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• Sito ufficiale del 1522: help line violenza e stalking

https://www.1522.eu

• Siti centri antiviolenza

CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Onlus)

https://www.cadmi.org/

Cerchi d’acqua

http://cerchidacqua.org/

Donne insieme contro la violenza Onlus

https://www.donneinsieme.org/

Centro antiviolenza ‘mai da sole’

https://centroambrosianodisolidarieta.org/mai-da-sole-2/

Telefono Donna

https://www.telefonodonna.it/

SVS Donna Aiuta Donna Onlus 

https://www.svsdad.it

SVSeD – Soccorso Violenza Sessuale e Domestica

https://www.policlinico.mi.it/centri-di-riferimento/23/centro-di-riferimento-di-assistenza-per-

i-problemi-della-violenza-alle-donne-e-ai-minori-soccorso-violenza-sessuale-e-domestica-

svsed

Fondazione Somaschi Onlus

https://www.fondazionesomaschi.it

Fondazione Caritas Ambrosiana

https://www.caritasambrosiana.it

Filo rosa AUSER

https://filorosaauser.com
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• Riferimenti normativi

Articolo 609 bis c.p. Violenza sessuale

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe talune a 

compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. 

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 

1. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al 

momento del fatto;

2. Traendo in inganno la persona offesa per esserci il colpevole sostituito ad altra persona.

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

Articolo 609 septies c.p. Querela di parte

“I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della

querela è di 12 mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

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 18;

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.”



UASI ITA

Ammonimento del questore � articolo 3 Legge 15 ottobre 2013, n.119

Con il Decreto Legge n.93/2013 (convertito nella legge 119/2013) l’ammonimento al 

Questore è previsto anche per il reato di violenza domestica, e in quelli che possono essere

allarmanti come ad esempio le percosse e le lesioni.

“Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che

debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo 

comma, consumato o tentato, del codice penale, 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 uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, 

sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del 

nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di 

matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di 

tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Le misure di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì

applicazione nei casi in cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche

ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale

nell’ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo”.
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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”) denominata “Codice Rosso”

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento

penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con 

l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle

vittime

È stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati

dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per 

il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, 

come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro

familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di 

prevenzione.



UASI

Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, 

ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) 

nell’ambito dell’iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

18/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

18/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

18/05/22


