


Cos’è la violenza di genere?Cos’è la violenza di genere?Una violenza (fisica, sessuale, psichica, economica…) indirizzata ad un essere umano in quanto appartenente ad un genere. La violenza di genere più diffusa è quella contro le donne 25 novembre 25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne



Reati tipizzati e indicatori di violenza contro Reati tipizzati e indicatori di violenza contro le donne:le donne:•• Violenza sessualeViolenza sessuale•• Omicidio come Omicidio come femminicidiofemminicidio•• Atti persecutori (Atti persecutori (stalkingstalking))•• Atti persecutori (Atti persecutori (stalkingstalking))•• Maltrattamenti in famigliaMaltrattamenti in famiglia•• Favoreggiamento e sfruttamento della Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzioneprostituzione•• Tratta…. Tratta…. 



Significato etimologicoART. 612 BIS C.P.ART. 612 BIS C.P.INSERITO CON LA L. 38/2009INSERITO CON LA L. 38/2009Significato etimologicoLetteralmente stalking significa "fare la posta","inseguimento".Di fatto sono gli ATTI PERSECUTORIATTI PERSECUTORI



ELEMENTI COSTITUTIVIELEMENTI COSTITUTIVI AGGRAVANTIAGGRAVANTIcondotte reiterate di minaccia o molestia recidivarecidiva la vittima è minorela vittima è minoreperdurante e grave stato di ansia o di paura lo lo stalkerstalker è il è il coniugeconiuge la vittima è donna la vittima è donna in gravidanzain gravidanzafondato timore per l'incolumità uso di strumenti uso di strumenti la vittima è disabilela vittima è disabilefondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto uso di strumenti uso di strumenti informatici o informatici o telematicitelematici la vittima è disabilela vittima è disabileCostrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. uso di armi o con uso di armi o con travisamentotravisamento



BENE GIURIDICO TUTELATOBENE GIURIDICO TUTELATOLA PERSONA (per alcuni è plurioffensivo)• Libertà morale• Capacità di autodeterminarsi• Incolumità individualeÈ UN REATO COMUNE, ovvero può essere commesso da chiunque ed èREATO DI DANNO richiedendo la lesione effettiva del bene giuridico,reato di EVENTO A FORMA LIBERA (molestia o minaccia sono soloesemplificative)



ACCERTAMENTO DEL REATOACCERTAMENTO DEL REATONON è NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DI UNO STATO PATOLOGICO,BASTA CHE GLI ATTI PERSECUTORI ABBIANO UN EFFETTODESTABILIZZANTE DELLA SERENITÀ E DELL’EQUILIBRIO DELLAVITTIMAREATOREATO ABITUALEABITUALE : LA CONDOTTA DEVE ESSERE REITERATA EREATOREATO ABITUALEABITUALE : LA CONDOTTA DEVE ESSERE REITERATA ESERIALE, ED è NELLA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE VALUTARE IL NRDI EPISODI DI PERSECUZIONE NECESSARI TENUTO CONTO DELLALORO NATURA E CAPACITÀ DI INGENERARE LO STATO DI TIMORENELLA VITTIMA E DI FARLE MODIFICARE LE ABITUDINI DI VITAREATO DI DOLO GENERICOREATO DI DOLO GENERICO



L. 38 del 2009L. 38 del 2009 e L. 119 del 2013 e L. 119 del 2013 ""Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutorialla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori""art. 612 bis c.p. (atti persecutori)art. 612 bis c.p. (atti persecutori)Reclusione da 6 mesi a 5 anniReclusione da 6 mesi a 5 anniPROCEDIBILITÀPROCEDIBILITÀ aa querela,querela,d’ufficiod’ufficio neinei casicasi aggravatiaggravati (minore,(minore,soggettosoggetto disabiledisabile oo nelnel casocaso didi Ammonimento del QuestoreAmmonimento del QuestoreFinoFino aa quandoquando nonnon èè propostapropostaquerelaquerela ee sese ilil reatoreato nonnon èèprocedibileprocedibile d’ufficiod’ufficiosoggettosoggetto disabiledisabile oo nelnel casocaso didisoggettosoggetto giàgià ammonito)ammonito)ARRESTO obbligatorio in flagranzaARRESTO obbligatorio in flagranzaFERMO non consentito FERMO non consentito •• Allontanamento d’urgenza dalla casa familiareAllontanamento d’urgenza dalla casa familiare•• Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaDivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa•• Divieto all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con la Divieto all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa persona offesa 



Art. 8.AmmonimentoFino a quando non e' proposta querela per il reato di cuiall'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblicasicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento neiconfronti dell'autore della condotta.confronti dell'autore della condotta.La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organiinvestigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritengafondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cuiconfronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo atenere una condotta conforme alla legge e redigendo processoverbale.



Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedentel'ammonimento e al soggetto ammonito.Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti inmateria di armi e munizioni.Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organiinvestigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritengafondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cuiconfronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo atenere una condotta conforme alla legge e redigendo processotenere una condotta conforme alla legge e redigendo processoverbale.La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis delcodice penale quando il fatto e' commesso da soggettoammonito ai sensi del presente articolo.



AMMONIMENTOAMMONIMENTO



ART. 572 C.P.ART. 572 C.P.ART. 572 C.P.ART. 572 C.P.PROCEDIBILITÀ: PROCEDIBILITÀ: D’UFFICIO D’UFFICIO �� NO AMMONIMENTONO AMMONIMENTORECLUSIONERECLUSIONE DADA 22 AA 66 ANNIANNI SeSe daldal fattofatto derivaderiva unauna lesionelesionepersonalepersonale grave,grave, sisi applicaapplica lala reclusionereclusione dada quattroquattro aa ottootto annianni;; sesenene derivaderiva unauna lesionelesione gravissima,gravissima, lala reclusionereclusione dada settesette aa quindiciquindiciannianni;; sese nene derivaderiva lala morte,morte, lala reclusionereclusione dada dodicidodici aa ventiventi annianni..



ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI FLAGRANZA DI:ARRESTO OBBLIGATORIO IN CASO DI FLAGRANZA DI:•• MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIAMALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA•• ATTI PERSECUTORIATTI PERSECUTORI•• VIOLENZA SESSUALE, SALVO I CASI DI MINORE VIOLENZA SESSUALE, SALVO I CASI DI MINORE GRAVITÀGRAVITÀARRESTO FACOLTATIVO O ALLONTANAMENTO ARRESTO FACOLTATIVO O ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE:D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE:D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE:D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE:•• LESIONI SUPERIORI AI 20 GG O AGGRAVATELESIONI SUPERIORI AI 20 GG O AGGRAVATE•• VIOLENZE SESSUALI MINORIVIOLENZE SESSUALI MINORISOLO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARESOLO ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE•• MINACCE GRAVIMINACCE GRAVI



PERMESSO PERMESSO DI SOGGIORNODI SOGGIORNODIRITTO AL DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIOGRATUITO PATROCINIO



PROCEDURE DI PRIMO PROCEDURE DI PRIMO INTERVENTOINTERVENTOPROCESSING CARDS PROCESSING CARDS –– protocollo protocollo operativo in COPE (cruscotto operativo)operativo in COPE (cruscotto operativo)SCHEDA DI RILEVAZIONE E.V.A. SCHEDA DI RILEVAZIONE E.V.A. (esame violenze agite)(esame violenze agite)



RIEDUCARE LO STALKERRIEDUCARE LO STALKERNASCONO NEL 2009 I PRIMI CENTRI DI NASCONO NEL 2009 I PRIMI CENTRI DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTIASCOLTO UOMINI MALTRATTANTIATTENZIONE ALLE VITTIMEATTENZIONE ALLE VITTIMEATTENZIONE ALLE VITTIMEATTENZIONE ALLE VITTIMEEVITARE LE VITTIMIZZAZIONI EVITARE LE VITTIMIZZAZIONI SECONDARIESECONDARIEPROTEGGERE I MINORI CHE ASSISTONO PROTEGGERE I MINORI CHE ASSISTONO ALLA VIOLENZAALLA VIOLENZA



GRAZIE GRAZIE 
PER L’ATTENZIONEPER L’ATTENZIONEPER L’ATTENZIONEPER L’ATTENZIONE



Art. 7.Modifiche al codice penale Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un 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.La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.



La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a dannodi un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una personacon disabilità di cui allF'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.Il delitto è punito a querela della persona offesa.Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti diun minore o di una persoFna con disabilità di cui all'articolo 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto èdella legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto èconnesso con altro delitto per il quale si deve procedered'ufficio.».Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.);Fermo di indiziato di delitto: non consentito (384 c.p.p.).Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).Procedibilità: a querela, d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma o nel casodi soggetto già ammonito ai sensi dell’art. 8.NOTE: può concorrere con il reato di maltrattamenti in famiglia e violenzasessuale.



Art. 9 Modifiche al codice di procedura penaleArt. 282-ter cpp(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ilgiudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghideterminati abitualmente frequentati dalla persona offesadeterminati abitualmente frequentati dalla persona offesaovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghio dalla persona offesaQualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puòprescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghideterminati abitualmente frequentati da prossimi congiuntidella persona offesa o da persone con questa conviventi ocomunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenereuna determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.



Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudicepuò prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghideterminati abitualmente frequentati da prossimi congiuntidella persona offesa o da persone con questa conviventi ocomunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenereuna determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare,attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1e 2.e 2.Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenzeabitative, il giudice prescrive le relative modalità e puòimporre limitazioni.



Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutoriLe forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzionipubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di attipersecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale,introdotto dall'articolo 7, hannohanno l'obbligol'obbligo didi fornirefornire allaallavittimavittima stessastessa tuttetutte lele informazioniinformazioni relativerelative aiai centricentriantiviolenzaantiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nellazona di residenza della vittima.zona di residenza della vittima.Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzionipubbliche provvedono a mettere in contatto la vittimacon i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamenterichiesta.



ART. 572 C.P.ART. 572 C.P.PROCEDIBILITÀ: D’UFFICIOPROCEDIBILITÀ: D’UFFICIORECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI Se dal fatto deriva una lesione Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.







VIOLENZA IN FAMIGLIA: Può essere definita come il tentativo di una persona abusante disottrarre all’ altro il potere ed il controllo della propria vitaI metodi più utilizzati sono quelli del sistematico isolamentodella vittima dalla famiglia, dagli amici e in genere da tutti isistemi di relazioni socialiQuello che caratterizza i comportamenti manipolativi è loSQUILIBRIO nel BILANCIO complessivo del CONTROLLO ascapito della vittima.



Categorie di violenza :1. violenza psicologica2. violenza fisica3. violenza economica 4. violenza sessuale



Art. 572 c.p.(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta unapersona della famiglia (540), o un minore degli anni quattordici, o unapersona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione dieducazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio diuna professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinqueanni.Se dal fatto deriva una lesione personale grave (583), si applica lareclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima(5832), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la(5832), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, lareclusione da dodici a venti anni.
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); obbligatorio in flagranza (380
c.p.p.) nel caso derivi la morte.

Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma,
consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale monocratico (33 ter
c.p.p.); secondo comma, in caso di lesione grave, Tribunale monocratico (33
ter c.p.p.); in caso di lesione gravissima, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.); se
deriva la morte, Corte di assise (5 c.p.p.). Procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.).

NOTE: può concorrere con il reato di violenza sessuale (Cass.pen.Sez.III
20.1.2004 n. 984 Menna)



Agli effetti dell'art. 572 C.P. è considerarsifamiglia ogni consorzio di persone tra lequali intercorra un legame di relazionicontinuative e di consuetudine di vita affini aquello di una normale famiglia legittimaquello di una normale famiglia legittima(Fattispecie in tema di convivenza more uxorio, nella quale si è previstoche non ha alcuna rilevanza la cessazione dei rapporti sessuali)(Cass. pen. sez. VI, 15.5.1989, CP,1991, I,1997).



Il reato di cui all'art.572 c.p. si può configurareanche in assenza di un rapporto di convivenza, ecioè quando questa sia cessata a seguito diseparazione legale o di fatto, restando integrianche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, diassistenza morale e materiale e di solidarietà cheassistenza morale e materiale e di solidarietà chenascono dal rapporto coniugale o dal rapporto difiliazione.(Cass. pen. sez. VI, 1.2.1999, n. 3580, CP,2000,1966)



In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati traconiugi, occorre di volta in volta verificare se la condottairrispettosa dell'un coniuge verso l'altro abbia caratteremeramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che siasolo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, checomunque può sempre verificarsi nella vita di coppia, nel qualcaso si dovrà eventualmente fare richiamo a figure criminoseestranee ai delitti contro la famiglia e rientranti fra quelli contro lapersona, oppure se la detta condotta si concretizzi nellainosservanza cosciente e volontaria dell'obbligo di assistenzamorale ed affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturiscemorale ed affettiva verso l'altro coniuge, obbligo che scaturiscedal vincolo matrimoniale e che ha la finalità di garantire chel'altro coniuge - in caso di difficoltà - non sia mai lasciato solo ase stesso, nel qual caso si versa nell'ipotesi delittuosa di cuiall'art.570 comma 1 c.p., oppure, ancora sarà condottaantidoverosa assuma connotati di tale gravità da costituire, per ilsoggetto passivo, fonte abituale di sofferenze fisiche e morali,nel qual caso l'ipotesi delittuosa configurabile è quella dimaltrattamenti di cui all'art. 572.(Cass. pen. sez. VI, 9.7.1996, n.8650, CP,1997,2450).



Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cuiall'art. 572 cod. pen., non viene meno, qualereato abituale, se nel periodo considerato,tra una serie di episodi di violenza, vengaripristinata la convivenza ad opera dellaripristinata la convivenza ad opera dellapersona offesa, qualora quest'ultima siaindotto a ciò a causa della mancanza didisponibilità di una diversa situazionealloggiativa.(Cass. pen.. 17.4.1998, n. 7803, CP,1999,2164).



• Art. 403 c.c. – Tribunale per i Minorenni – tutela delminore - allontanamento dalla famiglia e collocazione inluogo protetto inserimento in programma• Art 282 bis cpp – GIP Tribunale Ordinario – tutela dellavittima - divieto di dimora dell’indagato pressovittima - divieto di dimora dell’indagato pressol’abitazione familiare o altro luogo pertinente la vittima• Artt. 342 bis e 342 ter c.c. – Giudice Civile - Ordine alconiuge o convivente di cessazione della condottapregiudizievole e disposizione di allontanamento dalladimora familiare con prescrizione, se necessaria, di nonavvicinarsi ai luoghi di lavoro e/o di istruzione del coniugee dei figli.


