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LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica, nota come «Convenzione di Istanbul», adottata dal
Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 costituisce il primo strumento
internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo
completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

L’Italia ha ratificato con legge 27 giugno 2013 n. 77 la Convenzione e questa
è entrata in vigore il 1° agosto 2014



L’art. 1 della Convenzione, indica, specificatamente quali obbiettivi:

a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed
eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e
promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando
l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;

c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di
assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza
domestica;



d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza
contro le donne e la violenza domestica;

e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate
dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente,
al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza
contro le donne e la violenza domestica.”

L’art. 2, nell’indicare il campo di applicazione stabilisce che: “la presente
Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa
la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato”



Sul fronte degli interventi di carattere penale, con specifico riferimento alle
diverse fattispecie di reato, rilevante è la previsione di cui all’art. 43: «i reati
previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla
natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato», rimarcando, dunque, la
necessità di prevenire e contrastare la violenza di genere, indipendentemente
dal fatto che l’autore del reato possa essere un coniuge, un partner
sentimentale o un familiare.



Con riferimento all’azione di contrasto alla violenza contro le donne, l’art. 45 della
Convenzione, nel disciplinare le sanzioni e le misure repressive, stabilisce:

«Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se
del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;

- la privazione della patria potestà, se l'interesse superiore del bambino, che può
comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.»



LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Da quando la Convenzione di Istanbul è stata ratificata, sono stati diversi gli
interventi normativi volti all’adeguamento del sistema penale per una tutela
sempre più incisiva delle vittime di violenza e per una repressione del
fenomeno. In particolare:

Legge n. 119 del 2013, detta anche legge “anti femminicidio”;

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 di Attuazione della direttiva
2012/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio;

Legge 19 luglio 2019, n. 69, detto anche «codice rosso».



D.L. 14 AGOSTO 2013 N. 93 CONVERTITO IN LEGGE N. 
119/2013 - LEGGE ANTI-FEMMINICIDIO
La Legge sul femminicidio deriva dalla necessità di ratificare la Convenzione
di Istanbul del maggio 2011, al fine di rendere più efficaci gli strumenti della
repressione penale dei diversi fenomeni di violenza di genere.
La disciplina relativa alla violenza di genere, nel nostro ordinamento, ha
subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore della legge 119/2013
che ha convertito con modifiche il D.L. 93 /2013 recante «disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
Come si legge nello stesso preambolo del D.L. 93/2013, le ragioni che hanno
portato all’adozione del decreto legge sul fenomeno del c.d. femminicidio
deriverebbero «dal susseguirsi di eventi di grandissima efferatezza in danno
di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato»



Per contrastare tale fenomeno, sono stati predisposti i «necessari interventi
urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli
autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione
finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza
domestica»
La legge sul femminicidio è intervenuta sia sulla disciplina di alcune
fattispecie delittuose, agendo sul trattamento sanzionatorio e prevedendo
nuove aggravanti, sia sul piano processuale, introducendo nuove disposizioni
volte ad apportare una tutela più incisiva per le vittime di violenza e a
garantire una maggiore prevenzione del fenomeno.



Un primo intervento sul sistema del diritto sostanziale introdotto con la
conversione del decreto in oggetto, e successivamente con il «codice rosso»
riguarda l’introduzione, nel codice penale, di una nuova aggravante, prevista
dall’art. 61 n. 11-quinques c.p..
L’art. 61 c.p. comma 11 quinquies afferma che sia circostanza aggravante
l’avere, nei «delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro
la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di
anni 18 ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza».



La «violenza assistita»

La prima delle ipotesi previste prevede la c.d. violenza assistita.
Rilevante è la previsione di tale circostanza aggravante la quale,
frequentemente, si configura in presenza di condotte violente in cui siano
vittime donne.
Tale circostanza aggravante si configura quando le continue violenze fisiche,
verbali, psicologiche, economiche e della dignità personale, perpetrate nei
confronti della parte offesa, avvengono alla presenza di minori;
Si ha violenza assistita non solo quando il minore vede direttamente sul
genitore le percosse, gli insulti e le minacce, ma quando tali violenze, pur non
avvenendo direttamente innanzi agli occhi del minore, sono dallo stesso
percepite.



Un secondo gruppo d’interventi riguarda il delitto di atti persecutori, c.d.
stalking, reato introdotto dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, di conversione del
decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11. Con la legge sul femminicidio è stato
ampliato il raggio di applicabilità delle situazioni aggravanti che vengono
estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza di matrimonio,
nonché a quelli commessi da chiunque con mezzi informatici o telematici.
Con la riforma viene meno l’esclusivo riferimento al coniuge “legalmente”
separato, potendo il fatto essere commesso dal coniuge “separato di fatto” o
da soggetto attualmente legato alla persona offesa da relazione.
Sempre in tema di atti persecutori, nel decreto veniva prevista l’irrevocabilità
della querela. La legge di conversione, tuttavia, ha mantenuto l’irrevocabilità
della querela nei casi di minaccia grave e ripetuta, mentre è revocabile,
seppure solo in sede processuale, nelle altre ipotesi.



Le nuove disposizioni processuali introdotte dal D.L. 93/2013

Con riferimento alle disposizioni processuali riguardanti i reati analizzati, il
D.L. 93 del 2013 e la relativa legge di conversione hanno previsto interventi
volti a garantire non solo una tutela più vicina alle necessità delle vittime di
violenza ma, in alcuni casi, anche ad anticiparne la protezione.



Le Comunicazione alla persona offesa

La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., stabilisce che «per i delitti
commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è
in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa».

La persona offesa, inoltre, potrà opporsi entro il termine di venti giorni e non 
dieci come di norma.



NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA DELL’AVVISO DELLA
CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Quando si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori il 
pubblico ministero deve notificare l’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari anche al difensore della persona offesa o a questa stessa.
Art. 415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
«Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405,
anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di
archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona
sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di
cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della
conclusione delle indagini preliminari»



Comunicazione di revoca e sostituzione di misure cautelari alla 
persona offesa - art. 299
Al difensore della persona offesa, o in mancanza di questo, alla persona
offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali, devono essere notificati i
provvedimenti di revoca o sostituzione delle seguenti misure cautelari
applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza
alla persona:
Allontanamento dalla casa familiare;
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Divieto e obbligo di dimora;
Arresti domiciliari;
Custodia cautelare in carcere;
Custodia cautelare in luogo di cura.



Durante la fase delle indagini preliminari, e nelle fasi successive, la richiesta
di revoca o sostituzione delle misure cautelari , ove non proposta in sede di
interrogatorio di garanzia ovvero in udienza, deve essere notificata, a cura del
richiedente ed a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o,
in mancanza, alla medesima. Difensore e persona offesa, nei due giorni
successivi alla notifica, possono presentare memorie. Decorso detto termine
il Giudice provvede.



Arresto obbligatorio in flagranza: art. 380, comma 2, lett. l-ter  
c.p.p.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque
è colto in flagranza di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di
atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice
penale.



Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e braccialetto 
elettronico
E’ stato introdotto l’art. 384 bis c.p.p. il quale prevede che la P.G. può
disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento
urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza di
gravi reati, tra cui lesioni gravi e atti persecutori.
L’art. 282 bis c.p.p, inoltre, stabilisce che per chi è allontanato dalla casa
familiare per i delitti ivi indicati, tra cui quello di lesioni gravi, commessi in
danno dei prossimi congiunti o conviventi, il Giudice può disporre l’uso di
braccialetti elettronici o altri strumenti elettronici di controllo.



Ammonimento

L’art. 3 comma 1 D.L. 93/2013 ha esteso la possibilità di ricorrere
all’ammonimento da parte del Questore «Nei casi in cui alle forze dell'ordine
sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato di cui
all'articolo 582,secondo comma, del codice penale, consumato o tentato,
nell'ambito di violenza domestica»



«il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le
informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone
informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente
articolo si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o
persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa,
indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima»
Inoltre, il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del
destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.



IL “CODICE ROSSO” 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di
violenza domestica e di genere”)

tale legge ha apportato rilevanti modifiche sia sul codice penale che su quello
di procedura penale.



MODIFICHE DI DIRITTO SOSTANZIALE
INASPRIMENTO DELLE PENE

Art. 572 c.p. “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.
I maltrattamenti contro familiari e conviventi sono puniti “da tre a sette anni”. 
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in
danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con
disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi”.



Art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”

Il reato di atti persecutori, c.d. «STALKING» è punito con una pena che va da
un minimo di 1 anno di reclusione ad un massimo di 6 anni e 6 mesi.



VIOLENZA SESSUALE

Art.  609-bis c.p. “Violenza sessuale”
E’ punito con una pena compresa tra i 6 e 12 anni;
Art. 609-ter c.p. “Circostanze aggravanti ”
Ha previsto un inasprimento delle pene «nei confronti di persona della quale il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore».
Art. 609-quater c.p. “Atti sessuali con minorenne”
Un aumento di pena è previsto se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di
denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
Art. 609-octies c.p. “Violenza sessuale di gruppo”
L’articolo prevede un inasprimento della pena da 8 a 14 anni.



Nuove fattispecie di reato

Art. 387 bis c.p. “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa”
«chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti
derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli
282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo
384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni»



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

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione
civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di
inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di
cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o
unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di
anni quattordici.

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



Art. 612-ter “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente 
espliciti” 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti,
invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video 
di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle 
persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o
da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti
sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in
condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.»



Art. 583-quinquies “Deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso”

«Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la
deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da
otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale 2020 per il reato di cui al
presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.»



Obblighi di comunicazione

Alla persona offesa, al suo difensore, al Giudice civile per un miglior coordinamento giudiziario 
Il Codice Rosso impone la comunicazione alla persona offesa ed al di lei difensore dei
provvedimenti:
di scarcerazione;
di cessazione della misura cautelare;
di cessazione della misura di sicurezza detentiva;
Ciò, affinché, la persona offesa sia informata circa lo stato di libertà di movimento del denunciato.
Nei reati contro la persona il codice di procedura penale a seguito delle modifiche introdotte dalla l.
119/13 (cd. «legge sul femminicidio») già prevedeva che eventuali richieste dell’indagato di
modifica della misura cautelare debbano essere notificate anche alla persona offesa che anche
per mezzo del difensore può far pervenire memorie ed osservazioni.

Nel caso vi siano pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a
figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, il Giudice penale senza ritardo dovrà trasmettere al
Giudice civile la copia dei provvedimenti adottati in relazione a procedimenti penali per delitti di
violenza domestica o di genere



COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-
ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il
pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha
presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni
dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili
esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini,
anche nell'interesse della persona offesa».



Il codice rosso permette all’Autorità Giudiziaria di  comunicare in forma orale 
al P.M. i reati di:
- maltrattamenti contro familiari o conviventi;
- violenza sessuale;
- atti sessuali con minorenni;
- corruzione di minorenne;
- violenza sessuale di gruppo;
- atti persecutori;
- revenge porn;
- deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al 
viso.



Le Forze dell’Ordine devono comunicare immediatamente la notizia di reato
al Pubblico Ministero (art. 1);

Il Pubblico Ministero, entro 3 giorni da quando ha iscritto la notizia di reato,
deve ascoltare a sommarie informazioni la persona offesa dal reato o la
persona che ha presentato la denuncia querela (art. 2);

Le Forze dell’Ordine devono senza ritardo svolgere le indagini che il Pubblico
Ministero ha delegato loro (art. 3);



SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-
quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione
condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,
assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come
modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.»



Art. 5 CODICE ROSSO
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA

La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria
attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al
personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in
relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2
e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi
condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato
dall'amministrazione di appartenenza.



Per i condannati per i delitti già elencati, la sospensione condizionale sarà
ulteriormente subordinata, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero
presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica.

I costi sono a carico del condannato 


