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a) CONTESTO  INTERNAZIONALEa) CONTESTO  INTERNAZIONALE



LaLa Dichiarazione Dichiarazione 

sull'eliminazione della sull'eliminazione della 

violenza contro le violenza contro le 

donnedonne adottata dell'adottata dell'Assemblea Assemblea 
generale delle Nazioni Unitegenerale delle Nazioni Unite il il 
20 dicembre 199320 dicembre 1993



� In essa è contenuto il riconoscimento 
della "necessità urgente per l'applicazione 
universale alle donne dei diritti e dei principi 
in materia di uguaglianza, la sicurezza, la 
libertà, l'integrità e la dignità di tutti gli esseri 
umani". 

� Uno degli obiettivi della risoluzione è
stato di ribaltare le posizioni governative 
prevalenti che vedevano la violenza contro 
le donne come una questione interna 
privata che non richiede l'intervento dello 
Stato



� Come conseguenza della risoluzione, nel 
1999, l'Assemblea generale, guidata dal 
rappresentante della Repubblica 
Dominicana, ha designato il 25 novembre 
come la Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le 
donne



� GLI ARTICOLI  1 E 2 FORNISCONO LA 
DEFINIZIONE PIÙ DIFFUSA DI  VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE: 

� l'espressione «discriminazione nei confronti 
della donna» concerne ogni distinzione, 
esclusione o limitazione basata sul sesso, che 
abbia come conseguenza, o come scopo, di 
compromettere o distruggere il 
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da 
parte delle donne quale che sia il loro stato 
matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale e civile o in ogni 
altro campo, su una base di parità tra l'uomo 
e la donna (art. 1);



� Gli Stati parte condannano la 
discriminazione nei confronti della donna 
in ogni sua forma, convengono di 
perseguire con ogni mezzo appropriato e 
senza indugio, una politica tendente ad 
eliminare la discriminazione nei confronti 
della donna (art. 2)



b) CONTESTO  NAZIONALEb) CONTESTO  NAZIONALE
NORMATIVANORMATIVA



� L n. 66/1996: “Norme contro la violenza 
sessuale”

� i delitti sessuali sono stati spostati dal 
libro nono riservato  ai “Delitti contro la 
moralità pubblica e il buon costume” al 
libro secondo dedicato ai  ”Delitti contro 
la persona”

� ha introdotto il delitto di violenza 
sessuale

� ha modificato profondamente la disciplina



� Nel 1997 viene istituito l'Ufficio del 
Ministro per le Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri , con 
competenza di indirizzo, proposta e 
coordinamento delle iniziative normative 
e amministrative in tutte le materie 
attinenti alla progettazione e alla 
attuazione delle politiche di pari 
opportunità
(http://www.pariopportunita.gov.it )



� L n. 154/2001: Misure contro la 
violenza nelle relazioni familiari

� Nel Codice di Procedura Penale è
inserito l’Art. 282-bis –
Allontanamento dalla casa familiare 

� Nel Codice Civile e nel Codice di 
Procedura Civile sono inseriti i Titoli con 
la normativa su ORDINI DI 
PROTEZIONE CONTRO GLI 
ABUSI FAMILIARI



� La persona offesa dai reati di cui agli 
articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-
quater (atti sessuali con minorenne) e 
609-octies (violenza sessuale di gruppo) 
del Codice Penale , nonchè, ove 
commessi in danno di minori, dei reati di 
cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 
quinques, 61, 602, 609 quinques e 609 
undecies Codice Penale, può essere 
ammessa al patrocinio anche in deroga ai 
limiti di reddito previsti (art. 76 comma 4 
ter D.P.R. n. 115/2002)



� L n. 38/2009:  Legge sullo stalking 
� Si sanziona il ripetersi di 

quel comportamento molesto, 
ossessivo,  persecutorio,  che si 
manifesta con telefonate a tutte le ore, 
attenzioni ripetute, appostamenti,  
regali non graditi, biglietti e sms. Una 
varietà di atti apparentemente innocui ma 
che spesso degenerano in minacce, 
pedinamenti, presenza inopportuna fuori 
dalla palestra, al ristorante e che genera 
nella vittima uno stato di ansia, paura, timore 
per la propria incolumità e la costringe, 
soprattutto, ad alterare le proprie abitudini 
e scelte di vita.



� L n. 77/2013 : “Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 
maggio 2011”

� all’art. 3 si precisa che la violenza 
contro le donne è una violazione dei 
diritti umani ed è una forma di 
discriminazione contro le donne



� La Convenzione di Istanbul ha 
introdotto il permesso di soggiorno 
a sostegno delle persone offese di 
reati commessi in un contesto di 
violenza domestica, quando siano 
accertate situazioni di violenza o 
abuso nei confronti dello straniero 
ed emerga un attuale pericolo per la 
sua incolumità (art. 18 - bis D.Lgs. n. 
286/1998)



�L n. 119/2013 “Femminicidio”:
�Si arricchisce il codice penale di 

nuove aggravanti; si amplia le 
misure a tutela delle vittime di 
maltrattamenti e violenza 
domestica;  si mettono in campo 
risorse per finanziare un piano 
d'azione antiviolenza e la rete di 
case-rifugio



� Art. 1, comma 16, della LEGGE 13 luglio 
2015, n. 107 "Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti“:  Il piano triennale 
dell'offerta formativa assicura l'attuazione 
dei principi di pari opportunita' 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine 
e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i 
docenti e i genitori



� D.Lgs. n. 80/2015 “Misure per la 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e 
di lavoro” : 

� si introduce il CONGEDO PER LE DONNE  
VITTIME  DI  VIOLENZA: quando la donna 
è inserita nei percorsi di protezione relativi 
alla violenza di genere, debitamente 
certificati dai servizi sociali del comune di 
residenza o dai centri antiviolenza o dalle 
case rifugio le consente di farle percepire 
un'indennità corrispondente all'ultima 
retribuzione o di scegliere di trasformare il 
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a 
tempo parziale, e ove sia dipendente di una 
pubblica amministrazione, di presentare 
domanda di trasferimento in altra P.A. (Art. 
24)



La dipendente vittima di violenza di genere 
inserita in specifici percorsi di protezione, 
debitamente certificati dai servizi sociali del 
comune di residenza, può presentare domanda 
di trasferimento ad altra amministrazione 
pubblica ubicata in un comune diverso da quello 
di residenza, previa comunicazione 
all'amministrazione di appartenenza. Entro 
quindici giorni dalla suddetta comunicazione 
l'amministrazione di appartenenza dispone il 
trasferimento presso l'amministrazione indicata 
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti 
corrispondenti alla sua qualifica professionale
(Art. 14, comma 6 Legge n. 124/2015 
inserisce il comma 1-ter nell'articolo 30 del 
D.lgs. n. 165/2001)



� L’Inps eroga l’indennità alle lavoratrici 
dipendenti vittime di violenza di genere 
del settore privato, escluse le lavoratrici 
addette ai servizi domestici e familiari

� Per fruire del congedo e dell’indennità
occorre avere un rapporto di lavoro in 
corso di svolgimento, ed essere inserite 
nei percorsi certificati dai servizi sociali 
del Comune di appartenenza, dai Centri 
antiviolenza o dalle Case Rifugio 
(Circolare INPS n. 65/2016 in attuazione 
D.Lgs. n. 80/2015)



c) CONTESTO REGIONALEc) CONTESTO REGIONALE



� Legge Regionale n. 4/2016: Interventi 
di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere e per il sostegno alle donne 
vittime di violenza ed ai loro figli

� D.G.R. 7 novembre 2016, n. 23-4170 
- Regolamento Regionale

� Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 7 novembre 2016, n. 10/R.



� L.R. 4/2016 OBBIETTIVI
◦ l’inserimento/reinserimento socio-lavorativo 

delle donne vittime di violenza,
◦ la sperimentazione di interventi per gli autori 

della violenza,
◦ la formazione degli operatori dei servizi,
◦ sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno 

nell’ambito del lavoro, del sistema scolastico, 
educativo e del tempo libero,
◦ una costante e specifica attenzione anche alla 

presenza di eventuali minori vittime di 
violenza assistita;
◦ il codice rosa



� Il "codice rosa" prevede, tra l'altro, 
l'esenzione dal ticket sanitario per la durata 
di un anno per tutte le prestazioni connesse 
alla presa in carico clinica e psicologica delle 
vittime di violenza o di maltrattamento

� è considerato un codice aggiuntivo a quello 
di gravità, visibile soltanto agli operatori 
sanitari. Può essere attribuito dagli stessi 
operatori dei Dea di I e II livello, dal servizio 
di emergenza 118, ma anche in tutti gli altri 
presidi ospedalieri che fanno parte della rete 
sanitaria territoriale

� rendere operativa l’equipe multidisciplinare 
cui spetta il compito di prendere in carico la 
vittima



� La Giunta Regionale ha approvato durante la riunione 
del 30 gennaio il regolamento per l'istituzione di 
un fondo di solidarietà per il patrocinio legale 
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

� Potranno accedervi tutte le donne vittime di 
violenza e maltrattamenti, senza limite di età, che 
scelgono un avvocato o una avvocata patrocinante negli 
elenchi che fanno riferimento alla legge regionale, sono 
domiciliate in Piemonte, hanno subito un reato con 
connotazioni di violenza o maltrattamenti avvenuto sul 
territorio piemontese, possiedono un reddito personale 
non superiore a otto volte quanto previsto dalla 
normativa nazionale in materia di patrocinio a spese 
dello Stato. Si potrà beneficiarne anche per cause civili 
(separazioni, affidamento dei figli, etc) in presenza di 
violenza del coniuge



L’Ordine degli Avvocati di Novara
sta lavorando per predisporre il corso di 
abilitazione degli avvocati (probabile 
maggio 2017)



�Numero di pubblica utilita’

1522
24 ore su 24

365 giorni l’anno

Servizio multilingue



www.regione.piemonte.it/diritti


