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CODICE PENALE

Tutela nazionale



Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

333

Dei delitti contro la persona

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE II

Dei delitti contro la libertà personale



[I]. Chiunque con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorità, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
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1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.

[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in
misura non eccedente i due terzi.



COMPETENZA: Tribunale in composizione collegiale

ARRESTO: obbligatorio (primo e secondo comma); 
facoltativo (terzo comma)

FERMO: consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite 
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ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite 
(terzo comma, v. art. 282-bis, sesto comma, 288,

secondo comma, e 384-bis c.p.p.)

PROCEDIBILITÀ: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi 
di cui all'art. 609-septies)



Circostanze aggravanti (art. 609 ter c.p.)

[I]. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono
commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o
sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
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4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore.

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione
frequentato dalla persona offesa.

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o
divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche
senza convivenza.

[II]. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni dieci.



Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)

[I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui
all'articolo 609-bis.

[II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è
punito con la reclusione da sei a dodici anni.

[III]. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
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[III]. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

[IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia
avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione
del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato
determinato a commettere il reato quando concorrono le
condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal
terzo comma dell'articolo 112.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
collegiale

ARRESTO: obbligatorio

FERMO: consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
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ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite; v. art. 282-bis, sesto comma, e 384-
bis c.p.p.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Ignoranza dell’età della persona 
offesa (art. 609 sexies c.p.)

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies
sono commessi in danno di un minore degli

anni diciotto, e quando è commesso il delitto
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anni diciotto, e quando è commesso il delitto
di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole

non può invocare a propria scusa l'ignoranza

dell'età della persona offesa, salvo che si

tratti di ignoranza inevitabile.



Querela di parte (art. 609 septies c.p.)

[I]. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a

querela della persona offesa.

[II]. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi.

[III]. La querela proposta è irrevocabile.

[IV]. Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che
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1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che
al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è
commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui
convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che
abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si
deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui
all'articolo 609-quater, ultimo comma.



Pene accessorie ed altri effetti penali (art. 609 nonies c.p.)

[I]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-
undecies comporta:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e

all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della
persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque,
l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio

di una professione o di un'arte.

[II]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
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[II]. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei
confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso

l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o

servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

[III]. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi
aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies, e 609-octies, nelle ipotesi
aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una
durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a
luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale
con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali
spostamenti.

[IV]. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.



Omicidio (art. 575 c.p.)

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona
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Dei delitti contro la persona

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità 
individuale



Chiunque cagiona la morte
di un uomo è punito con la
reclusione non inferiore ad
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reclusione non inferiore ad
anni ventuno.



COMPETENZA: Corte d'Assise; Tribunale in
composizione collegiale (tentativo)

ARRESTO: obbligatorio

FERMO: consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
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ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Circostanze aggravanti. Ergastolo (art. 576 c.p.)

[I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è
commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze
indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per
procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
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procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-

bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa

persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di
pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

[II]. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel
numero 6 dell'articolo 61.



(art. 577 c.p.)

[I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto
dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo
insidioso;
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insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e
4 dell'articolo 61.

[II]. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il
fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre
o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta.



Maltrattamenti contro familiari e 
conviventi (art. 572 c.p.)

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XI
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TITOLO XI

Dei delitti contro la famiglia

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza famigliare



[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente [Abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina], maltratta una persona della famiglia o
comunque convivente, o una persona sottoposta alla
sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione
da due a sei anni.
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da due a sei anni.

[II]. (abrogato).

[III]. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a
quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a ventiquattro anni.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
monocratica (udienza preliminare), collegiale
(ipotesi di lesione gravissima) e d'Assise (ipotesi
di morte)

ARRESTO: obbligatorio

FERMO: non consentito (primo comma)
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FERMO: non consentito (primo comma)
consentito (terzo comma)

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Percosse (art. 581 c.p.)

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona
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Dei delitti contro la persona

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità 
individuale



[I]. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non
deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
309 euro.
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309 euro.

[II]. Tale disposizione non si applica quando la
legge considera la violenza come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di un
altro reato



COMPETENZA: Giudice di pace; Tribunale in
composizione monocratica (aggravanti ex art. 4
d.lgs. n. 274 del 2000)

ARRESTO: non consentito

FERMO: non consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: non
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CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: non
consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: non
consentite

PROCEDIBILITÀ: a querela di parte



Lesione personale (art. 582 c.p.)

[I]. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione
personale, dalla quale deriva una malattia nel
corpo o nella mente, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni.
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[II]. Se la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni e non concorre alcuna delle
circostanze aggravanti prevedute dagli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il
delitto è punibile a querela della persona offesa.



COMPETENZA: Tribunale in composizione monocratica
(primo comma; secondo comma se aggravato ex art. 4,
comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000); Giudice di pace
(secondo comma, nelle ipotesi di perseguibilità a
querela)

ARRESTO: facoltativo

FERMO: non consentito
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FERMO: non consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: v. 391, quinto
comma, c.p.p.

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: v. 282-bis, sesto
comma, 384-bis e 391, quinto comma c.p.p.

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio; a querela di parte (secondo
comma)



Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

[I]. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un
organo.

[II]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
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[II]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero
una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
monocratica (udienza preliminare); collegiale
(secondo comma)

ARRESTO: facoltativo

FERMO: consentito
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FERMO: consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Reato introdotto nel codice penale
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Reato introdotto nel codice penale

con la legge n. 7 del 2006

Reati cd. culturalmente orientati



[I]. 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.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le

funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo

comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da
tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo
comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di
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comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di

lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno.

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì 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. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del
Ministro della giustizia.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
collegiale; monocratica (secondo comma)

ARRESTO: facoltativo

FERMO: consentito
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CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Pena accessoria (art. 583 ter c.p.)

La condanna contro l'esercente una professione
sanitaria per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria
dell'interdizione dalla professione da tre a dieci
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dell'interdizione dalla professione da tre a dieci
anni. Della sentenza di condanna è data
comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri.



Circostanze aggravanti (art. 585 c.p.)

Applicabili in caso di:

Lesioni personali;
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Lesioni personali;

lesioni personali gravi;

lesioni personali gravissime;

mutilazioni degli organi genitali femminili;

Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)



[I]. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena
è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata
fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi
o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più
persone riunite.

[II]. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
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[II]. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato
motivo.

[III]. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas
asfissianti o accecanti.



Violenza privata (art. 610 c.p.)

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

333333

Dei delitti contro la persona

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE III

Dei delitti contro la libertà morale



[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare,

tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione
fino a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute
dall'articolo 339.

Art. 339 c.p. Circostanze aggravanti.
Le pene […] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi,

o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in

modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete
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modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete

associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite,

mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di

dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è […] della reclusione da tre a
quindici anni e […] della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia

commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti

ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle

persone.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
monocratica

ARRESTO: facoltativo

FERMO: non consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: non
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CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: non
consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI:
consentite

PROCEDIBILITÀ: d'ufficio



Minaccia (art. 612 c.p.)

[I]. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto

danno è punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
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con la multa fino a euro 1.032.

[II]. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei
modi indicati nell'articolo 339, la pena è della
reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.



COMPETENZA: Giudice di pace (primo comma);
Tribunale in composizione monocratica (primo comma,
se ricorrono aggravanti ex art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000;
secondo comma)

ARRESTO: non consentito

FERMO: non consentito
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FERMO: non consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: non consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: non consentite

PROCEDIBILITÀ: a querela di parte (primo comma);
d'ufficio (secondo comma)



LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in particolare

TITOLO I

Delle contravvenzioni di polizia

CAPO I

Molestia o disturbo alle persone
(art. 660 c.p.)
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CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

SEZIONE I

Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità 
pubblica

PARAGRAFO 1

Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di 
polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose



Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, ovvero col mezzo
del telefono, per petulanza o per altro
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del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno
molestia o disturbo è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a 516 euro.



Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia

o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura
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perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto
o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.



[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche

separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da

relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso

attraverso strumenti informatici o telematici.

[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a

danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una

persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la
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[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela
può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile
se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di
cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d'ufficio.



COMPETENZA: Tribunale in composizione
monocratica

ARRESTO: obbligatorio

FERMO: non consentito
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FERMO: non consentito

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentita

ALTRE MISURE CAUTELARI PERSONALI: consentite

PROCEDIBILITÀ: a querela; d’ufficio (quarto comma
secondo periodo)



�Art. 576 c.p. prevede che:

«[I]. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto
preveduto dall'articolo precedente [ovvero
l’omicidio] è commesso:
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l’omicidio] è commesso:

[…]

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo
612-bis nei confronti della stessa persona
offesa;»



Il reato di «STALKING»

To stalk = verbo proprio del cacciatore: appostarsi,
avvicinarsi di soppiatto alla preda

Per stalking si intende dunque l’insieme di quei
comportamenti persecutori messi in atto dal
molestatore ai danni del soggetto che si vuole
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molestatore ai danni del soggetto che si vuole
avvicinare, convincere, spaventare o punire. Il
destinatario di questi comportamenti li percepisce
come molesti e indesiderati, riportando
sconvolgimenti anche profondi a livello psicologico
e fisico.



Definizione

Lo stalking è l’insieme di comportamenti
continuati – assillanti – e indesiderati – molesti –
che provocano nella vittima gravi danni psichici
e fisici.
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e fisici.

In alcuni paesi è considerato reato (USA: il primo
Stato è la California; Europa: dal 2009 Italia).



Esempi di condotte rilevanti

• Intimidire la vittima

• Seguire la vittima

• Fare telefonate silenziose o meno

• Minacciarla di violenza
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• Minacciarla di violenza

• Spedire lettere o beni o servizi indesiderati

• Cercare di stabilire una comunicazione o un 
contatto con la vittima

• …



Come riconoscere il «fenomeno»

• Ambiente: sfera personale della vittima

• Frequenza: almeno cadenza settimanale

• Durata: almeno per due o tre mesi

• Tipo di azioni: 5 tipi di violenza (fisica, sessuale,
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• Tipo di azioni: 5 tipi di violenza (fisica, sessuale,
psicologica, economica, sociale)

• Dislivello tra le parti: vittima debole

• Intento persecutorio: positivo o negativo

• Andamento per fasi successive: escalation fino
ad arrivare all’omicidio



Tipologie di stalker

• Rifiutati: sono ex partner che tentano di
riconciliarsi e/o vendicarsi

• Corteggiatori incompetenti: considerano le
donne delle “cose” verso cui hanno il diritto di
ottenere ciò che vogliono
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ottenere ciò che vogliono
• Cercatori di intimità: mossi da solitudine e ricerca

di amore/amicizia; idealizzano il partner
• Risentiti: vogliono vendicarsi di un asserito torto

subito
• Predatori: l’obiettivo è un rapporto sessuale; le

molestie sono un mezzo per raggiungere il fine



Interesse

• POSITIVO: per riallacciare il rapporto con la
vittima o per instaurarne uno

• NEGATIVO: sentimenti di odio e vendetta
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ELEMENTO COMUNE: vi è sempre un rapporto

emotivo molto intenso verso la vittima



Dal “fenomeno” al reato

Atti persecutori: reato “recente” – “fenomeno” molto antico.

Primo caso documentato (Corti inglesi): Dennis c. Lane, 1704: in
seguito ai pedinamenti e al corteggiamento esasperato �
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seguito ai pedinamenti e al corteggiamento esasperato �

divieto di avvicinamento; aggressione nei confronti degli
uomini che scortavano la donna; cauzione per impegno a
comportarsi bene (keep the peace).

***

Attenzione al fenomeno: Mass media � omicidio di R. Schaeffer,
1989, attrice di sitcom (Star stalking).

California introduce il reato (1990) e poi “cascata legislativa”
negli USA.



In Italia…

Fino al febbraio 2009 in Italia non vi era una norma che
sanzionasse penalmente il comportamento degli atti persecutori.

Il 18/06/2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato un ddl che
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Il 18/06/2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato un ddl che
introduce il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Il 29/01/2009 la Camera dei Deputati approva il ddl. Questo iter
parlamentare viene interrotto.
Il 24/02/2009 viene pubblicato sulla G. U. il decreto-legge n. 11
(“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”).
Il decreto-legge è stato convertito in legge (n. 38 del 2009).



Fattispecie applicabili
prima del 2009

• Art. 660 c.p. molestia o disturbo alle persone
• Art. 581 c.p. percosse
• Art. 582 c.p. lesioni personali
• Art. 594 c.p. ingiuria
• Art. 595 c.p. diffamazione
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• Art. 595 c.p. diffamazione
• Art. 610 c.p. violenza privata
• Art. 612 c.p. minaccia
• Art. 614 c.p. violazione di domicilio
• Art. 635 c.p. danneggiamento
• Art. 575 c.p. omicidio
• …



Ammonimento
Art. 8 – decreto legge n. 11 del 2009

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del
codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti

all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di
ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa
senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e
sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
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sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce

oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento,
invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo

verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e
al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e

munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se
il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale
quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.



Aspetti problematici

- La formulazione: il principio di determinatezza

- Il mezzo: la decretazione d’urgenza

- Il concorso di reati: la clausola di riserva

- Il principio di irretroattività: gli atti commessi prima
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- Il principio di irretroattività: gli atti commessi prima
dell’entrata in vigore della norma

- La configurabilità del tentativo: idoneità e univocità
degli atti

- La natura del reato: reato permanente o abituale, di
evento o di pericolo



L’applicazione dell’art. 612 bis c.p.

Cassazione penale sez. VI 03/12/2013 n. 12434:

In tema di stalking, deve essere riconosciuta la responsabilità di
colui che con comportamento minaccioso o molesto,

reiteratamente, abbia cagionato nella vittima uno stato di

turbamento emotivo o abbia ingenerato fondato timore per la
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turbamento emotivo o abbia ingenerato fondato timore per la

sua incolumità o l'abbia semplicemente costretta ad alterare le

proprie abitudini di vita.

Nella specie, la vittima, pur di evitare di incontrare 
l'imputato, aveva smesso di recarsi con figlio minore nel 

parco vicino casa e di frequentare il bar ed il 
supermercato, ottenendo infine dal Comune la possibilità 
di alloggiare in case popolari di altro quartiere proprio per 
allontanarsi dal luogo, in cui all'epoca dei fatti, l'imputato 

scontava gli arresti domiciliari.



Cassazione penale sez. VI 21/11/2013 n. 50979:

Si configura il delitto di atti persecutori (cosiddetto
reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur
essendosi la condotta persecutoria instaurata in
epoca anteriore all'entrata in vigore della norma
incriminatrice, si accerti, anche dopo l'entrata in
vigore del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23
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vigore del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23
aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di
aggressione e di molestia idonei a creare nella
vittima lo "status" di persona lesa nella propria
libertà morale in quanto condizionata da costante
stato di ansia e di paura.



Cassazione penale sez. III 20/11/2013 n. 6384:

In tema di stalking dovuto a continue telefonate e sms
inviate dall'imputato alla vittima, deve essere annullato
il provvedimento che respinge la richiesta di
applicazione della misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa,
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avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa,
allorchè tale provvedimento escluda la sussistenza di
quello stato di ansia e paura manifestato dalla parte
offesa, richiamando a tal fine l'esistenza di chiamate
della vittima dirette all'imputato e il contesto
conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia
tra i due.



Cassazione penale sez. V 25/10/2013 n. 46446:

Va condivisa l'interpretazione della corte di merito
relativamente alla sussistenza del reato di stalking a
fronte di comportamenti (telefonate, invio di sms,
pedinamenti, ingiurie, diffamazioni) ingiustificati
persino in una relazione burrascosa e persino in una
relazione caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità
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relazione caratterizzata dall'indecisione e dall'ambiguità
di comportamenti della persona offesa,) inizialmente
interessata al mantenimento di un rapporto
sentimentale col suo persecutore, ma che si era poi
resa conto del vicolo stretto in cui si era cacciata ed
aveva maturato la risoluzione di interrompere la
relazione.



Cassazione penale sez. III 23/10/2013 n. 46179:

In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta
minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno
alternativamente contemplati dall'art. 612 bis c.p. (perdurante e grave
stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può
limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul
piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma
deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta
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deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta
posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a
quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita. (Fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto che la pressione ossessiva esercitata dall'imputato su
una donna che aveva manifestato l'intenzione di interrompere la
relazione sentimentale e la ravvisata invasione della sua sfera privata
non includessero "in re ipsa" la determinazione di un perdurante e
grave stato di ansia o di paura, potendo cagionare altri e diversi stati
psicologici, come per esempio una forte irritazione).



Il “Femminicidio”: problemi

Con l’introduzione del reato di “femminicidio” si
intende sanzionare il comportamento di chi
uccide una donna in quanto
donna/appartenente al genere femminile.

606060

donna/appartenente al genere femminile.

�PROBLEMI di LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE:
art. 3 Cost. - principio di uguaglianza;

�INOLTRE: l’ordinamento già prevede le
circostanze aggravanti applicabili al reato di
omicidio (art. 61 c.p. + art. 575 c.p.).



Circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
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4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in
riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine
di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;



8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri

inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di
ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata
di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o
di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o
consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di
coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul
territorio nazionale. � La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale numero.

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto
minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo
in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità
individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo
572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto
ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. ���� inserito dalla legge n.
119 del 2013.
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Ddl in tema di femminicidio: PDL

• AS 764 (Mussolini e altri) Introduzione del reato di
femminicidio

Art. 613 bis c.p. (Reato di femminicidio)

La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i reati previsti 
dagli articoli 575, 581, 582, 584, 586, 594, 595, 600, 600 

bis/ter, 601, 605, 609 bis/quater/quinquies/octies/undecies, 
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bis/ter, 601, 605, 609 bis/quater/quinquies/octies/undecies, 
610, 612, 612 bis e 613, commessi a danno di donne, sono 

tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale 
peicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a 

creare la coercizione o la privazione della libertà.

� Violazione art. 3 Cost.: le medesime condotte sono “meno
gravi” se commesse ai danni della categoria dei minori, dei
disabili, degli ebrei, degli omosessuali, delle persone bionde e
alte…?



(Segue): PD

• AS 724 (Puglisi e altri) Disposizioni per la

promozione della soggettività femminile e per

il contrasto al femminicidio
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Introduce una serie di misure di prevenzione e
repressione che incidono sulle disposizioni già
vigenti.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE

Tutela nazionale



Le misure cautelari
art. 13 Cost.: «[…] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»

art. 272 c.p.p.: Limitazioni alla libertà personale con misure cautelari: solo nei casi previsti dalla legge

Art. 273

Condizioni generali di 
applicabilità delle misure

- gravi indizi di colpevolezza
- punibilità in concreto
- pena > nel massimo a 3

Art. 274 - Esigenze cautelari

- pericolo di inquinamento della prova

- pericolo di fuga

- pericolo di commissione di certi
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- pena > nel massimo a 3
anni; non < a 4 anni se
custodia in carcere

- pericolo di commissione di certi
delitti

- adeguatezza

- proporzionalità

- gradualità (� custodia in carcere è estrema ratio, quando ogni altra
misura è inadeguata)

Art. 275 - Criteri di scelta



I tipi di misure cautelari

Misure cautelari personali - coercitive

Misure obbligatorie:

Divieto di espatrio

Obbligo di presentarsi alla polizia

Allontanamento dalla casa familiare
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Allontanamento dalla casa familiare

Divieto ed obbligo di dimora

Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Misure custodiali:

Arresti domiciliari

Custodia cautelare in carcere

Custodia in luogo di cura per infermi di mente



Misure cautelari personali - interdittive

Sospensione dall’esercizio della potestà
genitoriale

Sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o
servizio

Divieto temporaneo di esercitare certe attività
professionali o imprenditoriali
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professionali o imprenditoriali

MCP - Applicazione provvisoria di misure di 
sicurezza

Ospedale psichiatrico giudiziario

Casa di cura e custodia



Misure cautelari reali

Sequestro conservativo

Sequestro preventivo
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Sequestro preventivo



In particolare: divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.)

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può
prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da
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abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da
persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali
persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso
qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.



Obblighi di comunicazione
(art. 282 quater c.p.p.)

I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono
comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente,
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati
alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
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alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente
ad un programma di prevenzione della violenza
organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il
responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico
ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi
dell'articolo 299, comma 2.



Ordini di protezione contro gli 
abusi familiari (art. 342 bis c.c.)

Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla

727272

all'integrità fisica o morale ovvero alla
libertà dell'altro coniuge o convivente, il
giudice, su istanza di parte, può adottare
con decreto uno o più dei provvedimenti
di cui all'articolo 342-ter.



Contenuto degli ordini di protezione (art. 342 ter c.c.)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la
condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa
familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì,
ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo
di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre
persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e
l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento
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l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al
primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro
dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere
superiore a un anno a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il
tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale
sanitario.
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LEGGE REGIONALE LOMBARDA

Tutela regionale



Premessa

La regionale, come dispone l’art. 117, secondo comma,
lett. l), Cost., non può essere fonte di norme
incriminatrici.

La Costituzione dispone che lo Stato, e dunque il
legislatore nazionale, ha la potestà legislativa
esclusiva in materia di ordinamento penale: art. 25
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legislatore nazionale, ha la potestà legislativa
esclusiva in materia di ordinamento penale: art. 25
Cost. � principio della riserva di legge in materia
penale.

L’Assemblea regionale, in questo senso, non riflette la
volontà del popolo intero, essendo rappresentativa
solo del suo territorio di riferimento.



Legge del regionale lombarda n. 11 del 2012,
recante “Interventi di prevenzione, contrasto e 
sostegno a favore di donne vittime di violenza”

Tale normativa, oltre a essere una delle più
recenti, si segnala perché, paragonata a quelle di
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recenti, si segnala perché, paragonata a quelle di
altre Regioni, di cui in questa sede pure si
intende rendere conto, pone in evidenza
elementi comuni rispetto alle altre,
confermandone quindi una linea di continuità
ideale.



•impegno al “rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’Unione europea, dalla
Costituzione, dallo Statuto d’autonomia e dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale”,
•principi e finalità della propria azione politica e amministrativa: “il rispetto
della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di
ogni persona”,
•riconoscimento “che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione
dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della
persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde”,
•“che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna […]
ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità
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ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità
fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e
psichica della donna stessa”,
•condanna e contrasto di “ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia
all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale […]” (art. 1)

medesimo tenore: legge regionale Campania, 
Toscana, Liguria, Marche



Obiettivi

•diffusione di “una cultura a sostegno dei diritti
della persona e del rispetto della donna, anche
perseguendo una politica di contrasto alla
violenza” e
•promozione, tenendo fermi i principi di
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•promozione, tenendo fermi i principi di
sussidiarietà verticale e orizzontale, di un
costante coinvolgimento e di una collaborazione
delle istituzioni e delle associazioni, oltre che
della società civile (art. 2)



A sostegno delle vittime…
• prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento

delle vittime di violenza
• Rete regionale antiviolenza: centri antiviolenza e unità di offerta di servizi

sociali e sanitari (art. 3), per l’assistenza e la tutela delle donne, sole o con
figli minori o famigliari, che siano vittime di violenza (la Regione svolge
funzioni di indirizzo e coordinamento della Rete)

• Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le
donne, per promuovere l’integrazione delle politiche sociali e
sociosanitarie (art. 5)
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sociosanitarie (art. 5)
• diffusione di iniziative di sensibilizzazione
• percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori sanitari e sociali,

alla polizia e a tutti gli operatori coinvolti nel contrasto e nella prevenzione
della violenza contro le donne (art. 8)

� attività di monitoraggio continuo sulla violenza contro le donne, a partire
dalla raccolta di dati e dalla loro elaborazione (art. 9)

� attività di sostegno concreto per la protezione, il sostegno e il
reinserimento delle vittime stesse (art. 7)



Interventi ulteriori

25.11.2013: istituito il Tavolo Regionale Permanente
antiviolenza.

COMPOSIZIONE: referenti degli Enti Locali (Comuni eCOMPOSIZIONE: referenti degli Enti Locali (Comuni e
Province), referenti del sistema educativo, giudiziario e
della pubblica sicurezza; partecipazione di
rappresentanti di organizzazioni che abbiano tra i propri
scopi prevalenti la lotta al fenomeno della violenza di
ge-nere e che siano iscritti negli appositi albi regionali.
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DGR 28 dicembre 2012 – n. IX/4587

Determinazioni in ordine ai criteri di composizione, 
funzioni e modalità di funzionamento del Tavolo 
permanente per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza contro le donne

criteri di composizione, funzioni e modalità di
funzionamento del Tavolo permanente per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le
donne.

81



DGR 25 ottobre 2013 – n. X/861

Attivazione e sostegno delle reti territoriali 
interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del 

fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il 
sostegno delle vittime di violenza

linee-guida per la sottoscrizione degli accordi di
collaborazione con i Comuni capofila di reti territoriali
interistituzionali e per il sostegno a progetti sperimentali
di contrasto al fenomeno della violenza e i criteri per
l’individuazione delle azioni sperimentali oggetto di
accordi di collaborazione.
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CONVENZIONE di ISTANBUL

e

CEDAW

Tutela sovranazionale



Convenzione di Istanbul

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77 il Parlamento ha
autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta
ad Istanbul (11.5.2011, cd. Convenzione di Istanbul).
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ad Istanbul (11.5.2011, cd. Convenzione di Istanbul).

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica



Con tale Convenzione gli Stati…
� Condannano ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

� Riconoscono che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un elemento
essenziale per prevenire la violenza contro le donne;

� Riconoscono che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali fra i sessi, che ha determinato discriminazioni e impedito la
piena emancipazione

� Riconoscono che la violenza contro le donne ha natura strutturale

� Riconoscono che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali
attraverso cui le donne si trovano in posizione subordinata
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Riconoscono che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali
attraverso cui le donne si trovano in posizione subordinata

� Riconoscono con preoccupazione che le donne sono esposte spesso alla violenza e in
misura superiore agli uomini, tra cui: violenza domestica, molestie sessuali, stupro,
matrimonio forzato, delitti d’onore, mutilazioni genitali femminili.

� Riconoscono che tali violenze costituiscono una grave violazione dei diritti umani

� Riconoscono che tali violenze costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento
della parità dei sessi

� Riconoscono che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e
che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica

� Aspirano a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza
domestica



Obiettivi della Convenzione

� La protezione e la prevenzione delle donne rispetto a ogni
forma di violenza

� Il perseguimento e l’eliminazione della violenza contro le
donne e la violenza domestica, oltre che ogni forma di
discriminazione

� La promozione della concreta parità fra i sessi
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� La promozione della concreta parità fra i sessi

� La predisposizione di un quadro globale, di politiche e misure
di protezione e assistenza a favore delle vittime di violenza

� La promozione della cooperazione internazionale, in questa
direzione

� Il sostegno e l’assistenza alle organizzazioni e alle autorità
incaricate, in questa direzione



Definizioni

Violenza nei confronti delle donne

“violazione dei diritti umani e una forma di 
discriminazione contro le donne,comprendente tutti 
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discriminazione contro le donne,comprendente tutti 
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o 

sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, 

comprese le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia 

nella vita pubblica, che nella vita privata”



Violenza domestica

“tutti gli atti di violenza fisica, 
sessuale,psicologica o economica che si 
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sessuale,psicologica o economica che si 
verificano all’interno della famiglia o del 

nucleo familiare o tra attuali o precedenti 
coniugi o partner, indipendentemente dal 

fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia 
condiviso la stessa residenza con la vittima”



Genere

“ruoli, comportamenti, attività e attributi 
socialmente costruiti che una determinata 
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socialmente costruiti che una determinata 
società considera appropriati per donne e 

uomini”



Violenza contro le donne basata sul genere

“qualsiasi violenza diretta contro una donna in 
quanto tale, o che colpisce le donne in modo 
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quanto tale, o che colpisce le donne in modo 
sproporzionato”



Donne

“da intendersi

anche le ragazze
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anche le ragazze

di meno di 18 anni”



Ulteriori obblighi per gli Stati 
� adozione delle misure legislative e di altro tipo necessarie a promuovere e

tutelare il diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza;
� Inserimento di una prospettiva di genere nell’applicazione e della valutazione

dell’impatto della stessa Convenzione, oltre che promozione e attuazione di
politiche efficaci per favorire la parità fra i sessi, l’emancipazione e
l’autodeterminazione delle donne;

� monitoraggio attraverso ricerche e raccolte di dati della situazione della
violenza;

� Promozione e attuazione di campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni in materia;
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� Promozione e attuazione di campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni in materia;

� inclusione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di materiali didattici
su temi quali la parità dei sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti, la violenza contro le donne basata sul
genere e il diritto all’integrità personale;

� formazione adeguata delle figure professionali che si occupano di queste
problematiche;

� interventi di carattere preventivo e di trattamento degli autori di violenza;
� coinvolgimento anche del settore privato, del settore delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione e dei mass media nella
predisposizione di politiche e linee guida oltre che di norme di autoregolazione
per prevenire la violenza contro le donne e il rispetto della loro dignità.



Si segnalano inoltre…

le disposizioni relative:

alle case rifugio

ai servizi di supporto specializzati
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ai servizi di supporto specializzati

alle linee telefoniche di sostegno

… oltre alle disposizioni in materia penale …



Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro 
tipo necessarie per penalizzare un 

comportamento intenzionale mirante a 
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comportamento intenzionale mirante a 
compromettere seriamente l'integrità 

psicologica di una persona con la coercizione o 
le minacce. 



Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di 
altro tipo necessarie per penalizzare un 

comportamento intenzionalmente e 
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comportamento intenzionalmente e 
ripetutamente minaccioso nei confronti di 
un'altra persona, portandola a temere per 

la propria incolumità. 



Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di 
altro tipo necessarie per penalizzare il 

comportamento intenzionale di chi 
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comportamento intenzionale di chi 
commette atti di  violenza fisica nei 

confronti di un'altra persona. 



Articolo 36 – Violenza sessuale, 
compreso lo stupro

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per
perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti
intenzionali:

a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o
orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o
con un oggetto;

b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
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b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
c) il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non

consensuali con un terzo.
2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera

manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato
tenendo conto della situazione e del contesto.

3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire
che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti
commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale
riconosciuto dalla legislazione nazionale.



Articolo 38 – Mutilazioni genitali 
femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti
intenzionali:
a) l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra

mutilazione della totalità o di una parte delle grandi
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mutilazione della totalità o di una parte delle grandi
labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione
del clitoride;

b) costringere una donna a subire qualsiasi atto
indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi
per subire qualsiasi atto enunciato al punto a).



Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
necessarie per garantire che qualsiasi forma di
comportamento indesiderato, verbale, non verbale o
fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di
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fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una persona, segnatamente quando
tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a
sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.



CEDAW

Convenzione sull’eliminazione di tutte 

le forme di discriminazione contro le 

donnedonne

Adottata nel 1979 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite:
preambolo e 30 articoli.
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«la discriminazione contro le donne viola i principi della
parità dei diritti e del rispetto della dignità umana,
costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne,
in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale,
economica e culturale del loro paese, impedisce la
crescita del benessere della società e della famiglia e
rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialitàrende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità
delle donne al servizio del loro paese e dell’umanità»

***

«è necessario un cambiamento nella società e nella
famiglia del ruolo tradizionale dell’uomo ed anche di
quello della donna per conseguire la piena parità tra
l’uomo e la donna»
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Articolo 1

«Ai fini della presente Convenzione, l’espressione
“discriminazione contro le donne” indica ogni

distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla

base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di

compromettere o nullificare il riconoscimento, il

godimento o l’esercizio da parte delle donne,godimento o l’esercizio da parte delle donne,

indipendentemente dal loro stato civile e sulla base

della parità dell’uomo e della donna, dei diritti umani

e delle libertà fondamentali nel settore politico,

economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro

settore.»
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Articolo 5

«Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

a) modificare i modelli socio-culturali di

comportamento degli uomini e delle donne, al fine di

conseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delleconseguire l’eliminazione dei pregiudizi e delle

pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che

sono basate sull’idea dell’inferiorità o della

superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli

stereotipati per gli uomini e per le donne;

[…]»
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Articolo 10

«Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare

la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro

diritti pari agli uomini nel settore dell’istruzione e in particolare
per assicurare, sulla base della parità dell’uomo e della donna:

[…]

c) l’eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli

dell’uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di

istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione
che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare,

rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i

metodi di insegnamento;

[…]»
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Articolo 17
«1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’attuazione

della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per

l’eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito
indicato come “ il Comitato”) composto, al momento dell’entrata
in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o
l’adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte dil’adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di
ventitré, esperti di alta autorità morale e competenza nel settore
cui si applica la presente Convenzione. Gli esperti sono eletti
dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale,
tenendo conto di un’equa distribuzione geografica e della
rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei
principali ordinamenti giuridici.

[…]»
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DONNE e MEDIA/PUBBLICITA’

Tutela sovranazionale
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Tema della violenza contro le donne 

tema dell’immagine della donna nella tema dell’immagine della donna nella 
comunicazione

***
Repressione penale + misure di

prevenzione diffusione e
comunicazione di una “cultura di genere”.
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Nella materia della pubblicità e della comunicazione è necessario
operare un idoneo bilanciamento che tenga conto dei diritti e
delle diverse posizioni soggettive:

dignità della persona e la libertà di espressione
(artt. 2, 3, 21 e 33 Cost.)

e

libertà di iniziativa economica
(art. 41, primo co., Cost.)

che deve svolgersi nel rispetto dell’utilità socialeche deve svolgersi nel rispetto dell’utilità sociale
(art. 41, secondo co., Cost.)

� L’utilità sociale ricomprende anche il contributo, attraverso
una comunicazione consapevole, alla creazione della cultura
di una società libera da stereotipi legati al genere.
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Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 
(d.lgs. n. 198 del 2006)

Misure volte ad eliminare ogni distinzione, 
esclusione o limitazione basata sul sesso, 

che abbia come conseguenza, o come 
scopo, di compromettere o di impedire il scopo, di compromettere o di impedire il 
riconoscimento, il godimento o l’esercizio 

dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in campo politico, economico, 

sociale, culturale e civile o in ogni altro 
campo.
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Codice del consumo
(d.lgs. n. 206 del 2005)

Art. 1. Finalità ed oggetto.

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai 
princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle 
Comunità europee, nel trattato dell'Unione 
europea, nella normativa comunitaria con europea, nella normativa comunitaria con 

particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato 
istitutivo della Comunità economica europea, 
nonché nei trattati internazionali, il presente 

codice armonizza e riordina le normative 
concernenti i processi dì acquisto e consumo, al 
fine di assicurare un elevato livello di tutela dei 

consumatori e degli utenti. 
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Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177)

Art. 36-bis. Principi generali in materia di comunicazioni 
commerciali audiovisive e radiofoniche.

1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori 
di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana 

rispettano le seguenti prescrizioni:
[…][…]

c) le comunicazioni commerciali audiovisive: 

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana; 
2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su 

sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 

sessuale; 

[…]
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Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila e
svolge funzioni di indirizzo e di controllo in materia di
pubblicità
È un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del
31 luglio 199731 luglio 1997
L’Agcom è un’autorità di garanzia
L’Agcom ha il compito di assicurare la corretta
competizione degli operatori sul mercato e di tutelare
le libertà fondamentali dei cittadini.
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Le garanzie per gli operatori:

l’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con 
le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie;

la razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;

l’applicazione della normativa antitrust nelle comunicazioni e la verifica di 
eventuali posizioni dominanti;

la gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione;

la tutela del diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo.

Le garanzie per gli utenti:

la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei 
prodotti, compresa la pubblicità;

la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;

la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a 
salvaguardia delle categorie disagiate;

la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della 
radiotelevisione.
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Istituto di autodisciplina pubblicitaria 
(IAP)

Nel settore pubblicitario gli operatori si sono
dotati di un codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale
Il codice è vincolante per aziende, agenzie,Il codice è vincolante per aziende, agenzie,
consulenti, mezzi di diffusione, loro
concessionarie
I cittadini e le associazioni rappresentative di
interessi collettivi possono rivolgersi all’IAP
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Art. 1 - Lealtà della comunicazione commerciale

La comunicazione commerciale
deve essere onesta, veritiera e
corretta.corretta.

Essa deve evitare tutto ciò che
possa screditarla.
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Art. 11 - Bambini e adolescenti

«Una cura particolare deve essere posta nei
messaggi che si rivolgono ai bambini e agli
adolescenti o che possono essere da loro ricevuti.
Questi messaggi non devono contenere nulla cheQuesti messaggi non devono contenere nulla che
possa danneggiarli psichicamente, moralmente o
fisica-mente e non devono inoltre abusare della
loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o
del loro senso di lealtà.

[…]»
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Criticità del codice di 
autoregolamentazione

No richiami espliciti alla discriminazione e alla
strumentalizzazione dell’immagine femminile;
riferimenti alla volgarità, violenza e indecenza:

“Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza

La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni 
o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, 

secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano 
ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.”

� CRITICITA’: no sanzioni pecuniarie; tempi di “attuazione”
difficilmente compatibili con la necessità di pronta rimozione
delle pubblicità non conformi.
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Art. 36 – Istanze al Giurì e segnalazioni al 
Comitato di Controllo

«Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di
comunicazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina
può richiedere l'intervento del Giurì nei confronti di chi, avendo
accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle
Norme Preliminari e Generali, abbia compiuto le attività ritenute

pregiudizievoli.

La parte interessata deve presentare una istanza scritta indicando

la comunicazione commerciale che intende sottoporre all'esame

del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa
documentazione e i previsti diritti d'istanza.

I singoli consumatori, come le loro associazioni, possono

gratuitamente segnalare al Comitato di Controllo la comunicazione

commerciale ritenuta non conforme alle norme del Codice di
Autodisciplina che tutelano gli interessi generali del pubblico.»
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Art. 39 – Ingiunzione di desistenza

«Se la comunicazione commerciale presa in
esame appare manifestamente contraria a una o
più norme del Codice di Autodisciplina, il
Presidente del Comitato di Controllo, conPresidente del Comitato di Controllo, con
proprio provvedimento, può ingiungere alle
parti di desistere dalla medesima.

[…]»
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Proposte di legge: n. AS 2216/2010
(Carlino e altri)

Misure in materia di contrasto alla discriminazione della donna 
nella pubblicità e nei media

“Art. 1. (Finalità)

1. Al fine del rispetto della dignità umana e della realizzazione 
della parità dei diritti, la presente legge ha lo scopo di della parità dei diritti, la presente legge ha lo scopo di 

contrastare le discriminazioni dell’immagine femminile, 
perpetrata nelle pubblicità e nei mezzi di informazione e 
comunicazione, sotto forma di utilizzo di immagini che 

trasmettono non solo esplicitamente, ma anche in maniera 
allusiva e simbolica, messaggi che suggeriscono il ricorso alla 

violenza esplicita o velata, nonché la discriminazione, la 
sottovalutazione, la ridicolizzazione e l’offesa nei confronti 

della donna.”
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(segue): n. AC 4176/2011
(Pollastrini - Mosca)

Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i 
generi nell’ambito della pubblicità e dei mezzi di 

comunicazione

“Articolo 1 (Finalità e definizioni)“Articolo 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente legge ha lo scopo di tutelare la dignità 
della donna e dell’uomo nella pubblicità e nei mezzi 
di comunicazione nonché di promuovere, attraverso 
questi, l’affermazione di un’immagine egualitaria e 

non stereotipata della donna e dell’uomo nella 
società. […]”
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Commissione garante, con il compito di:

valutare d’ufficio o su segnalazione la liceità della 
pubblicità e della comunicazione;

disporre con provvedimento motivato la sospensione 
provvisoria di campagne pubblicitarie in violazione 

della presente legge;della presente legge;

ordinare la rimozione delle medesime.

Aspetto premiale:

un distintivo riconosce le aziende che si distinguono per 
l’utilizzo di pubblicità e comunicazione non 

discriminatorie nei confronti di donne e uomini.
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Formazione:

alle Università, alle Amministrazioni pubbliche, 
alla Commissione per le Pari Opportunità, di 

cui al d.lgs 11 aprile 2006, n. 198, e alla cui al d.lgs 11 aprile 2006, n. 198, e alla 
Commissione garante nell’ambito dei rispettivi 
compiti è affidata la promozione di attività di 

formazione specifica.
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Parlamento europeo

RISOLUZIONE 14.10.1987

in tema di raffigurazione e posizione della donna 
nei mezzi di comunicazione di massa:

ha raccomandato ai mezzi di comunicazione, alleha raccomandato ai mezzi di comunicazione, alle
società pubblicitarie, ai governi e alle forze
sociali di adottare misure concrete per
incoraggiare la promozione della donna e
garantire le pari opportunità.
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RISOLUZIONE 25.7.1997

sulla discriminazione della donna nella pubblicità

condanna gli stereotipi sessisti,
esorta i mezzi di comunicazione e il settore della
pubblicità a contribuire al cambiamento della mentalità
per concretizzare effettivamente la parità tra i generi eper concretizzare effettivamente la parità tra i generi e
ad abbandonare tecniche che riducono il ruolo
femminile alla bellezza fisica e alla disponibilità
sessuale,
incoraggia esempi virtuosi di pubblicità tesi alla non
discriminazione e alla pari opportunità.

125



RISOLUZIONE 3.9.2008

Sull’impatto del marketing e della pubblicità 
sulla parità tra donne e uomini

ribadisce come la pubblicità presenti anche
messaggi pubblicitari discriminatori emessaggi pubblicitari discriminatori e
degradanti, basati sul genere, con ciò
rappresentando un ostacolo per una moderna e
paritaria società.
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Si afferma (lett. P) che “la pubblicità sui vari

media è parte della vita quotidiana di tutti; che è

particolarmente importante che la pubblicità sui

media sia disciplinata da norme etiche e/o

giuridiche vincolanti e/o dai codici di condotta

esistenti che proibiscono la pubblicità cheesistenti che proibiscono la pubblicità che

trasmette messaggi discriminatori o degradanti

basati sugli stereotipi di genere o che incita alla

violenza”.
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Si rivolge (n. 19) un invito agli Stati membri “a

provvedere con idonei mezzi affinché il

marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto

della dignità umana e dell’integrità della

persona, non comportino discriminazioni dirette

o indirette né contengano alcun incitamento

all’odio basato su sesso, razza o origine etnica,all’odio basato su sesso, razza o origine etnica,

religione o convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale, e non contengano

elementi che, valutati nel loro contesto,

approvino, esaltino o inducano alla violenza

contro le donne”.
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lett. K: particolare attenzione all’infanzia “considerando che gli

stereotipi di genere possono contribuire fin dai primi anni di

socializzazione del bambino a una discriminazione di genere che

consolida il perpetuarsi delle ineguaglianze tra uomo e donna

lungo tutto l’arco della vita e l’emergere di comportamenti di

segregazione in base al genere”;
lett. O: “considerando che i bambini sono un gruppo

particolarmente vulnerabile, in quanto ripongono la loro fiduciaparticolarmente vulnerabile, in quanto ripongono la loro fiducia

non solo nelle figure di autorità ma anche nei personaggi di

racconti, programmi televisivi, libri illustrati, materiale didattico,

videogiochi, pubblicità di giocattoli, ecc.; considerando che i

bambini imparano imitando e mimando le proprie esperienze e

che, per questo motivo, la pubblicità che presenta stereotipi di

genere non solo influisce sullo sviluppo individuale, ma accentua

anche la percezione per cui il sesso di appartenenza determina

cosa è possibile e cosa non lo è”;
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n. 10: si “sottolinea che la presenza di stereotipi negli

spot pubblicitari trasmessi durante i programmi per i

bambini costituisce un vero problema a causa delle sue

potenziali ripercussioni sulla socializzazione di genere e,

di conseguenza, sul modo in cui i bambini vedono se

stessi, i propri familiari e il mondo esterno”;

n. 11: si “constata che gli sforzi volti a combattere gli

stereotipi di genere nei media e nella pubblicità

dovrebbero essere affiancati da strategie e misure

educative per sensibilizzare i bambini dall’infanzia e per

sviluppare il senso critico fin dall’età adolescenziale”.
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Il Consiglio

DIRETTIVA 3.10.1989

relativa al coordinamento

di disposizioni in materia di attività televisive

La pubblicità televisiva non deve ledere la dignità umanaLa pubblicità televisiva non deve ledere la dignità umana
né comportare la discriminazione fondata sul sesso.

È promosso un programma di azione (1991 – 1995) in cui
si sono previste azioni di promozione di una immagine
della donna positiva, tra cui emergono la promozione
di una migliore rappresentanza delle donne
nell’industria dei mezzi di comunicazione.
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RISOLUZIONE 21.5.1991

relativa al terzo programma di azione 
comunitaria per le pari opportunità

Invita gli Stati membri a promuovere unaInvita gli Stati membri a promuovere una
migliore partecipazione delle donne a tutti i
livelli nel settore dei mezzi di comunicazione
e a elaborare programmi che diano una
immagine realistica e completa della donna
nella società.
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RISOLUZIONE 5.10.1995

Concernente l’immagine dell’uomo e della donna 
nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

Adesione al principio della libertà di espressione
nonché al principio della libertà di stampa e
degli altri mezzi di comunicazione;

Gli stereotipi sessuali nella pubblicità e nei mezziGli stereotipi sessuali nella pubblicità e nei mezzi
di comunicazione sono uno degli elementi di
ineguaglianza che influenzano i comportamenti
stessi tra uomini e donne.

Necessità di promuovere la parità in tutti i settori
della vita sociale e in tutte le fasce di età.
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