
BREVE EXCURSUS DEGLI INTERVENTI GIURIDICI PIÙ SIGNIFICATIVI  

 

- 1975 Riforma del diritto di famiglia 

- 1981 abolizione del delitto d’onore  

- 1993 Dichiarazione di Vienna: la violenza di genere configura una vera e propria 

violazione dei diritti umani  

- 1996, la violenza sessuale è intesa e riclassificata come delitto contro la persona e non 

più contro il buon costume (la morale).  

- 2009: introduzione nel codice penale del reato di atti persecutori, noto come 

STALKING (ART. 612 C.P.), contestualmente all’inasprimento delle pene contro il reato 

di violenza sessuale. 

- 2013: approvazione della Legge n. 77/2013 che ha ratificato in Italia la Convenzione 

di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta della violenza contro le donne in 

quanto tali (violenza di genere) e la violenza domestica (maturata nel contesto 

famigliare o di coppia).  

- 2013: Legge n. 119/2013 contro il FEMMINICIDIO che ha introdotto alcune aggravanti 

per i reati di omicidio e stalking commessi sul coniuge o convivente. 

- CODICE ROSA: è la rete di protezione creata a tutela della donna, in cui sono 

integrate le attività di ospedali, servizi di pronto soccorso, servizi socio-assistenziali e 

centri antiviolenza in cui la donna che ha trovato il coraggio di denunciare viene 

inserita per ricevere accoglienza, assistenza e supporto psicologico e legale 

- CODICE ROSSO: è la legge N. 69 del 2019 che ha modificato il codice penale e di 

procedura penale e ha inasprito alcune sanzioni penali e ha introdotto anche altre 

fattispecie penali a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, tra cui:  

- Costrizione o induzione al matrimonio: Art. 558 bis c.p. 

- c.d. Revenge Porn cioè Diffusione illecita di immagini o video sessualmente 

espliciti: Art. 612 ter c.p. - 

- Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: Art. 

583 quinquies c.p. 

 

Anche in AMBITO CIVILE, il legislatore ha introdotto misure di tutela con la legge 

n.154/2001:  

- l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la 

condotta pregiudizievole e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente 

frequentati dall’altro; 

- l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare; 

- il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che 

rimangono prive di mezzi adeguati, prescrivendo, se del caso, che la somma sia 

versata direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla 

retribuzione allo stesso spettante. 

- Alle donne vittime di reati gravi inoltre (come nel caso di stalking o violenza sessuale) 

è riconosciuto il gratuito patrocinio legale  

-  

L’Amministrazione Comunale 


