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Riconoscere la Violenza, distinguere le sue forme, chiamarla per nome è il primo modo per dire basta. 

Serve che le persone tutte, non solo le vittime, conoscano i nomi della violenza, perché non sia più ignorata. E
quando questa si manifesti sapere a chi rivolgersi, conoscere i propri diritti, i luoghi di tutela per sé e per i
propri figli. Una conoscenza che apra porte sicure e chiuda per sempre quelle pericolose, fatte di stereotipi,
ingiustizia e violenza. 

Vi parleremo di uomini e donne, tutte le donne. 
Siamo culturalmente abituati a figurarci una donna come madre, come una ragazza eterosessuale, ridurre a
loro il nostro scenario mette in ombra fenomeni di violenza che avvengono nei confronti di altre donne. Donne
sono le lesbiche, le transessuali e chi sente tale. Dimenticare loro, significa dimenticare una parte di noi. 

Questo progetto nasce perché le parole spese su questo argomento non sono ancora abbastanza, perché se
aiuteremo anche solo una donna a uscire da una situazione di violenza, questo lavoro non sarà stato vano. 
Una guida che indichi La Porta per Uscire dalla Violenza. 
Per compiere questo passo serve coraggio, ma ricordate che nessuno è mai solo. Cercheremo di dare voce a
questa problematica senza lasciare non detti, cercando di portare luce, perché il buio resti solo alla notte. 

Alle donne e agli uomini nessuno insegna il confine tra amore e distruzione, di sé e dell’altro. 

La nostra porta è aperta, siete pronti ad entrare?

Livia Passalacqua
Alice Saporiti
Giorgia Aimeri
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CONTRO LE DONNE + LGBT

VIOLENZA DI GENERE

TRANSFOBIA

VIOLENZA CONTRO LE LESBICHE

VIOLENZA CONTRO GLI UOMINI

La Violenza di Genere
«Ogni  che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come
risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»

atto di violenza fondata sul genere

(art.1, , 1993).Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne

La violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne, si
pone come manifestazione delle relazioni di potere diseguali tra uomini e donne, che solo negli ultimi anni,
stanno registrando un cambio di tendenza, e certamente si pone come ostacolo alla parità e allo sviluppo di
genere.

Le cause della violenza di genere sono da ricercarsi sia in fattori individuali, che sociali, istituzionali e culturali.

Stereotipi, scarsa autonomia economica, scarsa tutela delle vittime nel sistema giudiziario e sotto-
rappresentazione delle donne nei ruoli apicali della politica, dei media, dl sistema giudiziario e sanitario sono
certamente dei fattori diffusi.
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Ma fenomeni di rilevanza, o meglio, di manifestazione sempre crescente sono le molestie sul posto di lavoro,
la violenza legata a pratiche tradizionali (matrimoni forzati, mutilazioni dei genitali femminili), tratta, riduzione
in schiavitù, sfruttamento della prostituzione.

LE DIMENSIONI DELLA VIOLENZA
In Italia, il 31,5% delle donne ha subito una forma di violenza, fisica e sessuale, dal proprio partner o da un’altra
persona (ISTAT 2004). Si tratta di quasi una donna su tre. Solo il 12% ha avuto la possibilità o la forza di
denunciare.

I numeri sono fondamentali per riconoscere la gravità di un fenomeno in base alla sua diffusione, hanno la
capacità di fornire una dimensione concreta, quelli contro la violenza di genere sono numeri scioccanti che
devono essere alla base della volontà di un cambiamento e della comprensione di quanto questo sia
necessario.

Dal 2006 al 2016, solo in Italia, sono 1.740 le donne uccise, di cui 79,9% (1,251) in famiglia, il 67,6% (846) dal
proprio partner e il 26,5% (224) sono omicidi commessi da parte di un ex compagno o marito. Dati che portano
con sé “vittime secondarie”, i 1628 bambini che hanno perso la madre per colpa del padre.

A fronte di questi numeri, cerchiamo di agire, prima che si troppo tardi.
La violenza è subdola, si nasconde tra i familiari, cerca perdono per colpire ancora, assume forme e facce
diverse, crea sensi di colpa nelle vittime, per questo è importare imparare a riconoscerla.

Serve che le persone tutte, non solo le vittime, conoscano i nomi della violenza, perché non sia più ignorata. E
quando questa si manifesti sapere a chi rivolgersi, conoscere i propri diritti, i luoghi di tutela per sé e per i
propri figli. Una conoscenza che apra porte sicure e chiuda per sempre quelle pericolose, fatte di stereotipi,
ingiustizia e violenza.

In questa guida vi parleremo di uomini e donne, Tutte le donne. Siamo culturalmente abituati a figurarci una
donna come madre, come una ragazza eterosessuale, ridurre a loro il nostro scenario mette in ombra
fenomeni di violenza che avvengono nei confronti di altre donne. Donne sono le lesbiche, le transessuali e chi
sente tale. Dimenticare loro significa, dimenticare una parte di noi. Per questo cercheremo di dare voce a
questa problematica senza lasciare non detti, cercando di portare luce, perché il buio resti solo alla notte.
La nostra porta è aperta, siete pronti ad entrare?

Le forme di violenza contro le donne avvengono tipicamente in sede domestica, si tratta di avvenimenti quasi
mai episodici e che si svolgono ciclicamente con episodi progressivamente sempre più gravi.
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“La violenza sulle transessuali è sempre violenza sulle donne. Perché siamo donne anche noi”

Nel 2019 si stima che nel mondo siano morte per episodi violenti 369 transessuali.

In Italia, Francia, Portogallo e Spagna, Paesi in cui è più forte la migrazione di transgender dall'Africa e dal
Centro-Sud America, il 65% delle vittime sono migranti. In totale, quasi metà delle vittime (46%) ha un'età
compresa tra i 20 e i 29 anni.

L’INGANNO NON GIUSTIFICA LA VIOLENZA TRANSFOBICA
“Mi ha ingannato, non mi aveva detto di essere un trans!”, questa è spesso la difesa da panico da trans, come
se l’inganno possa diventare una giustificazione agli atti di violenza compiuti da partner eterosessuali alla
scoperta degli attributi maschili della compagna.

In una società che divide le categorie di genere (uomo-donna) in modo netto e inequivocabile, le
e a comprendere quale sia il modo migliore di mostrarsi. Se la transessuale

dichiara forzatamente, con atteggiamenti e abiti, il cambiamento di sesso verrà trattata come un “travestito”,
con la violenza a cui rischia di incorrere; dall’altra, se tratta naturalmente e gradualmente il proprio cambio di
genere verrà percepita, una volta scoperta, come una manipolatrice rischiando di subire, ancora una volta,
violenza.

 transessuali
hanno difficoltà a collocarsi 

Si trovano quindi di fronte a due sensi unici che le portano, in entrambi i casi, ad esporsi ad azioni violente,
senza il diritto di essere ciò che sono.

La c.d. gay panic defense (e la difesa da panico da trans ne è una ramificazione), è spesso invocata per
giustificare le reazioni violente nei confronti di transessuali. E sei nei sistemi di civil law, fondati sui codici
scritti, giustificazioni come questa non trovano spazio per giustificare i crimini, accade che nei sistemi di
common law (Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia…) si riconosca l’inganno come attenuante per ottenere
riduzioni di pena.

“Se lei è un uomo lo uccido, non posso essere un gay del cazzo”

Violenza Contro le Transessuali (Transfobia)

https://www.avvocatoporetti.it/studio-milano/
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Gwen, infatti, viene messa con le spalle al muro da una ragazza presente, che 
. Un gruppo di quattro ragazzi, che nel corso della serata ci avevano

provato con lei, la picchiano, . Guidano per quattro ore e la
seppelliscono ai piedi della Serra Nevada. Dopo due settimane, finalmente qualcuno si fa avanti, e

scoperta la verità sulla sua
sessualità, la rivela a tutti i presenti

la strangolano e la gettano su un pick up
 i quattro

vengono arrestati.

Alla radice della violenza transfobica troviamo il terrore di molti uomini di essere considerati omosessuali in
quanto hanno avuto rapporti con una transessuale.

La realtà comunque è che la violenza transfobica è violenza misogina: quando viene violentata o uccisa una
MTF, viene uccisa e violentata una donna, punita per ciò che semplicemente è.

Violenza contro lesbiche (lesbofobia e violenza
intracoppia)
La violenza che colpisce donne lesbiche può derivare sia da soggetti esterni che ne denigrano lo stile di vita e
l’orientamento sessuale, ma può nascere anche all’interno di una coppia lesbica.

Non è infatti garantito che le relazioni tra donne siano paritarie e libere da violenza, nonostante nell’imaginario
collettivo le donne non siano viste come soggetti violenti.

La difficoltà nell’accettare la possibilità che anche queste relazioni possano essere in realtà violente crea un
ostacolo all’individuazione di segnali di allerta e al riconoscimento della violenza quando la si vive.

Tuttavia, le dinamiche, i comportamenti, gli atteggiamenti violenti nelle relazioni tra donne lesbiche ricalcano
la stessa spirale della violenza che si produce nelle relazioni eterosessuali perché, al livello della relazione,
hanno lo stesso punto di partenza: la volontà da parte di uno dei soggetti della relazione di esercitare un
potere, un controllo e determinare l’altra persona, non accogliendone i desideri e i bisogni, ma facendo valere
solamente la propria volontà su quella dell’altra.

Queste sono le parole rese da uno degli 
, a soli 17 anni durante una festa.

assassini di Gwen Araujo, un’adolescente transgender che fu uccisa
nel 2002

https://www.avvocatoporetti.it/studio-milano/
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La violenza nelle relazioni lesbiche può manifestarsi a livello fisico o a livello emotivo o psicologico.La
manipolazione, mistificazione, il ricatto emotivo, sino a abuso fisico, stupro, minacce, stalking sono le tipiche
manifestazioni di violenza.

Come Riconoscere la Violenza in una Coppia
Lesbica
Il riconoscimento del proprio coinvolgimento all’interno di relazioni violente è un processo complesso di per
sé, ed in caso queste si manifestino all’interno di una coppia lesbica la loro individuazione risulta
ulteriormente viziata da una serie di .stereotipi sull’omosessualità che non ne facilitano l’individuazione

Ad ostacolare il processo di riconoscimento possono contribuire la percezione della propria sessualità come
sbagliata e la volontà di non alimentare la percezione negativa delle coppie omosessuali da parte della
comunità eterosessuale.

La violenza presente in relazioni lesbiche è stata nascosta sotto , quali  
  (l’abuso non riguarda unicamente la penetrazione vaginale, ma al fine di costringere il

partner all’atto sessuale: la minaccia di esercitare violenza, minare l’autostima sessuale del partner, forme di
sesso dolorose o umilianti sono riconosciute come abuso sessuale);  (le donne
possono essere violente, non riconoscerlo impedisce di individuare il problema);  

(non esiste correlazione tra l’essere “maschia” e l’avere comportamenti violenti. Tale
attribuzione ingiustificata può comportare problemi alla Butch, lesbica con atteggiamenti tipicamente
maschili, in quanto – nel caso in cui volesse troncare una relazione violenta con la partner rischia, a causa di
questo stereotipo, di non essere creduta.). 

falsi miti 1) non esistono abusi sessuali
nelle relazioni lesbiche

2) solo i maschi sono violenti 
3) la lesbica “maschia” è

quella violenta 

Nelle relazioni lesbiche, tuttavia, troviamo dei tratti specifici attraverso i quali la violenza si manifesta: 
(appartenenza alla

comunità LGBTQI, luoghi di aggregazione, socialità ecc.), che al fatto che la 

.

le
dinamiche che si instaurano hanno delle peculiarità dovute sia al contesto di vita differente 

violenza di genere venga agita da
un soggetto (la donna lesbica) che è differente da quello che nella società e nelle relazioni eterosessuali ha di
solito il potere (l’uomo eterosessuale)
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MANIFESTAZIONI DI VIOLENZA IN COPPIE LESBICHE
Le relazioni omosessuali, lungi dall’essere paritarie per il solo fatto di coinvolgere due persone dello stesso
sesso, presentano tratti non dissimili da quelle eteronome in termini di violenza, oltre a proprie forme
specifiche. Quali sono le forme specifiche?

Sono considerabili violenti atteggiamenti che sviliscono l’identità sessuale del
partner con accuse che mirano a conformare l’altra al proprio modo di vivere la relazione o a modificarne il
comportamento non ritenuto adeguato ai propri desideri o aspettative.

1. Non sei una vera lesbica! 

Le minacce di outing sfruttano l’omofobia
della società come forma di ricatto sul posto di lavoro o in famiglia.
2. Vengo da te e dico ai tuoi che sei lesbica una volta per tutte! 

 La partner violenta sminuisce o nega la relazione
comportandosi, in pubblico, come un’estranea nei confronti della compagna generandole insicurezze. La
partner violenta, posta di fronte ai suoi atteggiamenti, nega l’esistenza del problema rilevato per affermare di
essere lei a sapere come sia una relazione tra donne.

3. Sono le relazioni tra donne ad essere così!

In caso di litigio o presa di distanza dalla propria partner il rischio di isolamento
dalla comunità LGBTQI è una potente arma di ricatto nei confronti del partner. Porre in primo piano il proprio
ruolo sociale nella relazione e non lasciare spazio all’autonomia della compagna è violenza.

4. Non sei una di noi, vattene. 

Le minacce di autolesionismo, al fine di condizionare il comportamento del
partner, sono una forma di violenza che induce a sentirsi responsabili dello stato di salute altrui. Questi atti,
inoltre, generano il timore che si possano ripercuotere anche sulla propria incolumità fisica.

5. Se mi lasci, mi faccio male. 

La partner violenta è spesso colei che si dipinge come vittima della società
per evitare conflitti nella relazione o come giustificazione ai propri comportamenti facendo leva su empatia e
legami emotivi riducendo il tutto a un “tu mi dovresti capire” che porta il partner a sentirsi responsabile del
dolore della compagna.

6. Ascoltami, ti prego, sto male. 

STRATEGIA DI FUORIUSCITA
Le relazioni lesbiche violente presentano dei tratti che le accomunano allo stesso tipo di relazioni
eterosessuali ma anche delle specificità proprie.

https://www.avvocatoporetti.it/studio-milano/
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Solitamente l’aggressora e la vittima sono entrambe membri della stessa comunità.

Le comunità LGBTQI sono in genere di dimensioni ridotte e, nel tentativo di auto-proteggersi, sminuiscono,
normalizzano o non riconoscono la violenza esistente, in quanto temono che la comunità eterosessuale
strumentalizzi l’emergere della violenza per dimostrare che le unioni fra persone dello stesso sesso sono
condannabili..

Le difficoltà per una possibile fuoriuscita risiedono, oltre nel mancato riconoscimento dovuto al silenzio che 
circonda questo argomento, al numero ristretto di strumenti di ascolto e supporti specifici dedicati alle
lesbiche che intendano uscire da una relazione violenta. 

Da poco, fortunatamente, è stato attivato il numero verde dei centri di Ascolto e Antiviolenza ANDDOS
(Associazione Nazionale Contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale). I Centri Ascolto e Antiviolenza
Anddos sono presidi di assistenza e supporto dedicati alle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender, intersessuali) e anche alle persone eterosessuali che necessitano di sostegno e informazioni.
Questi centri offrono, grazie all’aiuto di esperti e volontari, assistenza psicologica, medica e legale.

Uomini Vittime di Violenza Domestica
Se i casi di maltrattamento rilevati dalla procura di Milano risultano essere 1.500 (dati 2012-2013), 180 sono
stati commessi da donne nei confronti di uomini, numeri che vanno letti con la consapevolezza che raramente
gli uomini denunciano le donne.

La violenza sotterranea contro gli uomini, si manifesta esattamente come quella che avviene nei confronti
delle donne, vengono picchiati, maltrattati, ripetuto loro che sono dei falliti un numero così alto di volte da
spingerli a credere che sia vero. Spesso la violenza è condotta in modo subdolo con pressioni psicologiche
ed economiche a cui seguono minacce, come di quella di portare via i figli.

L’omicidio dell’uomo in quanto uomo, il c.d. maschilicidio, è difficile da identificare in quanto il confine tra
omicidio di genere e omicidio vero e proprio è quanto mai sfumato. Se i femminicidi hanno quantomeno il
megafono mediatico a dar loro voce, gli uomini vittime di violenza domestica restano spesso nell’ombra,
nonostante sia un fenomeno che – a voler prestare attenzione ai dati- risulta tutt’altro che minoritario.

Eppure, di fronte alla violenza uomini e donne sono uguali. Quella tra maschilicidi e femminicidi è una gara
che non ha vincitori. Nascondersi dietro a barricate di parole non fa altro che innalzare muri che, su altri fronti,
stiamo cercando di abbattere.
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Forme di Violenza, e Come
Riconoscerla

1. VIOLENZA DOMESTICA
2. STALKING
3. REVENGE PORN
4. ACIDO
5. VIOLENZA SESSUALE

Le forme della violenza di genere sono
moltissime e hanno gravità graduata.
Alla base della piramide troviamo delle forme sottili di violenza, spesso radicate nell’immaginario comune
attraverso stereotipi, linguaggio sessista, un diffuso senso di inferiorità di donne, transessuali, omosessuali,
lesbiche.

La violenza, dacché è invisibile, diventa visibile quando la colpevolizzazione e lo svilimento diventano
minacce, insulti, aggressioni… sino ai crimini più seri: violenza carnale e omicidio.

QUANTE FACCE HA LA VIOLENZA DI GENERE?
La violenza contro le donne assume diverse forme: violenza sessuale, psicologica ed economica. Avviene in
diversi contesti:

1. Violenza domestica: quasi mai episodica, ma si sviluppa ciclicamente con progressione di episodi
sempre più gravi e con combinazione di forme di violenza diverse;

2. Violenza legata a pratiche tradizionali, quali matrimoni forzati;
3. Molestie e violenza nei posti di lavoro;
4. Violenza nelle istituzioni;
5. Violenza tra Paesi: tratta, riduzione in schiavitù.

Le conseguenze possono essere molteplici. Nei casi più gravi sono mortali (omicidi e suicidi). Vi sono però
altre conseguenze non meno rilevanti:
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 Fisiche: malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate e aborti, bambini nati
sottopeso, lesioni, percosse con paura per la propria vita;
 Psicologiche e comportamentali: perdita di fiducia, attacchi d’ansia, fobia, panico, disperazione e
sensazione di impotenza, disturbi del sonno e dell’alimentazione, depressione, abuso di alcool,
autolesionismo e idee di suicidio;
 Precarietà sociale ed economica;
 Conseguenze sui figli: c.d. trasmissione intergenerazionale della violenza: i figli che assistono alla
violenza nei confronti della madre hanno una probabilità maggiore di diventare violenti da adulti
rispetto agli altri.

Violenza familiare
Si dice che: le donne siano più a rischio da parte di estranei

In realtà: la maggior parte delle violenze avvengono in ambito domestico da parte di persone conosciute

Cosa si intende per violenza familiare?

La violenza domestica si configura qualora all’interno di un rapporto familiare a carattere coniugale o affine vi
siano soggetti che usano o minacciano di usare violenza.   

Caratteristiche essenziali sono quindi: 

1) Esistenza di un legame affettivo stabile; 

2) Coabitazione con la vittima; 

3) Esercizio di violenza. 

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 10% e il 69% delle donne (a seconda della Nazione) sono
soggette a violenza da parte del partner nel corso della vita. Non è, tuttavia, possibile sapere il numero esatto
delle donne maltrattate, perché tali dati si riferiscono solamente alle donne che hanno denunciato le violenze
alle autorità. Si stima, infatti, che oltre il 90% delle vittime non sporga denuncia.  
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La violenza si distingue in diretta e indiretta/assistita. La violenza diretta è quella subita dalla vittima
attraverso atti lesivi direttamente sulla propria persona o sulla propria psiche (es. percosse, lesioni, insulti e
offese). Colui che rimane spettatore inerme delle varie forme di violenza è vittima di violenza assistita. 

La violenza assistita

Per violenza assistita s’intende l’esperienza del bambino sottoposto a qualsiasi forma di maltrattamento
compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento
o su altre figure affettivamente significative.

Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo) oppure
indirettamente, quando ne è comunque a conoscenza o ne percepisce gli effetti.

 È maltrattamento anche la violenza assistita: se tuo figlio vede che il papà ti picchia, è vittima lui stesso.

I bambini sono silenziosi testimoni della violenza fisica, psicologica, sessuale compiuta da un genitore su un
altro genitore.

La violenza assistita è quindi una forma di maltrattamento a cui il minore è costantemente sottoposto. È una
violenza particolarmente dannosa non solo perché rende la vita di chi la subisce particolarmente dolorosa e
penosa ma anche perché rappresenta per il minore la quotidianità e la normalità dei rapporti familiari. 

Il maltrattamento perpetrato nei confronti dell’altro genitore si traduce, in relazione ai figli, in una omissione
connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni effettivi ed
esistenziali della prole.

Alcuni segnali a breve termine da esposizione a violenza assistita: tristezza, paura, rabbia, ansia, delusione,
impotenza, senso di colpa, fobia scolare, disturbi del sonno.

Alcuni segnali a lungo termine: depressione, disturbo post traumatico cronico, somatizzazioni, disordini
alimentari, dipendenze, condotte antisociali, trasmissione intergenerazionale della violenza.

Quali sono le forme della violenza domestica?

La violenza contro le donne assume diverse forme: violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. 
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  : si esplica nell’esercizio della forza fisica nei confronti della vittima e spesso
realizza reati quali percosse, lesioni, omicidio.  
Violenza fisica

  : si concretizza nell’esercizio della pressione mentale e si può esternare in
ingiurie, minacce, atti di disprezzo. È la forma di violenza più difficile da individuare e da provare
nelle aule giudiziarie. Una forma di violenza psicologica è la violenza economica.

Violenza psicologica

  : coercizione della libertà personale e della volontà del soggetto che subisce
un rapporto sessuale. 
Violenza sessuale

La violenza si sviluppa in modo graduale, ma crescente. Gli episodi violenti
sono ciclici e dopo lo scoppio di violenza spesso il maltrattante si calma e vuole farsi perdonare, inducendo la
vittima a sperare che la situazione possa cambiare. 

Quali sono le fasi della violenza? 

Cicli della violenza 
1. Accrescimento della tensione: l’agente è di cattivo umore, è scontroso, rivolge minacce, urla, tenta di

isolare la vittima. 
2. Fase della  violenza: la vittima viene insultata, picchiata, umiliata e ferita. In questa fase avvengono i

primi contatti con i centri antiviolenza e con le forze dell’ordine 
3. Riappacificazione: in questa fase la vittima tenderà a minimizzare ciò che le sta capitando, di fatto

rendendo complicata la ricostruzione giuridica degli avvenimenti.
4. Fase della luna di miele: caratterizzata da suppliche, scuse, promesse che non accadrà più. L'agente

giura amore eterno, piange e cerca di convincere la vittima a ritirare la querela. 

 Quali sono le figure di reato che la violenza domestica può integrare?
Minaccia, violenza privata, lesioni, percosse, abuso dei mezzi di correzione, maltrattamenti contro familiari...
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Tutti questi comportamenti sono persecutori ed insistenti e generano un grave stato di ansia e di paura nella
vittima, che non riesce più a compiere nemmeno le ordinarie attività di vita quotidiana.

Atti persecutori (stalking)
Guardami. Ti odio. Ti scrivo. Ti seguo. Ti bramo. Ti chiamo. Ti amo. No, non ti lascio.

Con il termine  si indicano gli atteggiamenti ossessivi ed assillati di un individuo che molesta e
perseguita un’altra persona. Questo fenomeno è caratterizzato da tre aspetti fondamentali, ossia la presenza
di un molestatore, una vittima e una relazione tra i due, caratterizzata dall’esercizio del controllo da parte
dello , che determina uno stato emotivo di intensa ansia e paura nella vittima.

stalking

stalker

Alcuni dei possibili comportamenti messi in atto dallo :stalker

 Comunicazioni continue ed assillati mediante telefono, messaggi, social, lettere, mail a qualsiasi
orario; messaggi o lettere sui social, sull’automobile, alla porta di casa.
 Pedinamenti,
 diffamazioni, ingiurie, minacce alla vittima o a persone ad essa vicine.
 Danneggiamenti.
 Aggressioni fisiche.
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L’autore del reato, generalmente manifesta dal lato psicopatologico delle problematiche nell’area affettivo-
emotiva, relazionale e comunicativa, ma non sempre si ha una patologia clinica individuata. A lungo studiate
in letteratura, le caratteristiche di attaccamento degli stalker verso la vittime, sono state identificate in due
principali:

– Attaccamento affettivo-amoroso

– Attaccamento persecutorio-irato

Con l’identificazione di quattro tipologie di molestatore, che si contraddistinguono per il variare dei propri
bisogni verso la vittima

1. Il risentito, rappresenta solitamente un ex partner che vuole vendicarsi per la fine della relazione
sentimentale. Solitamente danneggia proprietà, l’immagine e la persona della vittima. Per esempio
vandalizzando l’auto o il giardino dell’ex partner, pubblicandone sul web foto private e inseguendo la
vittima.

2. Il bisognoso d’affetto è spinto dal bisogno di creare una relazione affettiva con la vittima. Ogni segnale
di vicinanza o di confidenzialità espressa dalla vittima viene riletta come chiara espressione del
desiderio di contatto e vicinanza emotiva, che giustifica quindi i comportamenti di avvicinamento.

3. Il “corteggiatore impacciato”, invece, risulta imbranato in termini relazionali e per questo inadeguato
all’entrare in relazione con la vittima, che si sente oppressa, “invasa” e aggredita.

4. Il “predatore” è quello che solitamente è mosso dal desiderio di avere un contatto di tipo sessuale con
la vittima, direttamente proporzionale alle reazioni di paura di quest’ultima.

Solo analizzando la tipologia di molestatore (ovverosia, i suoi bisogni), la natura del rapporto preesistente con
la vittima, ed eventualmente il gruppo psicotico (disturbi deliranti, psicosi, schizofrenia) ovvero i disturbi,
sebbene non psicotici, è possibile tentare di prevedere il concreto rischio di minacce e violenze, la risposta e
la strategia di gestione. Ecco perché è sempre bene affidarsi ad un professionista, o alle istituzioni, che
possano guidare la vittima nella corretta risposta verso lo stalker.

La vittima, infatti, manifesta emozioni intense quali stress psicologico, preoccupazione, paura, rabbia,
vergogna. Lo stalker viola la dimensione privata e personale della vittima, che è portata ad isolarsi riducendo
le richieste di aiuto.

Lo stalking lascia segni indelebili, anche dopo la denuncia, anche quando si direbbe finita, sul corpo certo, ma
nelle azioni, nella psiche nei comportamenti di chi ha subito.
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Nel proprio studio “Stalkers and their Victims” , ,  giunsero alla
conclusione che tutte le vittime di stalking osservate avevano riportato gravi ripercussioni a livello
psicologico, lavorativo o relazionale.

Paul E. Mullen Michele Pathe Rosemary Purcell

 Il 94% aveva modificato il proprio stile di vita e le attività quotidiane;
 Il 70% aveva diminuito sensibilmente le proprie attività sociali;
 Il 50% aveva ridotto il numero di ore sul posto di lavoro (se non, smesso di lavorare del tutto);
 Il 34% aveva cambiato lavoro;
 Il 40% aveva cambiato residenza;
 Nell’80% dei casi si era verificato un aumento del livello di ansia;
 Il 75% aveva riportato disturbi cronici del sonno;
 Il 55% aveva pensieri ricorrenti riguardanti l’evento traumatico;
 Il 50% aveva riportato sintomi di stanchezza, debolezza, cefalee e disturbi alimentari;
 Il 38% aveva rivelato problemi di depersonalizzazione;
 Il 25% aveva incrementato il proprio uso di alcool e nicotina;
 Il 25% ha pensieri concernenti il suicidio.

Revenge Porn
Il revenge porn è un fenomeno in crescita costante, che si concretizza nella pubblicazione sui social network
di immagini che ritraggono la vittima in momenti intimi o di natura sessuale. La locuzione di origine
anglosassone "revenge porn", o anche "revenge pornography", associa la parola "vendetta" (revenge) a quella
di pornografia. Come suggerisce il termine, il revenge porn è un mezzo attraverso cui spesso l’ex partner si
vendica della rottura di una relazione e umilia la vittima diffondendo immagini o video privati, a sfondo
sessuale, senza il consenso della persona ritratta.

 

Il revenge porn si configura non solo quando vi sia una effettiva pubblicazione del materiale, ma anche
quando vi sia una semplice minaccia di pubblicazione. Il materiale tipicamente diffuso sono selfie scattati
dalla vittima e invitati all’ex partner, video o fotografie raccolti in intimità o ancora di scatti e riprese avvenuti di
nascosto, senza che una delle parti ne fosse consapevole.

La condivisione di tali immagini, che può avvenire in rete, ma anche attraverso e-mail e cellulari, conduce a
un risultato aberrante per le vittime: umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità,
condizionamenti nei rapporti sociali.
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Negli ultimi 4 anni, in Europa , . si è assistito ad un aumento del 120% degli attacchi con l’acido

Molte vittime di revenge porn hanno riferito agli psicologi che l'impatto della diffusione su larga scala di
immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale.

, dove la maggior parte degli episodi ha matrice passionale, si è passati dagli 8 casi registrati nel 2013
ai 27 del 2018.
In Italia

Deformazioni dell'Aspetto Mediante Lesioni
Permanenti

Le vittime sono donne nel 60% dei casi, e nel 95% sono o persone con le quali l’aggressore ha
intrattenuto una relazione.

 ex fidanzate 

Il Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69) ha introdotto una nuova figura di reato, si tratta della
 della persona mediante deformazione dell'aspetto lesioni permanenti, ora introdotto all’art. 583 quinquies c.p.

A primo impatto l’acido somiglia ad acqua, ma in pochi secondi genera una sensazione di bruciore che
diventa velocemente intollerabile. 

 Se la parte colpita smette di fare male è perché i nervi, anche loro, sono morti.
L’acido corrode e fa sciogliere pelle, le terminazioni nervose e anche le

ossa.

Si tratta di un retaggio di quello che nel 2017 fu proposto come “omicidio di identità”, ovverosia lesioni al volto
inflitte con la finalità di distruggere l'immagine sociale, fisica e psicologica della vittima.

Le condotte tipiche sono:

 Il getto di Acido
 L’ultilizzo di armi da taglio
 Il getto di benzina

Questi eventi spesso costituiscono l’apice di un susseguirsi di precedenti molestie, persecuzioni, o
maltrattamenti.

La violenza attuata attraverso la deformazione e lo sfregio con l’acido: i numeri.
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Nemmeno l’avere comportamenti confidenziali o sessualmente disinvolti rende meno grave un atto sessuale
subito senza consenso: non esiste in tribunale il “se l’è cercata”.

Cosa significa l’aggressione con l’acido? Significa cancellare i tratti di una persona, renderla deforme, inabile,
cambiarne per sempre la vita. L’acido è un modo per eliminare tutto quello che distingue quella persona, che
dopo l’aggressione… non sarà più di nessun altro. Non esisterà più.

Ma il fenomeno non riguarda solo l’Italia, è diffuso in tutto il mondo e non esclusivamente nell’ambito dei reati
di genere.

Violenza Sessuale
La violenza sessuale consiste nella costrizione o induzione a compiere/subire atti sessuali, attraverso l’uso di
violenza, minaccia o abuso di autorità.

La è un atto di potere e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le minacce contro la
vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui l’autore dell’atto utilizzi la propria
età, fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la vittima).

violenza sessuale 

Per questo motivo è opportuno definire l’abuso sessuale come ogni tipo di contatto sessuale non
consensuale. La violenza può anche essere perpetrata dal partner, a cui si aggiungono talvolta parole
dispregiative, il rifiuto di usare metodi contraccettivi, il causare deliberatamente dolore fisico al partner
durante i rapporti sessuali oppure utilizzare oggetti o giochi che possono causare dolore o provocare
umiliazione, senza il consenso del partner.

Ne consegue che la relazione affettiva che lega o ha legato la vittima e il violentatore non rende certo
liberamente voluto un atto sessuale laddove perpetrato sfruttando stati psichici ingenerati dall’abusante quali
la paura, la vergogna o l’assoggettamento.

Nella violenza perpetrata dal partner, infatti, può accadere che la donna non si opponga esplicitamente ai
rapporti sessuali ma li subisca passivamente. Il non opporsi però non equivale al “consenso”, anzi!! La donna
che subisce l’atto sessuale vi è spesso costretta per paura, pertanto non si oppone al rapporto.
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L'evoluzione Normativa dei Reati di
Genere
Di Alice Saporiti

Interesse Crescente per la Tutela delle Donne
L’interesse sociale per la violenza domestica si è manifestato solo dagli anni 90 in poi.
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È solo con la  che la violenza non viene più
considerata come un fatto privato largamente accettato, ma come un problema sociale intollerabile. Da
questo momento in poi, numerosi interventi legislativi hanno modificato significativamente la normativa
penale e le tutele delle vittime di violenza di genere.

Legge n. 66/1996 (“Norme contro la violenza sessuale”)

Quali Modifiche ha apportato la Legge n.
66/1996?

1. Introdotte le norme contro la violenza sessuale (dall’ art. 609 bis al 609-decies), abrogando
contestualmente gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del Codice penale;

2. Inserita una forma di tutela della riservatezza – all’art. 734 bis (poi modificato dalla L. n. 269/1998) – che
punisce chiunque divulghi le generalità o l’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale
senza il suo consenso, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione di massa;

3. Prevista la possibilità per la persona offesa di chiedere che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

Qual è stato il contributo della Legge 154/2001 in materia di violenza nelle relazioni familiari?

1. Introdotto l’art. 282-bis. (Allontanamento dalla casa familiare)
2. Modifiche al Codice civile e al Codice di procedura civile in materia di ordini di protezione contro gli

abusi familiari

Quali Misure sono state introdotte con il
Decreto Sicurezza del 2009?

1. Introdotto l’art. 612 bis “Atti persecutori” – c.d. Stalking.
2. Riconosciuta la possibilità per la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-

octies c.p. di essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
3. Introdotto l’istituto dell’ammonimento in relazione al delitto di stalking;
4. Previsto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter cpp);

La Convenzione di Istanbul, ratificata con la L. n.
77/2013
La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul
dal Consiglio d’Europa l’11.5.2011, ha offerto una definizione di violenza di genere
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«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». Più dettagliato il 17° considerando della
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI (in Gazz.Uff. U.E., 14.11.2012, L 315/57): «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».

Le Modifiche Legislative del Pacchetto
Sicurezza del 2013

1. Introdotto il concetto di “ ”: parallelamente all’abrogazione del comma 2 dell’art. 572 si è
assistito all’introduzione dell’aggravante generica n. 11 quinquies all’art. 61 c.p., per approntare una
speciale tutela del minore da tutte le conseguenze psicologiche e sociali che possa riscontrare
crescendo in un ambiente familiare violento; 

violenza assistita

2. Riconosciuta la possibilità di allontanamento dalla casa familiare (
) ad opera della polizia giudiziaria; 

384 bis c.p.p. c.d. allontanamento
d’urgenza

3. Aggiunto l’obbligo di  alla parte offesa della richiesta misura cautelare e di eventuali ulteriori
richieste di modifica da parte della difesa, nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari;

notifica

4. Introdotto l’obbligo di comunicare alla persona offesa l’avvenuta richiesta di archiviazione;
5. Garantita l’ammissione al  per la vittima dei reati di maltrattamenti e di stalking (a

prescindere dal reddito);
gratuito patrocinio

6. Introdotta la facoltà di  da parte del questore ex art. 3 l. 119/2013 per tutti i reati
commessi in ambito familiare (c.d. violenza domestica). 

ammonimento
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L’art. 24 del D.L. n. 80/2015 ha introdotto per la prima volta in Italia il congedo per le donne vittime di violenza,
ufficializzato dalla circolare INPS n. 65/2016.

In concreto, si tratta della possibilità di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi (che
possono essere frazionati su base oraria o giornaliera).

A chi spetta?

Il congedo è riconosciuto a lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti, lavoratrici
agricole, addette ai servizi domestici e familiari, dipendenti da amministrazioni pubbliche, lavoratrici
autonome, lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS.

Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione. Al fine di
fruite del congedo, occorre presentare domanda all’INPS.

norme minime in materia di
Diritti, Assistenza e Protezione delle Vittime di
Reato

Il D.lgs n. 212/2015: 

Il decreto ha integrato con specifiche e mirate disposizioni, il quadro di tutele che già l’ordinamento
processuale penale assicurava alle vittime di reato. Nello specifico:

1. è stato previsto il diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento
penale e l’eventuale scarcerazione;

2. istituite varie tutele per la persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità: ad es. la
testimonianza deve essere eseguita con modalità tali da non danneggiare le vittime del reato.

 nella Tutela delle Vittime di Violenza
di Genere
Il Jobs Act
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La Tutela Economica delle Vittime di Crimine
Violenti e le Disposizioni a favore degli Orfani
per Crimini Domestici

L’indennizzo mira a rifondere le spese mediche e assistenziali documentate. Per i casi di violenza sessuale e
di omicidio l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

La L. n. 122/2016 ha istituito il Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone.

I presupposti per l’accesso al fondo sono:

   infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo sia
ignoto o sia ammesso al gratuito patrocinio
aver già esperito

  , anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il dannonon aver concorso
   con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento
penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto

non essere stato condannato

  , per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati
superiori a 5,000 euro.
non aver percepito

 ha rafforzato le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.La L. n. 4/2018

Il provvedimento riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni
economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

1. il coniuge, anche separato o divorziato;
2. la parte dell’unione civile, anche se l’unione è cessata;
3. una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Il PM che procede per omicidio del coniuge, deve verificare quindi la presenza di figli della vittima e
richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato, per garantire il diritto al risarcimento del danno dei
figli della vittima.
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Anche per i figli delle vittime è consentito l’accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di
reddito.

Il Codice Rosso
La legge n. 69/2019 – entrata in vigore il 9.8.2019 – ha introdotto il c.d. “Codice rosso di contrasto alla violenza
di genere". Trattasi di una legge che si lascia apprezzare per le meritevoli aspirazioni di assicurare una
maggiore tutela alla donna. Meno condivisibile, però, appare l’impostazione di considerare il grave fenomeno
della violenza di genere una mera questione di sicurezza pubblica e di allarme sociale, laddove invece
sussistono marcate implicazioni di natura socio-culturale che non possono essere risolte con il solo intervento
penalistico.

La legge ha apportato una serie di modifiche di diritto penale sostanziale, processuale, penitenziario e sul
terreno delle misure di prevenzione.

Per quanto concerne il , sono state introdotte quattro nuove fattispecie incriminatrici:diritto penale sostanziale

1. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis); 

2. Costrizione o induzione al matrimonio (art 558-bis); 
3. Deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso» (art 583-quinques); 
4. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. ‘Revenge porn’, art 612-ter);

Inoltre, la violenza assistita è ritornata ad essere un reato autonomo, previsto dall’art. 572 co. 2 c.p.

LA TUTELA DEL MINORE VITTIMA DI REATO
La l. n. 119 del 2013 aveva introdotto all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. una circostanza aggravante applicabile
quando il delitto di maltrattamenti fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto.

Intervenendo su questo assetto normativo, la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha modificato tanto la
formulazione dell’aggravante prevista all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. quanto quella dell’art. 572 c.p.
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Più nel dettaglio, dall’art. 61, n. 11-quinquies c.p. è stato “espunto” il riferimento all’art. 572 c.p., facendo
transitare l’aggravante direttamente nel testo dello stesso articolo. L’attuale comma secondo dell’art. 572 c.p.
prevede infatti che la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di
persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Il successivo comma quinto
precisa poi che il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.

È stato inasprito il regime sanzionatorio del delitto di stalking, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di
violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne.

È stato ritoccato anche l’art. 165 cp nel senso di subordinare la sospensione condizionale della pena alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,
assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 572, 609-bis, 609ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.
576, co. 1 nn. 2, 5, e 5.1, e 577, co. 1 n. 1, e co. 2.

Il  è stato modificato con la previsione di strumenti funzionali a velocizzare l’instaurazione del
procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere nonché l’adozione di rimedi a protezione
delle vittime.

codice di rito

In tema di misure cautelari è utile segnalare che l’art.16 della legge in commento, apporta modifiche anche  al
comma 2-bis dell’art.275 c.p.p., stabilendo che per il reato previsto dall’art.612-ter c.p.  non trova applicazione
la regola generale del divieto di applicazione di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga
che la pena, all’esito del giudizio, non sarà superiore a tre anni.

Inoltre, in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento, il relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla
persona offesa e al suo difensore (art. 282-quaterp.p., ult. modif.), con ciò realizzandosi un canale informativo
importante che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della
vicenda giudiziaria.
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Sull’ incidono le modifiche apportate alla l. n. 354/1975 in particolare per la concessione
dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.
Non solo, all’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro
familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento
nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica
e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

apparato penitenziario 

Sul terreno della  risalta il divieto di cui all’art. 282-ter Cpp, in tema di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa, con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).

prevenzione

Quali sono le pene accessorie che il giudice può comminare per la tutela dei minori?

   Decadenza della responsabilità genitoriale
 Sospensione della responsabilità genitoriale
 Interdizione perpetua agli uffici attinenti tutela e curatela

Come viene tutelata la vittima nella fase esecutiva della pena?

   La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati.
 Il giudice dell’esecuzione dovrà controllare l’osservanza di tale obbligo.
 Le persone condannate possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento
 Quando il condannato deve essere scarcerato, evade, o termina la misura di sicurezza il
P.M. deve darne comunicazione alla persona offesa e al suo difensore.
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I Maltrattamenti in Famiglia
Non c’è perfetta aderenza fra i maltrattamenti in famiglia e tutte le manifestazioni di violenza intrafamiliare. Gli
episodi di violenza domestica, qualora sporadici o isolati, infatti, difficilmente possono rientrare nella
fattispecie dei maltrattamenti, ex art. 572 c.p. che richiede, come si vedrà, condotte reiterate nel tempo e parte
di un medesimo disegno criminoso.

Tuttavia, come già spiegato, la violenza domestica si manifesta in varie forme ed alcune di queste
manifestazioni possono comunque integrare fattispecie autonome di reato.

Maltrattamenti Contro Familiari e Conviventi -
art. 572 c.p.
Di Alice Saporiti

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi reprime le condotte reiterate nel tempo lesive
dell’integrità fisica e morale, realizzate nei confronti di un familiare, di un convivente o di una persona che sia
sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.

: una persona avvinta da un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo. Trattasi,
dunque, di un reato proprio.
Soggetto attivo

familiare, convivente, persona sottoposta all’autorità del soggetto agente o a lui affidata.
Con la L. n. 69/2019 il legislatore ha previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia
considerato persona offesa dal reato. Si tratta della c.d. “violenza assistita”. 

Soggetto passivo: 

: “

”. ( )

Condotta della violenza diretta Con il termine maltrattamenti ci si riferisce ad una serie di atti lesivi
dell’integrità fisica, della libertà, del decoro del soggetto passivo nei cui confronti viene posta in essere una
condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendergli la vita e l’esistenza particolarmente
dolorose Cass. Pen. n. 26830/2003
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Trattasi di condotte reiterate nel tempo che possono consistere in percosse, ingiurie, minacce, prevaricazioni,
umiliazioni, atti di disprezzo e offesa della dignità finalizzati a provocare una sistematica sopraffazione della
vittima, tanto da renderle la vita incompatibile con le normali condizioni di vita. È un reato abituale, devono
infatti verificarsi una serie di episodi che occupino un certo lasso di tempo e siano volti ad affermare uno stato
di supremazia nei confronti della vittima. 

I comportamenti vessatori, se considerati singolarmente, potrebbero anche non costituire reato (si pensi per
esempio agli insulti), ma acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo.

: 

Cass. Pen. Sez. VI n. 4332/2014).

Condotta della violenza assistita “Integrano il reato di maltrattamenti in danno dei figli minori anche condotte
di reiterata violenza fisica o psicologica nei confronti dell’altro genitore quando i discendenti siano resi
sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra anche una
omissione connotata da deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni
effettivi ed esistenziali della prole” (

: d’ufficio. Ciò significa che per l’esercizio dell’azione penale è sufficiente che giunga alla Procura
della Repubblica la notizia di reato, senza che necessariamente la vittima si determini a sporgere una
denuncia.

Procedibilità

No, perché non appena si realizzano i maltrattamenti reiterati il reato è consumato
e, prima di tale momento, i singoli episodi o non sono penalmente rilevanti (es. ingiurie) oppure costituiscono
un reato autonomo (es. percosse).

È configurabile il tentativo? 

Il rapporto con altri reati

Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i reati di percosse e minacce e le lesioni personali lievi o
lievissime colpose.

Difficoltà probatorie

Le difficoltà emergono in relazione alla prova del fatto, soprattutto in relazione alla violenza psicologica e
assistita.

La giurisprudenza più recente è tuttavia orientata nel senso di ritenere che la testimonianza della persona
offesa possa costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza
di riscontri esterni ( ).Cass. Pen. n. 21135/2019
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Il delitto è peraltro integrato anche quando le condotte violente NON realizzino l’unico registro comunicativo
con il familiare, ma siano intervallate da condotte “normali” o comunque attività familiari anche gratificanti. In
altre parole, i periodi di tranquillità sono compatibili con il maltrattamento (Cass Pen. 15147/2014). La violenza
infatti può ben essere ciclica.

Cosa Fare se sei Vittima di Maltrattamenti?

Rivolgiti ai Servizi Sociali di Zona, alle Forze dell'Ordine, a un Avvocato
Penalista, al Pronto Soccorso per far Refertare le Lesioni

— visita il capitolo dedicato alle strategie per uscire dalla violenza

Quali Misure Possono Essere Attivate per
Tutelare la Vittima?

 Divieto di dimora
 Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
 Allontanamento dalla casa familiare
 Obbligo di presentazione alla p.g.
 Arresti domiciliari
 Custodia cautelare in carcere

  Collocazione del minore solo o con la madre presso una struttura casa-famiglia
 Misure di prevenzione di sorveglianza speciale: trattasi di prescrizioni che presuppongono un
controllo di polizia sul soggetto, della durata da 1 a 5 anni.

1. 
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Stalking e Deformazione Permanente
del Viso
Di Alice Saporiti

1. IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (STALKING)
2. L’AMMONIMENTO
3. MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO (GETTO DELL’ACIDO)IL REATO DI DEFORMAZIONE 

Atti Persecutori - Art. 612 bis c.p.
Che cos’è lo Stalking?

Il termine anglosassone – che letteralmente significa “fare la posta” – indica quei comportamenti reiterati di
tipo persecutorio, realizzati dal molestatore nei confronti della vittima.

Il reato di stalking è stato introdotto nell'ordinamento penale italiano mediante il  d.l. n. 11/2009 (convertito
dalla l. n. 38/2009) ed è quindi ora previsto dall’art. 612-bis c.p.

La norma si colloca tra i delitti contro la persona e mira a tutelare la libertà morale, la tranquillità psichica e la
riservatezza dell’individuo.

Lo stalking rientra certamente tra le ipotesi significative di violenza di genere che richiedono particolari forme
di protezione a favore delle vittime ( ), trattandosi di fattispecie comprensiva non
solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche.

Cass. Sez. Unite n 10959/16

La Legge c.d. sul Codice Rosso del 19/7/2019 n. 69 - in vigore dal g. 9/8/2019 - ha inasprito il trattamento
sanzionatorio elevando la pena «da 6 mesi a 5 anni à da 1 anno e 6 mesi e 6 anni e 6 mesi».
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: Chiunque. Lo stalking è, infatti, un reato comune che può essere commesso anche da chi non
abbia alcun legame con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Ciò
costituisce il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.

Soggetto attivo

La casistica, però, mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva tra il reo e la vittima.

: la norma tutela, oltre alla vittima principale oggetto delle molestie dello stalker, anche i
soggetti legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Lo stalker può
agire anche su chi è più vicino alla vittima, per es. familiari, partner, amici, colleghi di lavoro, coinquilini o
anche animali domestici (vittime per es. di rapimenti, maltrattamenti, mutilazioni).

Soggetto passivo

Quali sono le condotte che configurano il reato?

La gamma di condotte che possono qualificarsi moleste e assillanti è piuttosto varia.

Le condotte vessatorie devono essere attuate sotto forma di minaccia, violenza, molestia, atti lesivi,
pedinamenti, appostamenti, inseguimenti, raccolta di informazioni, intrusioni, tentativi di comunicazione e
contatto di vario tipo. Non è necessario che vi sia una violenza fisica, ma è sufficiente una violenza psicologica
tale da creare nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura, il timore per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente alla vittima, o ancora una costrizione ad alterare le
proprie abitudini di vita.

: La condotta è penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo. Un
singolo tentativo di comunicazione, un solo appostamento, non rilevano in sé ma rileva piuttosto la loro
abitualità e continuità.

N.B. E’ un reato abituale

Gli orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza ha ritenuto atti persecutori idonei ad integrare il delitto in esame: le ripetute telefonate,
l’invio di buste, sms, e-mail, la pubblicazione di post a carattere ingiurioso o minaccioso sui social network, il
danneggiamento dell’auto della vittima, le aggressioni verbali in presenza di altre persone.

Il danno causato alla vittima

Il reato di atti persecutori è un reato di danno. Le condotte persecutorie devono quindi essere idonee,
alternativamente, a:
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1. cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
2. ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al

medesimo legata da relazione affettiva;
3. costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il contegno dell’agente, per essere penalmente rilevante, deve cagionare nella vittima “
” ovvero determinare “

” o, comunque, pregiudicare “   in altri termini gli atti
dello   devono avere un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima. 

un grave disagio
psichico un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona
vicina in maniera rilevante il suo modo di vivere”:

stalker

: il reato è punito a querela della persona offesa che può essere sporta entro il
termine di 6 mesi (anziché di 3) e inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con “l'evento
di danno”. È ammessa la remissione della querela in sede processuale, salvo che il fatto sia stato commesso
mediante minacce reiterate gravi o perpetrate in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p.

Procedibilità a querela di parte

. Il reato è procedibile d’ufficio solo se:Procedibilità d’ufficio

1. il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
2. il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio;
3. il soggetto sia già stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009. Dopo tale

ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato procedibile d’ufficio.

Difficoltà probatorie

È facile intuire come in sede processuale risulti in concreto difficile fornire la prova dello stato di ansia o di
timore. Nessun problema nel caso in cui ci sia una diagnosi di un professionista.

Diversamente si dovrà tentare di ricostruire per testi le modificate abitudini di vita (per esempio, l’aver
cambiato percorso per andare al lavoro, oppure non andare più in palestra ad un dato orario) e lo stato di
ansia perdurante derivante dalle molestie.

Recentemente la giurisprudenza si è espressa ritenendo che“La prova dello stato d’ansia o di paura
denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti
dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante
(Cass. Pen. n. 22843/2019)”
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Spesso per i reati di violenza di genere, sono le stesse vittime a costituire il testimone principale. Ciò accade
specialmente per lo stalking, in relazione al quale solo le vittime possono narrare dei propri stati di ansia e
mutamenti di abitudine. Come anticipato infatti, lo stalking ingenera un grave stato di ansia e di paura che
porta la vittima ad isolarsi e a non essere capace di chiedere aiuto.

Ciò non significa che la prova del reato sia impossibile.

“Le sole dichiarazioni della persona offesa hanno piena efficacia probatoria, qualora ne venga accertata la
coerenza logica, anche quando manchino altri elementi di prova e di riscontro”

Secondo la Corte di Cassazione infatti, (sent. N. 35559/2017) “la testimonianza della persona offesa,
soprattutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente
soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca
nel racconto, ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa”

Tuttavia, la deposizione della persona offesa 
, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla  di chi l’ha

resa. Ne deriva che già la sola deposizione della persona offesa può fondare il convincimento del giudice,
previo controllo della sua credibilità da effettuare con ogni cautela necessaria.

può essere assunta anche da sola come fonte di prova della
colpevolezza credibilità soggettiva ed oggettiva

STRUMENTI DI TUTELA: A CHI MI RIVOLGO?

Rivolgiti ai Servizi Sociali di Zona, alle Forze dell'Ordine, a un Avvocato
Penalista, al Pronto Soccorso per far Refertare le Lesioni

— visita il capitolo dedicato alle strategie per uscire dalla violenza
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QUALI MISURE POSSONO ESSERE ATTIVATE?
  Ammonimento del Questore
 Divieto o obbligo di dimora
 Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
 Allontanamento dalla casa familiare
 Obbligo di presentazione alla p.g.
 Arresti domiciliari
 Custodia cautelare in carcere
 Misure di prevenzione (sorveglianza speciale o misure patrimoniali)

Cos’è l’Ammonimento?
Si tratta di una misura di prevenzione personale di natura amministrativa (e non penale)

 Ha lo scopo di fornire una tutela anticipata, prevedendo e bloccando
l’escalation delle condotte maltrattanti per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. L’obiettivo è quello
di evitare che situazioni allarmanti possano degenerare in gesti conclamati e violenti.

Qual è lo scopo dell’ammonimento?

I provvedimenti di ammonimento adottati dal Questore nei confronti degli uomini violenti hanno mostrato la
loro efficacia: nel primo anno hanno aderito al programma del Centro Italiano per la Promozione e la
Mediazione di rieducazione l’80 % degli ammoniti, solo il 10% è poi risultato recidivo
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1. Può essere presentata presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri, nuclei di Polizia
Locale, unità anti-stalking;

2. Deve essere dettagliata e documentata, per dimostrare l’attendibilità della sussistenza del
comportamento persecutorio

3. Deve specificare la relazione intercorrente con lo stalker, le condotte moleste, le generalità di testimoni,
le conseguenze degli atti persecutori.

4. L’istruttoria
5. Acquisizione di materiale es. messaggi, screenshot, elenco delle telefonate, mail, post sui social

network;
6. Sommarie informazioni delle persone informate sui fatti
7. Acquisizione di eventuali certificazioni medico-sanitarie e referti
8. Verifica di eventuali interventi effettuati dalle FFOO.

Quando viene rigettata l’istanza?

Se i fatti non sono fondati o non hanno rilevanza penale o sono procedibili d’ufficio.

Cosa succede in caso di accoglimento dell’istanza?

Il questore irroga un invito a tenere una condotta conforme alla legge e ad interrompere ogni interferenza
nella vita privata della vittima.

Quali misure possono essere contestualmente adottate dal Questore?

Il Questore può adottare provvedimenti in materia di armi e munizioni, nonché richiedere al Prefetto la
sospensione della patente.

Come viene notificato il provvedimento di ammonimento?

Il legislatore ha previsto che sia un provvedimento orale, per accentuarne il carattere deterrente.

L’ufficiale di P.S. spiega il disvalore delle condotte realizzate, intimando allo stalker di cessare ogni azione
vessatoria, informandolo delle conseguenze giuridiche derivanti dalla reiterazione. Dell’ammonimento viene
redatto un verbale, di cui una copia è rilasciata alla vittima e una all’ammonito.

L'istanza della vittima
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Si, alle vittime devono essere fornite tutte le informazioni relative ai centri di violenza presenti sul territorio.

È sempre possibile presentare istanza di ammonimento?

No, ci sono infatti delle ipotesi di esclusione. Ad esempio se:

 È già stata sporta querela;
 È ravvisabile un reato procedibile d’ufficio (es. art. 572 maltrattamenti in famiglia);
 Il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
 La vittima è un minore o è affetta da disabilità.

Sono previsti percorsi di recupero per le vittime?
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Deformazione dell'Aspetto Mediante Lesioni
Permanenti - Art. 583 quinquies c.p.
Di Alice Saporiti

Introdotto nel codice penale con il c.d. Codice Rosso, ossia la legge 69/20129, nella cronaca è purtroppo
concettualmente da collegarsi al reato di stalking, considerati i molti casi di cronaca che hanno purtroppo
visto il concludersi di vicende persecutorie con il getto di sostanze corrosive sul viso della vittima.

Qual è la ratio della creazione di questa nuova fattispecie autonoma?

La cronaca ci racconta tristemente di casi in cui l’uso di materiali erosivi ha sfregiato per sempre il viso delle
vittime costringendole ad un calvario psichico e medico, oltreché ad una lunga serie di interventi chirurgici e
ricostruttivi per riuscire a riottenere la parvenza di un volto.

Ebbene, la gravità di questi accadimenti merita un’attenzione particolare perché è manifestazione di
comportamenti dettati da odio e ferocia tali da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione
grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano. La deformazione o lo sfregio del viso va
infatti ad incidere profondamente sull’identità fisica, sociale e psicologica.

L’art. 583-quinquies si aggiunge dunque al catalogo di reati di genere, che attualmente comprende i
maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale.

Il reato

La norma punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chi cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale
derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

La trasformazione della circostanza aggravante di deformazione e sfregio del viso in fattispecie autonoma di
reato.
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La lesione gravissima della deformazione e dello sfregio permanente del viso era già prevista nel codice
penale come circostanza aggravante, all’art. 583 co.2 n. 4 c.p. ed era punita con la pena della reclusione da 6 a
12 anni. Oggi invece costituisce una fattispecie autonoma, punita con la reclusione da 8 a 14 anni, e la
precedente aggravante è stata abrogata.

: chiunque. È un reato comune, che può essere commesso da qualsiasi soggetto. È, tuttavia,
frequente che tra il reo e la vittima sussista un legame affettivo.
Soggetto attivo

Evento del reato

La condotta deve cagionare una lesione personale dalla quale deve derivare la deformazione o lo sfregio
permanente del viso.

Cosa si intende con “viso”?

Il ‘viso’, quale porzione ‘visibile’ del corpo, viene individuato nella parte anteriore del capo che va dall’impianto
frontale dei capelli fino all’estremità del mento e dall’uno all’altro padiglione auricolare, nonché le immediate
zone di contorno che contribuiscono all’estetica del volto

Cosa si intende per “deformazione”?

Dottrina e giurisprudenza concordano nel delineare la deformazione come alterazione della simmetria del
viso, produttiva di sfiguramento, o ridicolizzante, sgradevole (es.: mutilazione delle narici, enucleazione di un
occhio, cicatrici o stiramenti muscolari determinanti smorfie, paresi facciale incidenti sulla mimica del volto).

Cosa si intende con “sfregio”?

Lo sfregio consiste in un’alterazione che, senza determinare la deformazione, turba sensibilmente la regolarità
e l’armonia dei lineamenti del viso (cicatrici anche piccole ma appariscenti ed alteranti, perdita di parte del
padiglione auricolare, strabismo notevole, lacrimazione perenne, rottura del setto nasale, ecc.).

In sintesi: la deformazione identifica l’alterazione della simmetria del viso e lo sfregio l’alterazione dell’armonia
e dei lineamenti del viso.
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È prevista una forma di tutela per le vittime di questo reato?

Il decreto Milleproroghe ha aperto all'indennizzo ex L. n. 162/2019 anche per le vittime di reato di sfregio al
viso.
Si, 

Trattasi di un fondo che era inizialmente previsto per le sole vittime di reati internazionali violenti. Per
accedere all'indennizzo, la vittima dovrà aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti
dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno.

Tale presupposto non è, invece, necessario quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando
quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità.
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Revenge Porn - art. 612 ter c.p.

Nell’ultimo decennio, a causa della potenzialità della rete, si è tristamente diffusa la riprovevole pratica della
vendetta sessuale, consistente appunto nel vendicarsi dell’ex partner attraverso la diffusione o cessione, a
mezzo internet, di video od immagini sessualmente espliciti che lo ritraggono per screditarne la persona.

Questo fenomeno aveva posto seri interrogativi in ordine alla tutela penale concretamente applicabile, spesso
ritenuta del tutto insufficiente a contrastare tale odiosa condotta. Era evidente che la sola invocazione di una
generica tutela della privacy o di una tutela penale attraverso il reato di diffamazione, non risultava affatto
sufficiente a contenere la pericolosità insita nel comportamento illecito.

Il Codice Rosso ha così introdotto una  nuova fattispecie nel codice penale intitolata “
” (c.d.   previsto dal nuovo art. 612- 

diffusione illecita di
immagini o video sessualmente espliciti Revenge Porn) ter.

La condotta penalmente rilevante

La norma punisce chiunque – dopo averli realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti - 
, senza il

consenso delle persone rappresentate.

invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito

Per le più svariate motivazioni, di rancore personale, per vendetta ovvero per recare puramente e
semplicemente un danno – vengono divulgati video od immagini afferenti all’intimità del proprio partner o di
altra persona, senza che questi abbia prestato il consenso alla diffusione o alla cessione dei contenuti che li
ritrae. 

Assai pericoloso è anche il c.d. “ ”, cioè quella pratica – particolarmente diffusa tra i giovanissimi -
consistente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti, con foto o video che mostrano nudità od atti di
autoerotismo che, seppure inizialmente limitati ad una stretta cerchia di persone, rischiano di essere diffuse in
rete con grave danno per la riservatezza della persona ritratta.

sexting
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È un reato comune, pertanto il soggetto agente può essere “chiunque”. Come anticipato, infatti, il reo può
essere anche colui che si sia appropriato di immagini o video con violenza, rilevando anche il mero possesso
del materiale per sottrazione.

Qual è la pena prevista?

Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 €.

La pena è però aumentata se:

1. i fatti sono commessi dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che è o è stata legata da
relazione affettiva con la vittima;

2. i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una
donna in stato di gravidanza;

3. i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Desta perplessità quest’ultima circostanza aggravante. A differenza degli atti persecutori, che possono
prescindere da strumenti informatici, la carica offensiva del “Revenge porn” si fonda in gran parte proprio
sull’uso delle tecnologie digitali. Spiego meglio. È vero che possono darsi sporadici casi di divulgazione delle
immagini che non passano attraverso Internet o mediante strumenti informatici. Statisticamente però la
diffusione di video o immagini avviene quasi sempre attraverso strumenti digitali. Ne consegue quindi che
l’art.612-  è destinato ad essere contestato, in giudizio, molto di più nella sua fattispecie aggravata che in
quella base.

ter

Il bene giuridico tutelato dalla norma

Il bene giuridico tutelato in via prioritaria è quello della libertà dell’individuo di autodeterminarsi. La condotta
illecita è, però, plurioffensiva: oltre al c.d. “onore sessuale” della persona offesa, vengono compromessi anche
altri beni quali la reputazione, la privacy, fino ad arrivare al bene dell’integrità fisica personale, quando i
comportamenti illeciti sovraespongano così tanto la persona, da comprometterne lo stato fisico di salute.

Cosa si intende per “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito”?

Soggetto attivo
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L’area dell’illecito non può però essere estesa arbitrariamente fino a ricomprendere anche la pubblicazione di
persone in costume da bagno, in atteggiamenti ammiccanti o comunque indossanti abiti succinti.

La procedibilità

Il delitto è punito a querela della persona offesa, ma il termine per la proposizione è di sei mesi. La remissione
della querela può essere soltanto processuale.

Si procede tuttavia d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Strumenti di tutela: a chi mi rivolgo?
La prima regola per prevenirlo è quello di evitare lo scambio di immagini di natura sessuale tramite le
applicazioni di messaggistica: le foto scambiate in chat o sui social possono diventare virali in pochissimi
secondi. La prevenzione, quindi, è la prima regola per non diventarne vittima.

AL SOCIAL NETWORK
Se si nota un , la prima cosa da fare è 

. È inutile cercare di convincere il nostro ex a cancellare
l’immagine, nella maggior parte dei casi non risponderà o cercherà delle scuse per non farlo. Tutte le
principali piattaforme social offrono la possibilità di segnalare dei post con contenuti hard e che non
rispettano . Nella maggior parte dei casi, lo staff è molto veloce a eliminare le
immagini e a sospendere l’account della persona che ha postato le immagini,

post con un’immagine che ritrae qualche nostra parte intima contattare
immediatamente lo staff del social network

la netiquette del social network

ALLA POLIZIA POSTALE

Sono quelli attinenti alle zone erogene non necessariamente limitate agli organi genitali, ma che possano
riguardare anche altre parti anatomiche o coinvolgere parti non direttamente erogene.
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Per  e soprattutto per proteggere le persone che potrebbero in futuro diventare
vittime di questa odiosa pratica, la denuncia è l’unica via.

difendersi dal revenge porn

ALL'AGENZIA SPECIALIZZATA
Una volta che le immagini vengono pubblicate online, bastano pochissimi minuti affinché diventino virali e
visibili a chiunque. Per questo motivo 

. È un’operazione che si può anche fare
autonomamente, ma ci si impiegherebbe davvero molto tempo. Per difendersi dal revenge porn, quando
l’immagine è diventata oramai virale, assumere un’agenzia specializzata è l’unica soluzione.

è consigliabile assumere un’agenzia specializzata che le faccia
rimuovere da ogni sito web dove sono state pubblicate

AL GIUDICE CIVILE
Lo strumento più rapido ed efficacie per ottenere la rimozione delle immagini e dei video diffusi consiste nel
ricorso al Tribunale ex art. 700 c.p.c. che offre all’interessato una tutela d’urgenza, ossia in tempi più brevi
rispetto al processo ordinario.

La legge richiede che vi sia la necessità di una tutela immediata del diritto, tutela che altrimenti verrebbe
irrimediabilmente frustrata qualora si procedesse per le vie ordinarie e si attendessero i tempi di una sentenza
ordinaria. In altre parole, vi deve essere un pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente
il diritto. Il secondo requisito richiesto dalla legge è la probabile esistenza del diritto che si vuole tutelare (c.d.
fumus boni iuris)

Dopo essere riusciti , è necessario andare dalla 
. Questo è un passaggio fondamentale per proteggere altre donne dal revenge porn:

una punizione esemplare convincerebbe molti uomini e donne a non pubblicare le immagini osé del proprio
partner. Ma per poter denunciare l’accaduto è necessario realizzare un report con tutte le immagini dei post
pubblicati e anche i commenti delle persone. Inoltre, si dovrà effettuare uno screenshot con tutti i messaggi
ricevuti sui social network dopo che le immagini sono state pubblicate. In questo modo si potrà richiedere
anche un risarcimento per i danni d’immagine.

a far eliminare i post incriminati dai social network Polizia a
denunciare l’accaduto
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Violenza Sessuale - Art. 609 bis c.p.
di Alice Saporiti

L’introduzione nel Codice penale

Il delitto di violenza sessuale è oggi previsto all’art. 609-bis c.p., disposizione che è stata inserita dalla L.
15.2.1996 n. 66, recante “norme contro la violenza sessuale”. Il reato nasce sulle ceneri della contestuale
abrogazione dei previgenti delitti di violenza carnale (art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521), nonché di
congiunzione carnale commessa con abuso delle qualità di pubblico ufficiale (art. 520).

La condotta penalmente rilevante

È un reato comune, pertanto può essere posto in essere da chiunque. La condotta consiste nel 
taluno a compiere o subire atti sessuali. Come? Con violenza, minaccia o abuso di autorità.

costringere

L’attuale pena prevista dalla norma – reclusione da 6 a 12 anni – è stata così aumentata dalla L. 19.7.2019 n. 69
(c.d. Codice Rosso). 

Alla stessa pena soggiace anche chi  taluno a compiere o subire atti sessuali:induce

 Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima;
 Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Cosa si intende per “atti sessuali”?

Negli anni si sono sviluppati molteplici orientamenti che hanno offerto una differente definizione di atto
sessuale.

Secondo un orientamento, rientrano nel concetto “tutti gli atti aventi significato erotico anche solo nella
dimensione soggettiva dei rapporti soggetto attivo / soggetto passivo”.
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Non solo, si è affermato che rientrano nel concetto di atti sessuali gli atti che involgono la sfera genitale, ma
anche tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-
sociologica, come erogene.

Ancora, rientra nella nozione di atto sessuale qualsiasi gesto che coinvolga pur fugacemente la corporeità
sessuale della vittima, come palpeggiamenti, toccamenti, sfregamenti in parti intime.

La giurisprudenza ha altresì ricondotto alla categoria degli atti sessuali anche il bacio sulla bocca o il
palpeggiamento dei glutei.

Violenza, minaccia e abuso di autorità

: qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di
autodeterminazione, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della
vittima a subire atti sessuali.

Violenza

: prospettazione di un qualunque male che, in considerazione delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima.
Minaccia

: ricomprende non solo le posizioni autoritative di tipo formale e pubblicistico (es. pubblico
ufficiale) ma anche ogni potere di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto
passivo a compiere o subire atti sessuali (es. psicologo nei confronti di alcune pazienti).

Abuso di autorità

Sono prive di rilevanza le circostanze relative all'assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, il
comportamento remissivo della stessa, anche successivo ai fatti, e le esitazioni nello sporgere denuncia, in
quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima.

L’induzione a compiere o subire atti sessuali (art. 609 – bis co. 2 c.p.)

Si realizza quando, con un’opera di persuasione sottile e subdola, l’agente spinga, istighi o convinca la
persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.
L’induzione punibile si configura, dunque, come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, posta
in essere senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori (co. 1).

La violenza sessuale da parte del partner/coniuge
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Non è escluso che il delitto di violenza sessuale possa essere posto in essere da una persona nei confronti
del partner. La violenza realizzata 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), costituisce una circostanza aggravante che comporta l’aumento della pena di un terzo (art.
609-ter c.p.)

Integra la violenza sessuale, infatti, l’atto compiuto senza il consenso. Il rifiuto ad uno specifico rapporto
sessuale preteso dal coniuge non consente di eliminare il requisito della violenza. A nulla rileva l’esistenza di
un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale
rapporto un “diritto all’amplesso”.

È irrilevante che tra marito e moglie vi sia stata una abitualità di rapporti intimi nel corso della relazione
matrimoniale, poiché ciascuno di essi deve essere caratterizzato da una convergenza di volontà e non può
mai discendere dalla imposizione di una parte sull'altra. Il delitto, infatti, non richiede necessariamente
l’imposizione violente di atti sessuali, bensì unicamente la mancanza del consenso agli stessi. In assenza di
indici chiari ed univoci di consenso, si deve presumere il dissenso del destinatario.

Ciò trova conferma nel fatto che commette il reato anche colui che prosegue un rapporto sessuale quando il
consenso – originariamente prestato – venga poi meno a causa dello sconfinamento verso forme o modalità
di consumazione dello stesso non condivise.

Non ha valore scriminante il delitto il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li
subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei
confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali.

Il peculiare regime di procedibilità

Il delitto è procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela però, normalmente
fissato in tre mesi, per questo delitto è elevato a sei mesi. Non solo, una volta sporta, questa è irrevocabile.

Vi sono però alcune ipotesi in cui il delitto è procedibile d’ufficio. Nello specifico se:

 Il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
 Il fatto è commesso dall’ascendente, genitore, dal tutore a cui il minore è affidato;
 Il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;
 Il fatto è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
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L’assistenza processuale

La persona offesa dai reati di violenza sessuale è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche in
deroga ai limiti di reddito normalmente previsti nei casi ordinari.

Strumenti di tutela: a chi mi rivolgo?

dotato di adeguata formazione professionale è pronto ad ascoltare senza alcun
pregiudizio.

L’assistenza alle donne vittime di violenza sessuale si esplica anzitutto nell’accesso al pronto soccorso, dove
personale sanitario 

Nel 2018 sono, infatti, state adottate Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di fornire un
intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza
produce sulla salute della donna.

Gli attori coinvolti sono infatti i Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali, Centri
antiviolenza e Case rifugio, Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale, enti territoriali.

La donna che accede al Pronto soccorso viene accolta dal personale infermieristico che procede al
tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza (anche quando non dichiarata). Le viene allora fornito
materiale informativo e assegnato un codice di urgenza per consentire una visita medica tempestiva e per
ridurre rischi di ripensamenti.

La donna viene poi accompagnata in un’area separata che assicuri protezione e riservatezza per poi essere
sottoposta ad accertamenti clinici, ove verrà garantito un ascolto e un approccio empatico e non giudicante.

Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili
per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una
successiva corretta conservazione. La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto
importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficoltà della donna di
accettare un'ulteriore invasione del corpo già violato dall'aggressione subita.
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Prima della dimissione, la donna viene informata della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza e ai servizi
pubblici e privati della rete locale. In mancanza di soluzioni immediate, può rimanere in ambiente ospedaliero
per un tempo non superiore alle 72 ore al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.
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Tratta di Persone e Sfruttamento della
prostituzione
Di Giorgia Aimeri

La Tratta
L’ONU ha stimato che le vittime di tratta a livello globale siano quasi I
guadagni annuali dei trafficanti superano i . Secondo l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro .

tre milioni, per lo più donne e bambini. 
35 miliardi di dollari

, i minori trafficati sono più di un milione ogni anno

 

(Articolo 3 del Protocollo Addizionale sulla Tratta delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale
organizzato)

“(a) La “tratta di persone” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone,
tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode,
inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o
benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un’altra persona, per fini di
sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di
sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento o
l’espianto di organi; 
(b) Il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante
laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a); 
(c)   il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere un minore a scopo di sfruttamento
sono considerati “tratta di esseri umani” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla
lettera (a) del presente articolo; 
(d) Per “minore” si intende ogni persona avente meno di diciotto anni di età.” 

In altre parole, la tratta consta di tre momenti:

 il (che in concreto spesso è un momento di inganno
con offerta di lavoro all’estero).   coercizione, rapimento, minaccia, frode, inganno. 

 sessuale, lavorativo, accattonaggio forzato, espianto di organi, costrizione al
matrimonio.

1) la condotta: reclutamento, il trasporto, il trasferimento 
2) I mezzi utilizzati: 3) Lo

scopo dello sfruttamento:
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Una quota significativa delle vittime è di sesso femminile e viene gestito da 
. Le donne vivono solitamente in condizioni di dipendenza fisica e

psicologica, senza tutele, isolate dal contesto sociale e in una quotidianità degradata sotto il profilo abitativo,
relazionale e culturale. Chi le controlla tende a mantenerle nell’  per aumentarne il controllo.

clan criminali che gestiscono la
tratta a scopo di sfruttamento sessuale

emarginazione

Molte di queste donne però esprimono una  e sono in grado di avviare
, anche grazie ai programmi di protezione sociale previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 286/98 ed art.13

Legge 228/03 

 volontà di riscatto  proficui cammini di
autonomia

Lo Sfruttamento della Prostituzione
Secondo un rapporto del 2012 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil), su 21 milioni di vittime di
grave sfruttamento lavorativo nel mondo, .4,5 milioni sono vittime di sfruttamento sessuale

Per definizione, vi è sfruttamento, nel lavoro sessuale, quando i 
: il cosiddetto protettore (lo sfruttatore o la sfruttatrice), l’organizzazione che

controlla la , la rete criminale che gestisce la  di persone.

proventi dell’attività vanno a vantaggio non di
chi la esercita ma di altri soggetti

prostituzione tratta

Tra le nazionalità delle persone che dall’Italia sono entrate in programmi di protezione ex art. 18, il gruppo più
numeroso ( ) è quello delle , il  viene dalla , il  e
poi a seguire Albania, Moldavia, Russia e Ucraina.

48% donne provenienti dalla Nigeria 10% Romania 6% dal Marocco

Le giovani  di Benin City arrivano in Italia attraverso una  che rispondono alle
 in Italia, le quali  attraverso il debito che lei contrae per emigrare e si fanno

restituire questo  (fra € 25.000,00 e 35.000,00) con il .

nigeriane catena di intermediari
maman “comprano” una ragazza

debito lavoro sessuale

, invece, sono gestite da figure maschili, detti . Ma se
le ragazze  - anche grazie all’ingresso del loro paese nell’Unione Europea - hanno aumentato la
propria capacità e  condizioni e compensi dell’attività prostituzionale con
l’organizzazione; d’altra parte le ragazze , invece, sono sottoposte a meccanismi di 

.

Ragazze rumene e moldave e albanesi pseudo-fidanzati
rumene

possibilità di negoziare
albanesi assoggettamento

para-schiavistici

Di più recente costituzione è il sistema di esercizio della , che funziona attraverso il
meccanismo del debito da ripagare ed è andato diversificandosi in : bordelli “tradizionali”,
case/appartamenti e lavoro in strada.

prostituzione cinese
diverse modalità
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LA TRATTA DI DONNE NIGERIANE, VIA MARE
Nel primo rapporto sul fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale in Italia
pubblicato dall’OIM nel 2015/18, l’Organizzazione aveva elaborato un elenco di 

 di tratta tra i migranti appena sbarcati.
indicatori utili a individuare

velocemente potenziali vittime

Tali indicatori riguardano:  per lo più ;  spesso giovani e minori di età compresa tra i 
. Molte minori dichiarano di essere adulte sebbene siano palesemente minori;  per

quanto riguarda la nazionalità è importante sottolineare la 
; se in gruppo, sono le più s , a volte

evidentemente , che ad esempio rispondono al posto loro, oppure si
oppongono ad un colloquio privato;  ad esempio,
l’appartenenza a ; spesso di famiglie numerose; dichiarazione
di essere  credendo erroneamente, per questo motivo, di avere diritto ad un trattamento di favore; 

dichiarazione di  perché qualcuno
ha pagato per loro; ; la durata della permanenza in Libia (laddove
una durata molto breve può indicare un’organizzazione efficiente che accorcia i tempi verso lo sfruttamento in
Italia; una durata lunga invece ‐ oltre tre mesi ‐ può indicare degli intoppi organizzativi).

1) genere: donne 2) età: 13 e i
24 anni 3) nazionalità:

peculiarità del caso delle vittime di tratta
provenienti dalla Nigeria 4) stato psico‐fisico: ottomesse e silenziose

controllate da altre/i migranti
5) livello d’istruzione: basso; 6) situazione familiare: 

famiglie particolarmente disagiate primogenite 
orfane 7)

condizioni in cui avviene la migrazione: non aver pagato nulla per il viaggio
difficoltà a ripercorrere le tappe del viaggio

Quando il personale , acquisisce il
consenso della vittima e, in caso di minore, quello del tutore, a partecipare ad un 
La vittima è e, qualora la stessa voglia sporgere denuncia, il
personale dell’Organizzazione prende le necessarie .

dell’OIM rileva indicatori utili per la configurazione del reato di tratta
programma di protezione.

segnalata dall’OIM al Numero Verde anti-tratta 
misure per facilitare la denuncia alle autorità inquirenti

Nel caso delle vittime di tratta che arrivano via mare, gli  (
reclutamento,  trasferimento,  sfruttamento) si concretizzano nello specifico come segue:

elementi che costituiscono la fattispecie delittuosa 1)
2) 3)
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: nel paese di origine tramite inganno (es. la promessa di un lavoro/futuro migliore in Italia);
 (es. il , minaccia - quella di avere una bambolina che ci rappresenta in cui vengono

conficcati spilloni – che potrebbe far sorridere persone con una formazione culturale europea, ma che in
alcune culture africane, in Nigeria in particolare, viene vissuta molto seriamente in quanto riesce a creare uno
stato di “dipendenza mentale” della vittima nei confronti dello sfruttatore. Ma non si tratta solo di “bamboline”,
una vittima racconta il suo : 

)  (es. il caso di minori che non hanno espresso la volontà di partire ma
che vengono “scelte/i” dai familiari); Approfittamento di una  (es. fidanzati che
ingannano le vittime con false promesse), di , o  (grave povertà);

 alla persona che su di essa ha autorità (es. la promessa di
lauti guadagni);

1) Reclutamento
Minaccia rituale voodoo

rito di iniziazione "Mi hanno strappato la camicia, mi hanno tolto le scarpe, mi
hanno buttato a terra. Poi hanno iniziato tutti e otto a picchiarmi con calci, pugni e bastoni. Mi hanno avvicinato
peperoncino sulla testa e la faccia e mi hanno ferito il corpo con un rasoio. Il peperoncino fa lacrimare
l'occhio, loro raccolgono la lacrima che viene mescolata con il sangue delle ferite. Lacrime e sangue vengono
mescolate con alcol, riso e tapioca e quindi viene chiesto di giurare fedeltà e totale silenzio sulle pratiche
dell'organizzazione”. Abuso di autorità

situazione di vulnerabilità
inferiorità psichica o psicologica di necessità

Promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi

: trasporto irregolare attraverso i paesi di transito e via mare verso i paesi di destinazione (in
prevalenza Italia, Spagna, Francia e Germania, ma anche Svezia, Belgio, Austria, Olanda, e Svizzera); 

, nigeriano o libico 
 finale ove avrà luogo lo sfruttamento;

2) Trasferimento
le vittime

sono in possesso, generalmente, di un contatto telefonico europeo per avere indicazioni su
come raggiungere la destinazione

: va segnalato che mentre le minori di nazionalità nigeriana sono indirizzate
esclusivamente alla tratta a scopo di , sono stati accertati casi di minori di 

.

3) Scopo dello sfruttamento
sfruttamento sessuale sesso

maschile trafficati in Italia a scopo di sfruttamento lavorativo, oltre che sessuale

TRATTA E SFRUTTAMENTO DI TRANSESSUALI
In Italia vivono 40.000 transessuali e 10.000 si prostituiscono – dati di Free Woman – di cui il 60% di origine
sudamericana.

Con prostituzione transessuale o prostituzione trans, si intende quella parte del mercato del sesso italiano
composto da persone che hanno effettuato, o stanno effettuando, un cambiamento dei propri caratteri
sessuali in direzione opposta a quella di partenza.
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 ovvero persone di sesso maschile che, in ragione del proprio
percepirsi donne, effettuano tale cambiamento. L’immaginario collettivo si figura tale fenomeno come una
pratica che avviene in particolare sulle vie delle città, ma di fatto si svolge sia all’aperto che al chiuso.

La maggioranza sono MTF – Male To Female –

La prostituzione di immigrate transessuali, lungi dall’essere libera scelta, nasce da promesse illusorie degli
sfruttatori di farle emigrare in Italia ed entrare nel mondo dello spettacolo, rivelandosi, solo in seguito, inganni
che le porteranno a lavorare in condizioni misere di sfruttamento, costrette a prendere ormoni e rimodellare il
proprio corpo con protesi al senso, fianchi e glutei al fine di compiacere la clientela. Tali interventi - raramente
effettuati in circuiti ufficiali della medicina estetica – sono a spese della transessuale.

Il viaggio che l’immigrata intraprende per venire in Italia – costo anticipato dagli sfruttatori – crea un ulteriore
. Debito a cui vanno ancora aggiunte le spese per la

piazzola in cui prostituirsi (tra i 3.000 e gli 8.000 euro), vitto e alloggio. I modelli di organizzazione delle tratte
sono differenti tra loro, ma sono riscontrabili alcune somiglianze, quella delle brasiliane, ad esempio, è
similare a quella nigeriana, dove la sfruttatrice è anch’essa una transessuale che era stata sfruttata a sua volta.

Inoltre, nel momento in cui – sopraffatti
dai debiti – denunciassero i propri sfruttatori e avessero accesso ai programmi di protezione sociale, resta la
consapevolezza di star mettendo in pericolo i propri familiari.

debito che difficilmente la transessuale riesce a saldare

L’impossibilità di liberarsi da questo circuito di tratta e sfruttamento si lega a doppio filo con la difficoltà di
trovare un lavoro differente a causa dei pregiudizi verso i transessuali. 
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Tratta di Persone - art. 601 c.p.
Di Alice Saporiti

La nozione di “tratta”

Si ricavava dall'art. 1, n. 2, Conv. Ginevra 25.9.1926 (resa esecutiva con R.D. 26.4.1928, n. 1723): «La tratta
comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto
di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo
acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di
schiavi»

La condotta penalmente rilevante

La tratta di persone, punita con la reclusione da 8 a 20 anni, può essere realizzata:

a) reclutando, introducendo nel territorio dello Stato, trasferendo anche al di fuori di esso, trasportando,
cedendo l'autorità sulla persona, ospitando una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600;

b) realizzando le condotte sub a) su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità
o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante
promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità.

La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso dal comandante o dall’ufficiale della nave.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di
navigazione, alla tratta è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Il dolo specifico

La condotta deve essere accompagnata dal “[...] fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o
a sottoporsi al prelievo di organi.”
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Non è però necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, atteso che con tale
richiamo il legislatore ha inteso solo stabilire la necessità del dolo specifico.

Ai fini della configurabilità del delitto non è nemmeno richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù
o in condizione analoga. Ne consegue che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con
inganno in Italia al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù.

Favoreggiamento e Sfruttamento della
Prostituzione - Art. 3, L. 20.2.1958, n. 75
Di Alice Saporiti

Gli artt. 531-536 c.p. sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 3, L. 20.2.1958, n. 75, sull'«abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». Il delitto è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329.L’art. 4 della già
menzionata legge prevede alcune circostanze aggravanti.

È un qualsiasi atto sessuale compiuto dietro pagamento di un corrispettivo che risulti finalizzato, in via diretta
ed immediata, a soddisfare la libidine.

L’atto di prostituzione. 

L’art. 3 L. n. 75/1958 contiene un’elencazione delle condotte penalmente rilevanti. Nello specifico, è punito chi:
Le condotte penalmente rilevanti. 

1. abbia la proprietà, l’esercizio, l’amministrazione, la direzione o il controllo di una casa di prostituzione;
2. conceda in locazione un locale a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3. tolleri abitualmente la presenza di persone che si danno alla prostituzione all’interno di un locale di cui

è proprietario;
4. recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevoli la prostituzione;
5.  alla prostituzione una donna di maggiore età o compia atti di lenocinio;induca
6. induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato per esercitare la prostituzione;
7. esplichi attività in associazioni ed organizzazioni dedite al reclutamento di persone da destinare alla

prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione;
8. in qualsiasi modo  o  la prostituzione altrui.favorisca sfrutti
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L’induzione alla prostituzione

Il reato di induzione alla prostituzione (art. 3, n. 5) consiste nell’attività diretta a vincere le resistenze di ordine
morale che trattengono il soggetto passivo dal prostituirsi (ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituirsi non
ancora consolidata).

L’induzione non deve esaurirsi in una mera proposta, ma deve essere accompagnata da pressioni fisiche o
psicologiche.

Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione

Si concretizza in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione
con la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo.

Lo   consiste nel fatto di chi approfitti dei guadagni, in denaro o in altra utilità (purché economica),
realizzati attraverso l’attività di prostituzione altrui.

sfruttamento

Strumenti di tutela: a chi mi rivolgo?

IL NUMERO VERDE 800 290 290
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha istituto un numero verde in favore delle vittime di tratta che
richiedano assistenza. Gli operatori sono mediatori linguistico-culturali, che coprono tutti i target linguistici
necessari (inglese, spagnolo, albanese, romeno, russo, moldavo, ucraino, nigeriano, cinese, polacco,
portoghese e arabo) e permettono alle potenziali vittime di esprimersi nella loro lingua madre. Tale elemento
è da ritenersi fondamentale se si considera che uno dei maggiori fattori che ostacolano l’emersione delle
vittime è proprio il fatto che esse non conoscono la lingua italiana e non sono così in grado di chiedere aiuto o
anche soltanto di avere delle informazioni riguardo i percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento e i diritti di cui
sono titolari.

Gli operatori hanno il compito di filtrare le chiamate e indirizzare le segnalazioni al territorio di competenza. Si
occupano inoltre delle seguenti attività:
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 la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per attuare gli interventi di sostegno
previsti dalla normativa italiana in tema di tratta e grave sfruttamento;
 l’accoglienza della domanda e l’orientamento della potenziale vittima sulle opportunità di aiuto
offerte dal sistema italiano di protezione, a partire dai diritti e dalle informazioni sulla legislazione
vigente in materia di immigrazione, tratta e sfruttamento;
 la cosiddetta “messa in rete” delle richieste di trasferimento delle persone vittime di tratta da
parte dei soggetti attuatori dei progetti; l’individuazione di indicatori qualitativi e quantitativi
relativi alla definizione del sistema di monitoraggio.

LE MISURE ITALIANE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE
In Italia, secondo il Ministero dell’Interno, 

, dopo il traffico di armi e di droga.
la tratta di persone costituisce la terza fonte di reddito per le

organizzazioni criminali

La normativa italiana, per il contrasto alla tratta di esseri umani, si basa essenzialmente sulla  
, che titola “Misure contro la tratta di persone” e sull’articolo 18 del 

 (Testo Unico sull’immigrazione). 
In generale, il sistema italiano si conforma e si fa promotore dei principi guida riconosciuti a livello
internazionale, in primo luogo il , che attraverso un programma di
assistenza e di sviluppo individualizzato è portata all’autonomia, , che riguarda
tanto i soggetti con origini e finalità diverse, tanto le stesse politiche adottate; e infine 

, in base al quale la dimensione territoriale rappresenta il punto di riferimento su cui strutturare
l’intervento rivolto alle vittime.

legge n. 228
dell’11 agosto 2003 decreto legislativo 286
del 1998

principio dell’autonomia della vittima
il principio dell’integrazione

il principio di
sussidiarietà

 si articola in  rilascio di un particolare , previsto
, che rappresenta un modello avanzato in materia in quanto 

 nel procedimento penale contro i trafficanti o gli sfruttatori;  la 
 dove sono garantiti – in via transitoria- vitto e alloggio, assistenza sanitaria e psicologica; 

 della persona nel territorio nazionale o, dove possibile, nel Paese d’origine
(disciplinato dall’art. 13 della ).

La protezione sociale delle vittime 1) permesso di soggiorno
dall’art. 18 del d.lgs_286-98 non è vincolato alla
collaborazione della vittima 2) prima
accoglienza 3)
inclusione socio-lavorativa

Legge_228-2003

Permesso soggiorno

l’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione contempla due differenti percorsi: quello giudiziario che prevede
la denuncia dello sfruttatore da parte della vittima e quello umanitario o sociale che non presume la
denuncia.
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Costrizione e Induzione al Matrimonio
di Giorgia Aimeri

L’espressione “ ” definisce un matrimonio nel quale il consenso manifestato da almeno una
delle due parti è stato . Il matrimonio forzato

 in quanto, in quest’ultimo – nonostante sia voluto dalle famiglie – ai futuri
consorti spetta l’ultima parola.

matrimonio forzato
estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione

differisce dal matrimonio combinato

Il confine tra i due è comunque molto labile in quanto l’induzione, essendo 
. Per quel che riguarda la diffusione di questo fenomeno, in Italia sono assenti studi condotti su

scala nazionale, ma i dati emersi da uno studio del 2008  –
permettono di comprendere come questo argomento non sia per nulla anacronistico. 

, nel tentativo di contare i casi accertati, ovvero quelli in cui vi è stata denuncia e
relativa messa in sicurezza della vittima, parla di .

spesso psicologica, è difficile da
riconoscere

in Germania – in media 3443 casi ogni anno
L'Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano
non meno di 150 casi ogni anno

Tra le  dei matrimoni forzati è possibile individuare:caratteristiche principali

  (es. ritiro dalle scuole),  (es. interruzione di aiuti e
sostentamento familiare),  (es. ostracismo sociale).
1) modalità coercitive: violenza fisica, psicologica economica

affettiva

 (dal francese “conflit de loyauté”) il sentimento di lealtà nei confronti della propria famiglia,
riduce la propensione alla volontà di denunciare i matrimoni forzati, dove 
2) conflitto di lealtà:

la persona è disposta ad andare
contro ai propri interessi onde evitare di creare problemi.

 solitamente, tali matrimoni, vengono  con la scusa di una
vacanza o di far visita ai propri familiari, ciò non fa che complicare la repressione di tale fenomeno andando in
contrasto con il principio di territorialità del diritto penale.

3) transnazionalità del fenomeno: condotti all’estero
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Costrizione o Induzione al Matrimonio - art. 558
bis c.p.
Di Alice Saporiti

Il contesto normativo

Il delitto in questione è stato inserito nel Codice penale dall'art. 7, 1° co., L. 19.7.2019, n. 69, a decorrere dal 9
agosto 2019 (c.d. Codice Rosso).

La norma, volta a rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze domestiche e di genere, intende punire
con una disposizione ad hoc la pratica dei c.d. matrimoni forzati, in adempimento anche dell’obbligo sancito
dall’ art. 37 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per
le condotte consistenti nel “costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio” e nell’“attirare un
adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di
costringerlo a contrarre un matrimonio”.

Le condotte penalmente rilevanti

distingue due ipotesi di reato  prevede unicamente
la  come modalità di coercizione alla contrazione di un matrimonio o un’unione civile; 

è commesso da 

. Pene aggravate nel caso di minorenni.

L’articolo articolo 558-bis c.p 1) costrizione al matrimonio:
minaccia e la violenza 2)

induzione al matrimonio “chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di
inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o
dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o
custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”

 sono previste pene aggravate che si differenziano in base all’età della vittima:  tra 
 vi è un aumento fino a un terzo della pena;  , pena tra i 2 e i 7 anni.

In caso di minorenni 1) 14-18
anni 2) età inferiori ai 14 anni

La norma individua due distinte ipotesi di reato, descritte al 1° e al 2° co. dell’art. 558 bis.

La prima condotta consiste nella .costrizione o induzione della vittima con violenza o minaccia
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Il 2° co. Individua, invece, alcune specifiche modalità di induzione al matrimonio che consistono
 o di necessità di una persona, 

 o  derivante dall'affidamento della persona
per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia.

nell’approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica nell’
abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative dell'autorità

Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

L’evento del reato

Si evidenzia come, nonostante il titolo del reato faccia mero riferimento al matrimonio, nel testo della norma è
specificato espressamente che le condotte penalmente rilevanti sono quelle di costrizione / induzione a
contrarre matrimonio o unione civile.

L’evento del reato consiste, quindi, nella . La formulazione
normativa sembra riferirsi, pertanto, alle sole unioni aventi effetti civili nell’ordinamento, con conseguente
esclusione dei vincoli contratti all’estero ma privi di effetti civili nell’ordinamento italiano.

contrazione del matrimonio o dell’unione civile

La pena

Le condotte di cui al 1° e 2° comma appena descritte, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni. La
pena è però aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto o di un minore di anni
quattordici.

Procedibilità

Il reato è procedibile d’ufficio.
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Mutilazione di Genitali
Di Giorgia Aimeri

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra
pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.” (Art. 583 bis c.p.)

Ogni forma di rimozione, parziale o totale del clitoride o delle piccole labbra, o modificazione degli organi
genitali femminili per ragioni culturali o non terapeutiche sono mutilazioni genitali femminili (MFG). La c.d.
infibulazione, la più invasiva delle MFG, consiste nella riduzione dell’apertura vaginale a un piccolissimo buco
attraverso la suturazione di una parte delle grandi labbra. Le mutilazioni genitali femminili vengono eseguite
principalmente su bambine tra i 4 e i 14 anni. Queste pratiche, gravi violazione dei diritti umani delle donne,
hanno risvolti fisici quali la difficoltà nell’urinare, dolore o impossibilità nell’avere rapporti sessuali, rischio di
morte post parto per difficoltà nella cicatrizzazione della MFG, dove i problemi si riflettono anche nella psiche
e nelle relazioni di queste con depressione, sfiducia e comportamenti autolesionistici. Le MGF, praticate in 28
paesi dell’Africa Sub Sahariana, ma anche nello Yemen, in Indonesia e nell’Oman, sono regolate da una
complessa pluralità di fattori religiosi e culturali che – fino ad oggi – anche se la pratica è stata vietata, ne
hanno impedito la scomparsa. Le ragioni possono essere di natura 1) sessuale (ridurre la sessualità femminile);
2) sociologiche (es. iniziazione delle adolescenti all’età adulta); 3) estetiche (per alcune culture i genitali
femminili sono considerati osceni e portatori di infezioni); 4) sanitarie (si crede che favoriscano la fertilità della
donna); 5) religiose (sono molti coloro i quali credono che la MGF sia prevista da testi religiosi).

La forza di tali pratiche risiede nel convincimento della ragazza che siano per il suo bene, dove – a essere
esecutrici di tali pratiche – sono le donne stesse (es. levatrici tradizionali o ostetriche).

125 milioni di donne nel mondo – ad oggi – convivono con una mutilazione genitale.

Le MGF violano il diritto delle bambine alla salute, alle pari opportunità, a essere tutelate da violenze, abusi,
torture oltre alla privazione della possibilità di decidere della propria vita riproduttiva.

L’Alto Commissariato per le Nazioni Unite dei Rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto la FMG come forma di
persecuzione contro un gruppo specifico (donne, ragazze, bambine), a cui può essere concessa la protezione
internazionale.
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Strumenti di tutela: a chi mi rivolgo?
 (ospedali, consultori, presidi medici) è gratuita e prevista anche

per donne prive di permesso di soggiorno e documenti validi.
L’assistenza presso strutture medico sanitarie

 garantiscono protezione e sostegno attraverso 1) consulenza e assistenza legale gratuita;
2) percorsi di accompagnamento che permettano la conoscenza dei propri diritti; 3) sostegno psicologico,
emotivo e relazione (es. inserimento socio-economico al fine di garantire l’autonomia della persona); 4)
Ospitalità in Case Rifugio (garantito vitto e alloggio).

I Centri Antiviolenza

, l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite dei Rifugiati (UNHCR) ha riconosciuto
la FMG come forma di persecuzione contro un gruppo specifico (donne, ragazze, bambine), a cui può essere
concessa la protezione internazionale.

Per il permesso di soggiorno

La medesima protezione viene garantita dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 di attuazione delle
direttive “Accoglienza” (Dir. 2013/33/UE) e “Procedure” (Dir. 2013/32/UE) dell’Unione Europea e la
Convenzione di Istanbul contro le donne. I tutori o genitori di ragazze minorenni che hanno subito o che
rischiano la MGF hanno diritto di chiedere protezione, la quale può essere estesa anche a loro.
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Gli imputati per Stalking,
Maltrattamenti e Violenza Sessuale
Quale che sia il reato per cui si è indagati o imputati, il processo penale segue il medesimo andamento e le
stesse scansioni, temporali e procedurali.

Si passerà dalla fase delle indagini, alla richiesta di rinvio a giudizio, con relativa fissazione di udienza
preliminare ed eventuale richiesta di riti, oppure alla fase dibattimentale).

In caso di condanna, quando si saranno esperiti tutti i mezzi di impugnazione, avrà inizio la fase esecutiva.

Per gli autori di reati di genere, tuttavia, le norme attualmente in vigore dettano una serie di specifiche
disposizioni che attengono a:

1. Misure precautelari
2. Misure cautelari
3. Esecuzione pena
4. Diritto penitenziario
5. Ammonimento
6. Misure di prevenzione

Misure Precautelari
È possibile applicare l’art. 384 bis, che prevede l’allontanamento dalla casa familiare in caso di flagranza di
reato. Ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (su autorizzazione del PM) che
intervengano in flagranza di reato, possono disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con
successivo divieto di avvicinamento, dell’autore dei reati di cui all’art. 282 bis c.p.p. comma 6 (maltrattamenti,
lesioni aggravate, stalking, violenza sessuale), ove sussistano fondati motivi che le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità (fisica o psichica) della
persona offesa.
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Misure Cautelari
Possono essere applicate misure cautelari, quali:

 Divieto di dimora
 Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
 Allontanamento dalla casa familiare
 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
 Arresti domiciliari (in luogo diverso dalla casa familiare)
 Custodia cautelare in carcere.
 In tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è prevista la possibilità di
applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui
all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).

- per il reato previsto dall’art. 612-ter c.p.  non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione
di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all’esito del giudizio, non sarà
superiore a tre anni.

- in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento, il relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla
persona offesa e al suo difensore (art. 282-quater p.p.), con ciò realizzandosi un canale informativo importante
che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della vicenda
giudiziari.

- in sede di revoca o modifica della misura cautelare, la persona offesa deve essere avvisata e può presentare
memorie.

Esecuzione Pena e apparato Penitenziario
La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione di corsi di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i
reati cui agli artt. 572, 612bis, 609 bis c.p.
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Incidono inoltre le modifiche apportate alla l. n. 354/1975 in particolare per la concessione dei benefici
dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. 
Non solo, all’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro
familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce percorsi di reinserimento
nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica
e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati: “le persone condannate possono essere ammessi a
seguire percorsi di reinserimento presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione assistenza
psicologica recupero di soggetti condannati per i reati […] organizzati previo accordo tra i suddetti enti o
associazioni e istituti penitenziari “

L'Ammonimento
-  Con l’ammonimento viene emesso un invito ad interrompere le condotte persecutorie; 
- Possono essere adottati provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 3 c. 2 D.L. n. 93/2013 e art. 8 c. 1
D.L. n. 11/2009);
- il Questore può richiedere al Prefetto di disporre la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Il provvedimento è impugnabile:

entro 30 giorni con ricorso gerarchico al Prefetto;

entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale al Tar;

entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'ammonito deve essere informato senza indugio circa i servizi disponibili sul territorio (es. consultori familiari,
servizi di salute mentale e servizi per le dipendenze).

AMMONIMENTO IN CASO DI VIOLENZA DOMESTICA
Come accade per lo stalking, anche per la violenza domestica è stato
previsto l’istituto dell’ammonimento.
Ha lo scopo di fornire una tutela anticipata, prevedendo e bloccando l’escalation delle condotte maltrattanti
per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. L’obiettivo è quello di evitare che situazioni allarmanti
possano degenerare in gesti conclamati e violenti.
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Il procedimento può essere attivato da chiunque, con garanzia di anonimità.

In caso di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni lievi (art. 582 co. 2 c.p.) procedibili a querela (consumate o tentate)
commesse in ambito di violenza domestica. Non è attivabile in caso di reati procedibili d’ufficio (es. art. 572
c.p).

Misure di Prevenzione
Indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale, oppure di una condanna passata in
giudicato, per i procedimenti per STALKING E MALTRATTAMENTI, il codice antimafia (d. lvo 169/11 come
modificato dalla L 161/2017) si applica ai maltrattanti, estendendosi la categoria della pericolosità qualificata
anche agli indiziati dei delitti di cui all’articolo 572, 612 bis con la possibilità di applicare misure di prevenzione
anche in assenza di una condanna con particolari prescrizioni a tutela delle persone esposte a rischio.

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene sottoposto ad alcun giudizio di
colpevolezza in ordine ad un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” in rapporto al suo precedente
agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza). La sua condotta viene elevata ad “indice
rivelatore” della possibilità di compiere in futuro comportamenti analoghi a quelli già commessi.

SORVEGLIANZA SPECIALE
L’art. 9 co. 4 e 5 del Codice Rosso ha esteso l’ambito di applicabilità della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale prevista nel codice antimafia, all’indiziato di delitto di maltrattamenti in famiglia e di
stalking. La finalità perseguita dalla misura preventiva è diversa da quelle cautelari, non già la libertà
personale bensì quella di circolazione.

Può essere altresì disposto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.

Quando le misure di prevenzione non risultino idonee può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale. Dietro consenso dell’interessato, può essere applicato il braccialetto
elettronico.
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INGIUNZIONE TERAPEUTICA
Il legislatore nel 2013 (Legge n. 119/2013) ha previsto l’“ingiunzione terapeutica” a favore del soggetto
imputato di uno dei reati catalogo della violenza di genere.

Di cosa si tratta?

Consiste in un invito che viene rivolto al presunto autore (non ancora condannato in via definitiva  passaggio in
giudicato) di reati riguardanti la violenza domestica a sottoporsi ad un programma di osservazione di tipo
trattamentale.

Qual è l’obiettivo?

La misura a carattere preventivo si connota di una valenza tipicamente premiale e quindi incentivante,
affinché tale impegno possa essere valutato positivamente dal giudice sul piano di una riconsiderazione della
pericolosità sociale.

Quando viene rivolto tale invito?

L’invito è rivolto al presunto reo che sia sottoposto ad una misura non detentiva dell’allontanamento dalla
casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il responsabile del servizio aggiorna costantemente il pubblico ministero e il giudice della misura ai fini della
valutazione sull’attenuazione delle esigenze cautelari.

Presupposti

L’ingiunzione presuppone sempre il consenso dell’interessato ex art. 32 co. 2 cost. per sottoporsi ad un
programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli esperti.

MISURE PATRIMONIALI
E’ applicabile il sequestro finalizzato alla confisca dei beni strumentali alla realizzazione delle condotte.
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Cosa Devo Fare se Sono Vittima?

GUIDA PER LE VITTIME DI VIOLENZA
Anzitutto, non farti prendere dalla preoccupazione per il fatto di non poter pagare
un avvocato

Non farti prendere dal panico perché non hai soldi o non sai dove andare

Non essere terrorizzata che ti portino via i tuoi �gli o che il padre ti denunci

Non scoraggiarti perché non hai prove

Non avere paura di denunciare

Passo passo ti spiegheremo perché nessuna di queste preoccupazioni è fondata e come superare gli ostacoli.

Cominciamo dall’inizio.
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DOMANDE & RISPOSTE

NON POSSO PAGARE UN AVVOCATO
Ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia, hai diritto al patrocinio a spese dello stato.

NON SO A CHI RIVOLGERMI PER CHIEDERE
AIUTO
Un avvocato esperto per fugare i tuoi dubbi, e il numero verde 1522

Ricordati che la decisione di denunciare chi ti abusa è tua, deve essere presa in modo autonomo e
consapevole. Né l’avvocato, che è tenuto al segreto professionale, né il centro antiviolenza, che ti ascolta in
forma completamente anonima, potranno far “partire” una denuncia senza che tu lo voglia, quindi puoi
cominciare a prendere informazioni in piena tranquillità

A COSA SERVE L’AVVOCATO
Il ruolo dell’avvocato è cruciale e delicato verso l’uscita da situazioni di violenza. L’avvocato potrà chiarirti i
dubbi circa il procedimento giudiziario che ti aspetta, i tuoi diritti, gli strumenti di tutela giuridica che potranno
essere attivati a favore tuo e dei tuoi figli. E soprattutto, l’avvocato potrà operare in stretto contatto con i servizi
e gli altri operatori, condividendo informazioni e segnalazioni per individuare eventuali situazioni di rischio,
monitorarle, ed attivare immediatamente gli aiuti… prima che sia troppo tardi.

E’ importante però che tu ti rivolga ad un legale perché ti assisterà al meglio sia in sede penale che in sede
civile, aiutandoti a ricostruire gli abusi subiti e il materiale che hai raccolto, ma soprattutto ti assisterà in tutte
le fasi del processo, dalla denuncia, alla eventuale fase esecutiva.

A COSA SERVE IL CENTRO ANTIVIOLENZA
Il centro antiviolenza offre quello che l’avvocato non può offrire:
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 assistenza psicologica
 accoglienza
 ospitalità
 orientamento al lavoro
 mediazione linguistico-culturale

I centri antiviolenza offrono servizi di primo ascolto telefonico, anonimo e gratuito. Dopo il primo contatto puoi
decidere di avviare un percorso di uscita dalla violenza. Tutti i servizi sono gratuiti.

COME TROVO UN CENTRO ANTIVIOLENZA

fornire i numeri di telefono a supporto e informazioni
sui servizi realizzati e offerti sul territorio, ma anche di inviare in caso di necessità messaggi predefiniti a tre
numeri telefonici di emergenza predisposto dall'utente.

Oltre a chiamare il numero verde 1522, è oggi possibile anche scaricare delle applicazioni gratuite che
permettono non solo di individuare i centri antiviolenza, 

Fra queste troviamo:

NONSEIPIUSOLA

1522

D.I.RE

App-Elles 

WhereAreU

S.h.a.w.

SE VADO VIA DI CASA, DOVE VADO?
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Se hai dei figli quindi, come ti spiegheremo più avanti, è possibile che tu possa rimanere all’interno di una casa
rifugio o di una casa famiglia, coi tuoi bimbi.

2) E’ anche possibile, al contrario, che allertando l’attività giudiziaria, il maltrattante sia sottoposto a una misura
cautelare, che gli imponga di lasciare l’abitazione – o peggio, che lo costringa in carcere.

3) La terza possibilità è che attraverso i servizi sociali tu possa accedere ad un alloggio di semi autonomia, si
tratta di abitazioni in cui è possibile rimanere per un periodo determinato, normalmente massimo di un anno,
ove sono collocate le donne – con figli o meno – che abbiano già raggiunto un buon livello di autonomia ma
necessitino di ulteriore supporto.

 (spesso sostenendo la quota delle utenze), le operatrici sono disponibili per
colloqui settimanali o bimensili in accordo con ognuna per facilitare il percorso verso la piena autonomia.

Nelle case di semi autonomia ogni donna gestisce la propria quotidianità, contribuendo in piccola
percentuale alle spese della casa

COME POSSO MANTENERE ME E I MIEI FIGLI,
SE NON HO SOLDI?

 e con cautela affinché la sicurezza tua e dei tuoi figli sia
maggiormente garantita. Ricordati comunque un dato fondamentale: tutti i percorsi strutturati per le donne,
faranno in modo di aiutarti a raggiungere l’autonomia, anche economica, di cui hai bisogno.

È  importante pianificare tutto attentamente

Quando ti sentirai pronta per lasciarti alle spalle i maltrattamenti che vivi, probabilmente dovrai occuparti di
gestire delle questioni economiche. Spesso non si è consapevoli delle risorse economiche che si hanno, ma
sappi che ne hai molte di più di quelle che pensi di possedere.

1) In caso di emergenza o nel caso le operatrici del centro antiviolenza valutino che sussiste un pericolo reale
e immediato per la tua incolumità possono garantire protezione a te e ai tuoi figli presso  e

. Queste strutture sono luoghi sicuri e protetti dove costruire il proprio percorso verso
l’autonomia e uscire dalla condizione di violenza.

case rifugio
strutture di ospitalità
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 Nel caso in cui tu non abbia uno stipendio e dipenda dal partner o altri familiari, puoi cercare di
mettere da parte una piccola cifra alla volta dai soldi per la spesa o per altre mansioni relative
alla gestione domestica. All’inizio non ti sembrerà di avere molto ma con il tempo vedrai che
avrai messo da parte una somma consistente.
 Se ne hai la possibilità puoi vendere oro o argento o tenerlo da parte per venderlo in futuro
 Puoi vendere abiti costosi.
 Puoi vendere giochi o beni che hai usato per i bambini, ormai cresciuti
 Nel caso in cui lavorassi puoi provare con discrezione a prelevare e a mettere da parte una
piccola quantità alla volta dalla busta paga.
 Potresti aprire un conto corrente a tuo nome e tenerlo nascosto, conservando in un luogo sicuro
la carta di credito e le credenziali del conto.
 Se hai urgenza di avere dei soldi chiedi ad una persona fidata di prestarteli, pregandola di esser
estremamente discreta.

APRIRE UN CONTO IN BANCA O NASCONDERE
I TUOI RISPARMI
Puoi pensare di aprire un conto in banca senza che il/la tuo/a partner lo sappia – per esempio potresti aprirlo
con una banca mai utilizzata in precedenza e richiedere che gli estratti conto non vengano inviati presso il tuo
domicilio. Oppure potresti aprire un conto bancario online. In questo caso, dovresti fare attenzione e cercare di
accedere ad internet da un posto diverso dalla tua casa,

Se te la senti di confidare il tuo piano di fuga o di emergenza a delle persone di fiducia potresti affidare a loro i
tuoi risparmi. Se invece non te la senti, affidagli il denaro usando come giustificazione una di queste
scuse: vorrei comprare un vestito costoso che ho adocchiato da tempo, vorrei un nuovo cellulare ma lui non
vuole che sprechi i soldi inutilmente, etc.

COME CREARE UN FONDO CASSA DI FUGA IN
CASO DI EMERGENZA
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Uno degli obblighi imposti ai coniugi col matrimonio è la coabitazione. Quando l’abbandono del tetto
coniugale e della famiglia si verifica senza una giusta causa, vengono violati anche gli obblighi di assistenza
familiare. Ne consegue una responsabilità per il coniuge. Detta responsabilità però è esclusa nel momento in
cui il coniuge che ha lasciato la casa familiare possa provare di averlo fatto per sfuggire ad una situazione
intollerabile, o pericolosa.

Vi sono dunque alcuni casi in cui l’abbandono della casa familiare è legittimo:

1. Quando i comportamenti di uno dei due coniugi mettono in pericolo la vita dell’altro o quella dei figli;
2. Quando vi sia la prova chiara e indiscutibile della volontà di porre fine al matrimonio: es. è stata

depositata la richiesta di separazione.

Se, dunque, siete vittime di maltrattamenti o abusi da parte del vostro coniuge e scappate di casa, non dovete
temere di essere denunciate per “abbandono del tetto coniugale”. Tale denuncia non ha alcun fondamento
giuridico. I maltrattamenti costituiscono, infatti, una giusta causa di allontanamento dalla casa familiare.

SE NON SIETE SPOSATI
Sebbene, in astratto, il fatto di allontanare un minore dall’esercente la responsabilità genitoriale possa
configurare i reati di sottrazione di minore e di persone incapaci (ex artt. 573 e 574 e 574 bis c.p.p.), 

 Quando una donna vive una
situazione di “violenza e disagio” è sempre tutelata dalla legge se decide di fuggire per sottrarsi ad una
situazione che reputa di pericolo per se stessa e per il figlio minore.

detto reato
è escluso quando l’allontanamento si verifica perché sussiste un fondato rischio che il minore sia esposto a
pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

NESSUNA DENUNCIA CONTRO UNA MADRE CHE SCAPPA DA MALTRATTAMENTI POTRA’ AVERE MAI UN
SEGUITO!

SE SIETE SPOSATI

HA DETTO CHE SE VADO VIA DI CASA, MI
DENUNCIA!
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Tutta la normativa a tutela dei minori è improntata verso un principio fondamentale: il diritto dei figli di
mantenere delle relazioni positive con entrambi i genitori. Positive, però, significa che i genitori devono
mostrare capacità genitoriale, e che la relazione fra il genitore ed il minore non deve in alcun modo minare lo
sviluppo psicofisico di quest’ultimo.

Dunque, una madre che si preoccupa dei propri figli e vuole uscire da una situazione di abuso, non sarà
allontanata!

E’ possibile, ed anzi, auspicabile, che intervengano dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni a
regolamentare l’affidamento dei minori.

In tal caso, è possibile che su ricorso del PM, il Tribunale per i Minorenni decida di limitare o sospendere la
potestà genitoriale del genitore inidoneo.

Oppure, in caso di fragilità della madre, è possibile che i bambini siano affidati all’ente, ciò NON SIGNIFICA
CHE SARANNO COLLOCATI LONTANO DALLA MADRE, ma che l’ente affidatario (normalmente il comune di
residenza) si occuperà di loro insieme alla madre, eventualmente anche collocandoli in una comunità qualora
la madre non disponga di una abitazione.

NON HO PROVE
Raccogliere le prove è un passaggio cruciale e prima si inizia, meno l’iter sembrerà in salita. Non importa che
tu abbia deciso, o meno, di denunciare. Crea un dossier su tutte le tue giornate, servirà al momento
opportuno.

Cominciamo col dire che i bambini si accorgono di abusi in molti modi, e i loro livelli di consapevolezza sono
molto più alti di quanto sembra. I figli non hanno bisogno di una coppia con dinamiche di violenza, ma di un
genitore – anche se solo – sereno.

Quando un genitore è violento con il partner – a prescindere che quel genitore maltratti direttamente anche
la prole – allontanare il bambino è un modo per tutelarne il sano sviluppo a livello emotivo, cognitivo, fisico e
relazionale. 

SE DENUNCIO IL PADRE, MI PORTERANNO VIA
I FIGLI?
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Se non ti sei ancora convinta a denunciare, tieni comunque queste prove e

1. RACCONTA LA TUA STORIA A UN’AMICA O UN PARENTE FIDATO. I racconti che farai a loro saranno
degli elementi di prova a propria volta.

2. Scrivi in un diario, sul cellulare, o su un file tutti i dettagli: DATE, PAROLE PRECISE, tutti gli episodi di
violenza fisica o verbale che hai dovuto subire.

3. Segna sul diario chi era presente a ciascun episodio.
4. Raccogli referti, certificati medici, multe, verbali, lettere, diari.
5. Non buttare via vestiti stracciati o rovinati, post-it, lettere, regali indesiderati.

Se sei stata in una relazione abusiva per un po’ può essere difficile capire quali siano gli aspetti da
documentare. La cosa migliore è raccogliere il maggior numero di prove possibili, anche se in seguito molte
potranno rivelarsi superflue.

Ma la cosa più importante nel fare tutto questo è che tu sia al sicuro: nascondi le prove che hai raccolto e non
registrare conversazioni o episodi se non sei più che sicura che il maltrattante se ne accorga. Sii prudente.

Alla fine della tua raccolta, dovrà essere possibile ricostruire ALMENO i seguenti punti:

il primo caso di abuso, gli incidenti più gravi con indicazione delle date o del periodo, dei maltrattamenti,
delle conseguenze (lesioni, traumi), testimoni, elementi di prova, a chi hai raccontato i fatti.

Ricorda che dal punto di vista giuridico, la testimonianza della sola vittima del reato potrà anche essere
sufficiente per ritenere accertato il reato.

Imparerai durante il tuo percorso, che il ruolo dell’avvocato è quello di creare una cronistoria di tutto quello
che ti è successo, e di presentare gli elementi di prova raccolti nel modo più chiaro e organico possibile
all’autorità giudiziaria.

Tu puoi aiutarlo, raccogliendo fotografie di eventuali segni di percosse, audio, messaggi, dichiarazioni di altre
parti.

Tieni a mente questo: molti degli elementi di prova che raccoglierai non potranno essere esibiti direttamente
al Giudice, ma saranno di fondamentale importanza per la denuncia, le indagini, la misura cautelare
(eventuale) e le questioni legate all’affidamento dei figli. Qualsiasi prova è utile, e la tecnologia…. Aiuta! La cosa
più importante però è la tua sicurezza: nascondi bene quello che raccogli, e non metterti in pericolo.
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DA CHE PARTE COMINCIO?
Dal punto di vista giuridico, ci sono due principali strumenti che possono essere utilizzati per richiedere la
cessazione delle condotte violente o molestie.

La prima misura ha natura amministrativa, e si tratta dell’ammonimento (ne abbiamo già parlato in modo più
tecnico per i maltrattamenti in famiglia e per lo stalking nelle altre parti di questa guida).

L'AMMONIMENTO
 prevedendo e bloccando l’escalation delle condotte maltrattanti o

moleste per mezzo di un atto che ha natura amministrativa. 
ha lo scopo di fornire una tutela anticipata

L’obiettivo è quello di evitare che situazioni
allarmanti possano degenerare in gesti conclamati e violenti.

I provvedimenti di ammonimento adottati dal Questore nei confronti degli uomini violenti hanno mostrato la
loro efficacia: nel primo anno hanno aderito al programma del Centro Italiano per la Promozione e la
Mediazione di rieducazione l’80 % degli ammoniti, solo il 10% è poi risultato recidivo.

Si tratterà evidentemente di una misura da prediligere quando ci sono situazioni di fondato timore, che non
sono però ancora sfociate in gesti penalmente rilevanti, o che pongano l’incolumità della vittima a rischio.

Anzi, secondo la Corte, “la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di
prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed
oggettiva di chi l’ha resa”.

E’ peraltro crescente l’idea secondo cui sentimenti di ambivalenza verso l’imputato e l’assenza di denunce per
molti anni, siano dati totalmente superabili in un contesto di violenza di genere.

Secondo la Corte di Cassazione (n. 35559/2017), “la testimonianza della persona offesa, soprattutto quando
portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere soggetta ad un più penetrante e
rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca nel racconto (Sez. u, 41461/2012),

”ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa
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Quando ormai, però, la situazione è compromessa e non c’è possibilità di fare un passo indietro, la denuncia-
querela presso le Forze dell’Ordine è soluzione migliore, perché permetterà di allertare la Procura della
Repubblica immediatamente, anche in ottica di richiedere una misura cautelare per l’aggressore.

Non solo, in caso vi siano dei figli minori, è possibile chiedere che le Forze dell’Ordine trasmettano la notizia di
reato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per l’adozione dei provvedimenti
necessari in materia di responsabilità genitoriale.

Prima di sporgere denuncia, però, è bene sapere che ci sono moltissimi nuclei specializzati presso le Forze
dell’Ordine, e detti variano anche su base Comunale. L’avvocato e i centri antiviolenza, sapranno fornirti un
recapito preciso per andare a colpo sicuro.

Se le Forze dell’Ordine intervengono in flagranza di reato, potranno anche disporre l’allontanamento dalla
casa familiare. Prosegui al paragrafo per sapere di più dell’art. 384 bis c.p.p.

NON VOGLIO RIVIVERE TUTTO DA CAPO
DURANTE IL PROCESSO. E SE ESCE DI
PRIGIONE? MI TROVERA’….
E’ vero purtroppo che chiunque si rivolga alla giustizia, deve fare i conti con la lunghezza dei processi, il
rischio di prescrizione, l’inadeguatezza delle sanzioni.

Può essere presentata richiesta di ammonimento presso qualsiasi Ufficio di Polizia, Comando dei Carabinieri,
nuclei di Polizia Locale, unità anti-stalking.

LA DENUNCIA

Si pensi, per esempio, a un ex fidanzato che invii con insistenza messaggi o regali, quant’anche indesiderati, o
che si faccia trovare – senza manifestazioni violente – a più riprese nei luoghi frequentati dalla vittima. Si tratta
di situazioni che ancora non hanno manifestato un concreto pericolo per la vittima (nonostante possano
sicuramente risultare sgradite) in cui un procedimento penale non potrebbe avere alcun esito concreto in
tempi brevi – e quindi la querela è sconsigliata – ma un provvedimento più rapido ed incisivo come quello del
Questore potrebbe far desistere l’autore delle molestie dal proseguire.
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Ciononostante, ancora ad oggi le decisioni del giudice penale non possono avere un peso specifico nella
decisione del giudice civile e permane una sostanziale mancanza di coordinamento fra il settore penale,
civile, e minorile, che porta a replicare le stesse richieste e le stesse difese in tre sedi diverse.

Ecco perché è importante affidarsi a un avvocato, o un team di avvocati affiatati, che si occupi del problema a
360 gradi, così da poter coordinare anche lo… scoordinato.

LE TUTELE GIUDIZIARIE PER LA PO
che sia il reato per cui si procede il processo penale segue il medesimo andamento e

le stesse scansioni, temporali e procedurali. Il pacchetto sicurezza 2013 ed il Codice Rosso 2019 però hanno
introdotto importanti tutele per la vittima, già a partire dalla fase di indagine.

Si è già detto che quale 

1. interventi per accelerare l’attività di indagine

Per reati catalogo della violenza di genere 572 609 bis e 612 bis CP è stata introdotta la possibilità, da parte
della polizia giudiziaria, di riferire la notizia di reato anche in forma orale.

Intervento sull'articolo 370 c.p.p., per cui la polizia giudiziaria deve compiere senza ritardo gli atti di indagine
delegata dal PM ponendo sempre senza ritardo la documentazione relativa all'attività svolta nella
disponibilità del PM.

Le informazioni dalla persona offesa e da chi ha conoscenza del fatto devono essere assunte entro tre giorni
dall’iscrizione della notizia di reato (art. 362 c.p.p.)

L’idoneità della risposta della Giustizia cresce ad ogni intervento legislativo, e con l’aiuto dell’avvocato è
possibile sbrogliare anche questioni che non sono ancora state trattate dal legislatore in modo idoneo. Si
pensi per esempio al novellato art. 64bis disp. att. c.p.p. che prevede l’obbligo del giudice penale di
trasmettere, senza ritardo, al giudice civile la copia dei seguenti provvedimenti: ordinanze relative a misure
cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, procedimento di archiviazione o sentenza
quando ci si trovi in pendenza di procedimenti civili relativi alla separazione dei coniugi, all’esercizio della
potestà genitoriale o comunque a cause inerenti ai figli minori di età.

E’ anche vero però che col Codice Rosso sono state introdotte delle norme procedurali particolareggiate per
accelerare i casi di violenza contro le donne, e che presso i Tribunali sono state istituite delle vere e proprie
sezioni specializzate per la trattazione di questo tipo di casi.
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Strumenti di tutela prima del processo

1. Ai sensi dell’art. 384 bis c.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (su autorizzazione del PM) che
intervengano in flagranza di reato, possono disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con
successivo divieto di avvicinamento, dell’autore dei reati di cui all’art. 282 bis c.p.p. comma 6
(maltrattamenti, lesioni aggravate, stalking, violenza sessuale), ove sussistano fondati motivi che le
condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità
(fisica o psichica) della persona offesa

2. Possono essere attivate misure di prevenzione
3. Possono essere attivate misure cautelari nei confronti dell’aggressore, quali:

 Divieto di dimora
 Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
 Allontanamento dalla casa familiare
 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
 Arresti domiciliari (in luogo diverso dalla casa familiare)
 Custodia cautelare in carcere.
 In tema di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è prevista la possibilità di
applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui
all’art. 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico).

In tema di misure cautelari è utile segnalare delle particolarità per i reati di genere:

- Per il reato previsto dall’art.612-ter c.p. non trova applicazione la regola generale del divieto di applicazione
di misura cautelare in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che la pena, all’esito del giudizio, non sarà
superiore a tre anni.

- Inoltre, in sede di applicazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento, il relativo provvedimento va comunicato, oltreché ai servizi socio-assistenziali, anche alla
persona offesa e al suo difensore (art. 282-quaterp.p., ult. modif.), con ciò realizzandosi un canale informativo
importante che consente alla persona offesa anche di conoscere, in tempo reale, gli sviluppi cautelari della
vicenda giudiziaria.

- Infine, di ogni modifica della misura cautelare per i reati di violenza domestica, la persona offesa deve essere
notiziata e può opporsi.

A tutela della vittima il cui aggressore sia in misura cautelare è stato introdotto il nuovo art. 387BIS c.p.
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Evidentemente, si è reso necessario perseguire con una norma apposita chi, essendovi legalmente
sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli
artt. 282 bis e 282 ter c.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla vittima) nonché chi non rispetti l’ordine di cui all’art. 384 bis cpp (allontanamento urgente dalla casa
familiare).

La norma persegue una finalità preventiva rispetto al compimento di delitti contro vittime vulnerabili.

In particolare, è punita la condotta di chi:

1. violi il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis cpp);
2. violi il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 283 cpp);
3. violi l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disposto dalla Polizia giudiziaria su

autorizzazione del PM. (art. 384 bis cpp). Questa, a differenza delle prime due che costituiscono misure
cautelari, è una misura pre-cautelare disposta d’urgenza quando non è possibile attendere il normale
svolgersi del procedimento cautelare.

Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

È evidente la finalità preventiva perseguita dalla norma. Accordare una tutela penale alle violazioni predette,
infatti, comporta un efficace effetto deterrente per prevenire la prosecuzione di episodi di offesa e l’immediata
cessazione di una situazione di pericolo.

La nuova figura criminis è stata inserita tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia; si tratta però di un
delitto plurioffensivo, che persegue sia la protezione dell’efficacia del provvedimento giudiziario sia la tutela
dei soggetti a favore dei quali il provvedimento è stato emesso.

1. E’ possibile che la madre, anche insieme al minore, sia collocata in una casa accoglienza o in un rifugio 
2. Si possono applicare all’aggressore misure di prevenzione di sorveglianza speciale: ossia prescrizioni

che presuppongono un controllo di polizia sul soggetto, della durata da 1 a 5 anni:
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 Obbligo di soggiorno, divieto di soggiorno in uno o più comuni / regioni.
 Tutte quelle misure ritenute necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.
 Non intrattenere, con nessun mezzo, comunicazioni con la vittima.
 Applicabilità del braccialetto elettronico
 Possibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca dei beni strumentali alla realizzazione
delle condotte penalmente rilevanti.
 Ingiunzione terapeutica: presuppone sempre il consenso dell’interessato ex art. 32 co. 2 cost. per
sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo quanto stabilito dagli
esperti.

La tutela della vittima durante il processo

a) Permanere delle misure cautelari ed avviso alla p.o. in caso di richiesta di revoca o modifica;

b) L’AUDIZIONE IN SEDE PROTETTA: alla vittima di reati di genere deve essere assicurato il c.d. “diritto alla
protezione” (art. 56 Convenzione di Instanbul, art. 23 Direttiva 2012/29 UE), ossia la possibilità di evitare un
contatto visivo con l’autore del reato (in ipotesi, con l’ausilio di un paravento), di consentire l’esame in aula
anche senza la presenza fisica (video conferenza), permettere che il processo si svolga a porte chiuse.

. che prevede che quando
si debba procedere all’esame di una persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità il
Giudice possa disporre su richiesta di parte l’adozione di modalità protette. Gli indici di particolare vulnerabilità
sono stati variamente elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ma possono riassumersi in
scarsità di risorse economiche e strumenti culturali (Corte EDU Salah Sheekh c. Paesi Bassi dell’11.1.2007), e 

(Corte EDU Opuz c. Turchia del 9 giugno 2009) che da sé sono in grado di
determinare un grave stato di debolezza e fragilità della vittima.

Il giudice, infatti, ha l’obbligo di assicurare la serenità e la genuinità della persona offesa. Nel nostro
ordinamento lo strumento per azionare detta garanzia è l’art. 494 co. 4  c.p.pquater

la
gravità dei reati per cui si procede 

c) In caso si scarcerazione per decorrenza termini, revoca della misura cautelare, concessione di una misura
alternativa, il Pubblico Ministero ha l’onere di avvisare la persona offesa
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La tutela della vittima dopo il processo

   La sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero di soggetti condannati.
 Il giudice dell’esecuzione dovrà controllare l’osservanza di tale obbligo.
 Le persone condannate possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento:
All’art. 13-bis (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori) è stato aggiunto il n. 1-bis che stabilisce
percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i
medesimi reati
 Norme particolari sono previste in fase di esecuzione pena, per la concessione dei benefici
dell'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
detenzione
 Quando il condannato deve essere scarcerato, evade, o termina la misura di sicurezza il
P.M. deve darne comunicazione alla persona offesa e al suo difensore.

LA TUTELA ECONOMICA DELLE VITTIME DI CRIMINI
VIOLENTI

L’indennizzo mira a rifondere le spese mediche e assistenziali documentate.
La L. n. 122/2016 ha istituito il Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone.

I presupposti per l’accesso al fondo sono:

   infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato, salvo sia
ignoto o sia ammesso al gratuito patrocinio
aver già esperito

  , anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il dannonon aver concorso
   con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento
penale per uno dei reati di cui all’art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto

non essere stato condannato

  , per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati
superiori a 5,000 euro.
non aver percepito
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