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Contro ogni forma di 
violenza: i provvedimenti 
dei Governi  guidati dal PD 

Ratifica della Convenzione di Istanbul 
(Legge 152/2013)
Con la ratifica della Convenzione –  primo 
trattato  internazionale  in  materia  –  la 
violenza  sulle  donne  e  la  violenza  domestica 
diventano  violazione  dei  diritti  umani; 
l’impegno,  dettato  dal  trattato,  è  quello  di 
promuovere una cultura di prevenzione delle 
forme di violenza agendo sulle radici culturali 
del fenomeno.

Decreto contro il femminicidio 
(Legge 119/2013)
Vengono inasprite le pene nei confronti degli autori di atti 
di violenza di genere o di stalking e, nel contempo, previste 
misure di prevenzione e protezione (allontanamento dalla 
casa familiare, patrocinio gratuito, irrevocabilità della querela, 
priorità nel percorso giudiziario)

Finanziamenti (Leggi 14/2013, 232/2016 e 205/2017)
Viene finanziato il Piano Antiviolenza e stanziate ulteriori 
risorse  per  le  politiche  delle  Pari  Opportunità  e  non 
discriminazione  (rafforzamento  dei  centri  antiviolenza  e 

delle case rifugio, facilitazione dell’indennizzo a favore dei figli della vittima di omicidio commesso 
dal coniuge).  Vengono implementate le risorse a favore del Piano di Azione nazionale su “Donne 
Pace e sicurezza” (adottato in attuazione della risoluzione 1325/2000 delle Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite).
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Femminicidio e 
violenza: i numeri 

Dal 2000 ad oggi le vittime di 
femminicidio sono s tate 
tremila (nella sola Italia); un 
dato – quello registrato dal 
quarto rapporto Eures – che 
evidenzia i numeri di una vera e 
propria emergenza, sia per 
l’aspetto numerico che per 
quello culturale sotteso. 
In 9 casi su 10 l’autore degli 
atti di violenza su una donna è 
un uomo; 3 vittime su 4 sono 
o g g e t t o d i v i o l e n z a i n 
famiglia. 
La XVII legislatura ha investito 
con provvedimenti dedicati 
su entrambi i fronti, quello della 
prevenzione del fenomeno – il 
tema della violenza sulle donne 
è infatti strettamente connesso 
alla “questione femminile” in 
tutti gli ambiti della società 
civile – unitamente a quello 
della messa in atto di azioni 
concrete, sia sanzionatorie che 
di sostegno, a tutela delle 
vittime e dei loro familiari.

IN DIFESA  
DELLE DONNE 
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Congedi per le donne vittime di violenza (D. lgs. 80/2015, L.232/2016 e 205/2017)
Viene introdotto il congedo retribuito di tre mesi per le vittime di violenza di genere 
( lavoratrici dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratrici domestiche).

Codice Rosa al Pronto Soccorso ( Legge 208/2015)
Viene  istituto  un  percorso  di  protezione  apposito  per  l’accesso  al  pronto  soccorso 
dedicato alle vittime di violenza, abuso e maltrattamento.

Commissione d ’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di 
genere (Delibera del Senato della Repubblica 18/01/2017)
Istituita presso il Senato, la Commissione ha poteri d’inchiesta e di monitoraggio e controllo al 
fine di studiare genesi e cause del femminicidio e delle violenze di genere.

Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere 
e Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie ( Legge  205/2017)
L’intento è quello di contrastare le ricadute in ambito lavorativo e rafforzare la tutela nei confronti di 
chi è vittima di violenza di genere. Viene istituito l’obbligo a carico dei datori di lavoro di assicurare 
condizioni che garantiscano dignità, integrità morale e fisica dei lavoratori.

Giustizia riparativa non applicabile al reato di stalking (Legge 172/2017) e tutele per i 
figli rimasti orfani per crimini domestici (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
Si stabilisce l’impossibilità estinguere il reato di stalking a seguito di condotte riparatorie, ossia 
pagando  una  somma di  denaro.  Con ulteriori  modifiche  apportate  al  codice  civile  e  penale  e, 
contestualmente, alle procedure, si introducono inoltre misure per garantire maggiori tutele ai figli 

delle  vittime  di  omicidio  consumato  in  ambito  domestico 
(gratuito patrocinio senza limiti di reddito, sequestro conservativo 
a  garanzia  del  diritto  al  risarcimento  a  favore  dei  figli  della 
vittima, diritto alla pensione di reversibilità traslato dal coniuge o 
convivente indagato ai figli della vittima).
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Fermare la violenza sulle donne è possibile, a patto 
di proseguire con una legislazione attenta e 

consapevole e di investire nella prevenzione.

E prevenire significa, innanzitutto, promuovere una cultura 
di rispetto nei confronti della donna in ogni 

ambito della società civile, da quello familiare a quello 
lavorativo, affinché si costruisca un futuro libero per le 

bambine di oggi, donne di domani

Circolo PD di Mirano

A cura dei Gruppi 
d i  l a v o ro  de l 
Circolo del Partito 
Democratico  di 

Mirano. 

Partecipa anche tu:

Contattaci:

coordinatore@pdmirano.com
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