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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 150 di mercoledì 27 marzo 2019 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI  

La seduta comincia alle 11.  

PRESIDENTE. La seduta è aperta.  

Omissis 

Discussione del disegno di legge: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (A.C. 
1455-A); e delle abbinate proposte di legge: Bartolozzi ed altri; Cirielli ed altri; Ascari ed 
altri; Annibali ed altri; Foti e Butti (A.C. 1003-1331-1403-1457-1534) (ore 11,06).  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1455-A: Modifiche 
al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime 
di violenza domestica e di genere; e delle abbinate proposte di legge nn. 1003-1331-1403-1457-
1534. 

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A al resoconto 
stenografico della seduta del 26 marzo 2019 (Vedi l'allegato A della seduta del 26 marzo 2019). 

(Discussione sulle linee generali – A.C. 1455-A)  

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. 

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico ne 
hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, 
comma 2, del Regolamento. 

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente. 

Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Stefania Ascari. 

STEFANIA ASCARI, Relatrice. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. L'Assemblea avvia oggi 
l'esame del disegno di legge atto Camera 1455-A, che reca, dopo le modifiche apportate in sede 
referente, “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia 
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Il disegno di legge, presentato dal 
Governo alla Camera il 17 dicembre 2018, è stato assegnato in sede referente alla Commissione 
giustizia, che ne ha avviato l'esame il 24 gennaio 2019, con le abbinate proposte di legge della 
collega Bartolozzi (A.C. 1003) e della collega Annibali (A.C. 1457). Nel corso dell'esame sono 
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state inoltre abbinate la proposta di legge a mia firma (A.C. 1403), nonché quelle dei colleghi 
Cirielli (A.C. 1331) e Foti (A.C. 1534). Il testo iniziale presentato dal Governo si componeva di 
cinque articoli, i quali individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza 
domestica e di genere e in relazione a queste fattispecie interviene sul codice di procedura penale, al 
fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento e conseguentemente accelerare l'adozione dei 
provvedimenti di protezione delle vittime. Durante l'esame in Commissione giustizia vi è stato un 
confronto con tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Sono state presentate decine 
e decine di emendamenti, che sono stati presi in considerazione ed analizzati uno per uno, per 
comprendere i vari contributi migliorativi che potevano portare al testo, un testo che è arrivato a 
contare, al termine di questo primo passaggio in Commissione, ben 14 articoli. Questo è un grande 
segnale che il Parlamento sta mandando all'esterno. Sulla violenza di genere non ci possono essere 
divisioni politiche di sorta ed è necessario combatterle con tutti i mezzi a disposizione, a 
prescindere dalla propria collocazione politica. 

Il testo che andiamo ad esaminare oggi in quest'Aula - come già ricordato - si compone di 14 
articoli. In relazione dunque alla rilevanza del tema e alla condivisa esigenza di intervenire in 
materia, la Commissione giustizia ha svolto un ampio ciclo di audizioni, nel corso del quale sono 
stati auditi diversi magistrati impegnati nel settore, rappresentanti dell'avvocatura e del mondo della 
ricerca in materia di diritto processuale penale, oltre a un gran numero di associazioni, che si 
occupano di sostenere e tutelare le vittime della violenza. Al termine di tale fase istruttoria, la 
Commissione giustizia ha deliberato di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo 
del disegno di legge A.C. 1455, al quale, nel corso dell'esame in sede referente, sono state apportate 
diverse modifiche.  

Nel dettaglio, gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale, 
prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, e dunque 
quando si procede per uno dei suddetti reati, che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, 
riferisce immediatamente al pubblico ministero anche in forma orale - alla comunicazione orale 
seguirà senza ritardo quella scritta - e che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della 
notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. 

Il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela 
della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (articolo 2). Si prevede 
poi che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal 
PM e pone, senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3). 
Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di procedura penale sugli atti di 
indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l'inserimento di due nuovi commi, il 2-bis e 
il 2-ter. L'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della 
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, che esercita funzioni di 
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati 
di violenza domestica e di genere, o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone 
condannate per reati di violenza domestica e di genere. I corsi dovranno essere attivati dagli istituti 
di formazione dei diversi Corpi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e sulla base di 
contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di 
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'Interno, della Giustizia e della Difesa. 
Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria. 
L'articolo 5, introdotto come i successivi articoli da 6 a 13 durante l'esame in sede referente, 
interviene sui delitti di maltrattamenti contro i familiari conviventi e di atti persecutori (articolo 
612-bis). In particolare si prevede l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale): l'attuale pena della reclusione da due a sei 
anni viene sostituita con la reclusione da tre a sette anni. Si prevede una fattispecie aggravata 
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quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donne in stato 
di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi. In questi casi la 
pena è aumentata fino alla metà. Poiché attualmente, in base all'articolo 61, primo comma, n. 11-
quinquies, tutti i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà 
personale, nonché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi sono aggravati (pena 
aumentata fino a un terzo) quando sono commessi in presenza o in danno di minorenni o di donne 
in stato di gravidanza, per coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, il 
provvedimento elimina dall'aggravante comune dell'articolo 61 del codice penale il riferimento al 
delitto di maltrattamenti. Vi è poi l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-
bis del codice penale): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a cinque anni viene sostituita con 
quella della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi e l'inserimento del delitto di maltrattamenti 
contro familiari e conviventi nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, 
l'applicazione di misure di prevenzione. Viene a tal fine modificato l'articolo 4 del codice Antimafia 
(decreto legislativo n. 159 del 2011), che già prevede l'applicazione di queste misure agli indiziati 
per il delitto di atti persecutori.  

Il nuovo compasso edittale, sia con riguardo all'articolo 612-bis che all'articolo 572, non solo appare 
maggiormente adeguato in ragione del disvalore delle condotte penalmente rilevanti, ma soprattutto 
comporta il raddoppio dei termini di fase delle misure cautelari, con sensibile contenimento del 
rischio di una loro scadenza prima che intervenga il decreto che dispone il giudizio. Allo stato 
attuale infatti la sanzione massima non superiore a sei anni comporta la durata trimestrale del primo 
termine di fase cautelare e cioè quello che contraddistingue le indagini preliminari, termine 
particolarmente asfittico che condiziona negativamente la possibilità di assumere la testimonianza 
della vittima in sede di incidente probatorio, ovvero di completare le indagini dopo la messa in 
sicurezza della vittima mediante il presidio cautelare, necessità quest'ultima peraltro ineludibile ove 
si consideri il parametro decisorio di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale, che 
subordina la condanna dell'imputato alla valutazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole 
dubbio. Per quanto riguarda l'articolo 572, l'aumento del compasso edittale nel minimo e nel 
massimo, comporta anche la possibilità di applicare la misura del fermo di indiziato: essa infatti si 
può disporre soltanto nei confronti di persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge 
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore 
nel massimo a sei anni.  

La necessità di poter intervenire anche con il fermo, quando ne ricorrono i presupposti di legge, 
scaturisce dalla constatazione che molto spesso, di fatto, l'indagato si rende irreperibile. L'articolo 6 
modifica il codice penale, intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui 
all'articolo 577 del codice penale, per estendere il campo di applicazione delle aggravanti. L'articolo 
7, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente sopprimendo l'attuale corrispondente ipotesi 
di lesioni personali gravissime. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del codice 
penale, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla 
quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Alla condanna, a cui è equiparato 
il patteggiamento della pena, consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dagli 
uffici attinenti alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, per quanto riguarda il 
secondo comma. 

Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di 
violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali 
femminili. Le modalità sempre più atroci di consumazione della fattispecie, con effetti di 
gravissima sofferenza e cancellazione della precedente identità della vittima sul piano fisico e 
psichico, unitamente ad una allarmante diffusione di tali modalità di offesa, hanno portato alla 
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conclusione della necessità di una fattispecie autonoma di reato, riprendendo l'egregio lavoro già 
svolto nel corso della scorsa legislatura. 

Il provvedimento interviene, inoltre, sull'articolo 576 del codice penale, per prevedere l'ergastolo 
quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto 
mediante lesioni al viso, per quanto riguarda il secondo comma; sopprime l'attuale aggravante 
inserita nell'articolo 583, riconoscendo alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti 
al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime (comma 3); interviene 
sull'articolo 585 del codice penale, per prevedere che il delitto di deformazioni permanenti sia 
aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'articolo 576 del codice 
penale, pena aumentata da un terzo alla metà di quelle di cui all'articolo 577 del codice penale, 
ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più 
persone riunite, pena aumentata fino a un terzo; modifica l'ordinamento penitenziario, articolo 4-bis 
della legge n. 354 del 1975, per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati 
per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei 
risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.  

Inoltre si prevede che, quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei 
benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica 
specifica prevista dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario successivamente descritto. 
L'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale, articoli da 609-bis a 609-octies. In 
particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), per 
punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di 
autorità. costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. 

Tale fattispecie attualmente è punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1). Inoltre, 
intervenendo sull'articolo 609-ter del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del 
delitto di violenza sessuale, il provvedimento sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, 
prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in 
conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata dall'articolo 609-bis. Prevede che la 
violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, e dal tutore sia sempre 
aggravata (aumento di un terzo della pena). A prescindere dall'età della vittima, attualmente è 
aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne. Rimodula le 
aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. 

Per la violenza sessuale in danno di minori fino a dieci anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) 
è raddoppiata: diventa, dunque, possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni. Attualmente per 
tale ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni. Per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 
14 anni la pena base è aumentata della metà: diventa, dunque, reclusione da 9 a 18 anni in luogo 
dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni. Per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena 
base è aumentata di un terzo: diviene, dunque, reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la 
violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se commessa da ascendenti, da 
genitori o da tutori. 

L'articolo 8, inoltre, modifica il delitto di atti sessuali con minorenne (comma 3) di cui all'articolo 
609-quater, prevedendo un'aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 
14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso, la pena base, 
per la quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis, che, a seguito della riforma, prevede la 
reclusione da 6 a 12 anni, è aumentata fino a un terzo. 
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Attualmente l'ipotesi non dà luogo ad aggravanti, per cui gli atti sessuali con minori di 14 anni sono 
puniti con la pena base prevista per la violenza sessuale. La proposta di modifica correttamente 
inasprisce la pena sul piano circostanziale nei casi in cui l'atto sessuale consensuale con il minore 
infraquattordicenne avvenga con dazione o promessa di denaro o altra utilità; condotta, 
quest'ultima, che indubbiamente aggrava il giudizio di disvalore del fatto proprio per l'introduzione 
di elementi di mercificazione. Tale soluzione appare, altresì, coerente con le indicazioni fornite 
dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite 19 dicembre 2013, n. 16207, depositata il 14 aprile 
2014, con la quale, risolvendo un risalente contrasto interpretativo, è stata esclusa la configurabilità 
della fattispecie di induzione alla prostituzione minorile in presenza di atti sessuali a pagamento con 
minore infraquattordicenne in contesto bilaterale, dovendosi ravvisare in tale ipotesi la fattispecie di 
cui all'articolo 609-quater del codice penale, e ciò in quanto, come osservato dalla Suprema Corte, 
la condotta di induzione alla prostituzione minorile sanzionata dall'articolo 600-bis, comma 1, per 
essere penalmente rilevante deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del 
rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di 
terzi. 

Di fondamentale importanza, inoltre, è la scelta di prevedere la procedibilità d'ufficio per tale 
fattispecie, soprattutto in considerazione del fatto che tali condotte in larga misura coinvolgono 
minori in situazioni familiari difficili, spesso ostili in ordine alla prospettata attivazione di circuiti 
penali. Questa modifica, tra l'altro, riproduce un progetto di legge già approvato dalla sola Camera 
dei deputati nella scorsa legislatura. Per questa ragione, viene abrogata la previsione che 
attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età 
inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, n. 5). Questa modifica 
colma una lacuna del nostro ordinamento nella tutela dei minori vittime di abusi sessuali. Infatti, 
attualmente, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne sia un minore di età compresa 
tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà e i ritardi connessi 
all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne.  

L'articolo modifica, infine, l'articolo 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo, per 
inasprire la pena. All'attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. 
L'articolo 9, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 
per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale, ai fini della decisione dei procedimenti civili di 
separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minore o relative alla responsabilità 
genitoriale, il giudice penale deve trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei seguenti 
provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o 
di genere: ordinanza relativa a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Gli ulteriori commi dell'articolo 9 
modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di 
violenza di genere.  

In particolare, la riforma modifica l'articolo 90-bis del codice di procedura penale relativo alle 
informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato; modifica l'articolo 190-bis del 
codice di procedura penale, che prevede particolari cautele quando debba essere assunta una prova 
da minore di 16 anni o da vittima in condizione di particolare vulnerabilità; modifica l'articolo 299 
del codice di procedura penale, per prevedere che nei procedimenti aventi ad oggetto delitti 
commessi con violenza alla persona - formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter - la revoca 
o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere 
immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima 
del reato.  
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Modifica inoltre l'articolo 659 del codice di procedura penale, per obbligare il pubblico ministero, 
chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata 
comunicazione alla persona offesa, da uno dei delitti di violenza domestica e di genere, come 
definiti dagli articoli da 1 a 3 del provvedimento, e al suo difensore della scarcerazione del 
condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria. 

L'articolo 11 modifica l'ordinamento penitenziario intervenendo sull'articolo 13-bis che prevede la 
possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento 
psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione 
dei benefici penitenziari. 

L'articolo 12 interviene sul decreto-legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di 
somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali. 

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del Fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati 
intenzionali e violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007. 

Infine, l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria. 

Infine e in conclusione, secondo il rapporto EURES, aggiornato nel 2018, sono state 106 le vittime 
di femminicidio nei primi dieci mesi del 2018. Parliamo di una donna ogni tre giorni, una ogni 72 
ore. I dati dell'EURES mostrano anche che la coppia è l'ambito più a rischio per le donne, 
considerato che tra il 2000 e 2018 le donne uccise sono state 3.100 e in quasi tre casi su quattro si è 
trattato di donne cadute per mano di un parente, di un partner o di un ex partner. 

Il problema della violenza sulle donne è una questione sulla quale come legislatori non possiamo 
tacere né possiamo ricordarci di queste vittime solo quando la cronaca ce lo impone o l'8 marzo e il 
25 novembre. Noi crediamo che il lavoro più importante che possiamo fare oggi sia legato alla 
prevenzione. Infatti, è fondamentale puntare sulla cultura dell'antiviolenza e anche per questo 
includeremo nei programmi scolastici e universitari i temi dell'educazione alla legalità e al contrasto 
alla violenza di genere. Quello che ci apprestiamo a esaminare in Aula è un provvedimento che, ne 
sono certa, potrebbe fare la differenza, una legge che può davvero salvare delle vite e che si 
propone di educarne altre, una legge che, una volta applicata, sarà in grado di invertire le 
spaventose statistiche di femminicidio, portandoci all'avanguardia a livello europeo in materia di 
prevenzione e punizione di questi orribili reati. 

Io sono stata eletta nel Parlamento più femminile di sempre e credo che questo rappresenti una 
responsabilità per me e per noi deputati: la responsabilità di dare delle risposte, la responsabilità di 
dire che lo Stato c'è e non si tira indietro, la responsabilità di mettere, nero su bianco, regole nuove 
per tutelare non solo le donne ma anche i bambini. Questo provvedimento oggi è la risposta a questa 
esigenza e al grido d'aiuto lanciato da molte donne. Aiutateci a fare la differenza (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che si riserva di farlo in una 
fase successiva. 

È iscritta a parlare la deputata Valentina Palmisano. Ne ha facoltà. Colleghi, vi chiedo di abbassare 
un po' il tono della voce perché l'Aula non è affollatissima ma si sente comunque il brusio. Prego. 

VALENTINA PALMISANO (M5S). Grazie, Presidente. Gentili colleghe e colleghi, il contrasto 
alla violenza di genere è una priorità di questo Governo. La prevenzione e la repressione senza 
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sconti di abusi, maltrattamenti e omicidi di donne, vittime di relazioni malate e bersaglio di violenza 
da parte di uomini senza scrupoli, è una priorità di questo Governo. Siamo consapevoli che ancora 
oggi è presente in alcune relazioni un retaggio culturale secondo cui la donna è un oggetto a 
disposizione dell'uomo. Sto parlando di un uomo debole, un uomo che non riesce ad affermare la 
sua personalità in altri ambiti della vita e che ha bisogno di far valere la sua potenza nella gestione 
deviata della relazione di coppia, sottomettendo la donna. A molti può sembrare che si parli di 
concetti ormai superati ma purtroppo non è così. I dati ci raccontano un'emergenza sociale molto 
grave: 91 donne uccise negli ultimi tredici mesi, circa una ogni 72 ore. Ecco perché c'è bisogno di 
una presa di coscienza seria e determinata ed è questo quello che abbiamo fatto noi con il disegno di 
legge sul “Codice rosso” oggi in discussione in questo ramo del Parlamento. È un provvedimento 
che rappresenta il frutto di un lavoro e di un percorso condiviso tra le forze politiche che formano 
l'attuale maggioranza. Da un lato, introduciamo una corsia preferenziale per le indagini relative a 
queste tipologie di reati; la vittima sarà sentita entro poche ore, in modo che la magistratura abbia 
subito un quadro della situazione e possa applicare, se necessario, una misura cautelare nei 
confronti dell'indagato. Così cerchiamo di evitare che ipotesi di violenza sfocino in omicidi.  

Dall'altro lato, grazie soprattutto al lavoro della nostra collega Stefania Ascari, facciamo confluire 
nel “Codice rosso” una serie di altre misure che contrastano fortemente la violenza di genere sia in 
termini di prevenzione che in termini di repressione. Aumentiamo le pene per i reati di 
maltrattamenti in famiglia e stalking, il che significa anche che le misure cautelari dureranno più a 
lungo per consentire di proteggere il più possibile la vittima. Estendiamo i casi in cui si applica 
l'ergastolo ovvero sia se il colpevole conviveva con la vittima sia se aveva con essa solo una 
relazione, pur senza abitare sotto lo stesso tetto. Introduciamo il nuovo reato di deformazione 
permanente del volto, ad esempio attraverso l'uso dell'acido, che prima era previsto soltanto come 
aggravante nelle lesioni. Per noi, invece, si tratta di un reato autonomo e come tale deve essere 
punito. Prevediamo, infatti, il carcere da 8 a 14 anni. Poi aumentiamo le pene per i reati di violenza 
sessuale e abusi nei confronti dei minori. Prevediamo, inoltre, un sistema in base al quale ci sarà 
maggiore e costante comunicazione tra i vari uffici giudiziari. Pensate che fino a oggi era possibile 
che un giudice in un procedimento penale emettesse una misura cautelare nei confronti di un 
soggetto indagato per violenza perpetrata nei confronti della moglie e a quello stesso soggetto in 
sede civile venissero affidati i figli congiuntamente alla moglie. Questo perché? Perché in mancanza 
di comunicazioni fra uffici giudiziari, il giudice delle separazioni e dei divorzi non poteva sapere 
quanto deciso dal giudice penale. Da oggi questo non potrà e non dovrà più accadere (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).  

Allo stesso modo eventuali procedimenti e provvedimenti di scarcerazione del condannato o del 
termine della misura cautelare dovranno essere comunicati sempre alla persona offesa. Anche qui 
fino a oggi poteva accadere, per esempio, che la donna, che aveva avuto il coraggio di denunciare il 
suo ex compagno per un reato di maltrattamento in famiglia o di violenza, trascorso un lasso di 
tempo, si ritrovasse sorprendentemente questo soggetto sotto casa sua, perché magari era scaduto il 
termine per la custodia cautelare in carcere, senza che lei ne fosse informata perché non ne aveva 
fatto espressamente richiesta. Questo è gravissimo, perché molto spesso l'uomo denunciato, quando 
esce dal carcere, ha un solo e unico obiettivo: finire il lavoro che aveva iniziato, ovvero uccidere la 
donna vittima di violenza. Noi abbiamo il dovere di scongiurare, per quanto possibile, queste 
tragiche ipotesi purtroppo non nuove agli onori della cronaca. 

Sempre in quest'ottica prevediamo, poi, un trattamento psicologico specifico per i condannati per 
reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per stalking, questo per evitare 
l'ipotesi di possibile recidiva e per consentire un reinserimento sociale del reo. Spostiamo, infine, la 
competenza dell'autorità di assistenza per le vittime dalla corte di appello del luogo in cui risiede il 
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richiedente al tribunale, in modo da agevolare gli spostamenti della vittima che intende fare 
richiesta alla predetta autorità. 

Presidente, il messaggio che deve passare da questo intervento legislativo è chiaro: lo Stato deve 
fare tutto il possibile per prevenire ipotesi di violenza di genere e, in secondo luogo, non deve dare 
scampo agli uomini violenti. Deve, inoltre, essere accanto alle vittime, tendendo una mano a chi ha 
il coraggio di denunciare questi comportamenti. Ma deve essere chiaro che non finisce qui, perché 
c'è bisogno di affrontare la situazione in maniera determinante e per questo è necessario l'aiuto di 
ognuno di noi. Tutti dobbiamo impegnarci nella nostra quotidianità nel diffondere una cultura 
basata sul rispetto, la stima e l'amore per la donna. Soprattutto noi genitori abbiamo il dovere di 
crescere ed educare i nostri figli con la responsabilità che loro saranno i protagonisti della società 
del futuro e in questa società nessuno di noi vorrà ancora sentire parlare di questa emergenza 
sociale. 

Ci tengo a concludere questo mio intervento, Presidente, puntualizzando che la stragrande 
maggioranza degli uomini che ci circonda è costituita da uomini forti, uomini che amano le donne, 
che ci rispettano, ci tutelano e ci difendono. La battaglia delle donne, infatti, è anche una battaglia 
degli uomini (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Giusi Bartolozzi. Ne ha facoltà. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Grazie, Presidente. Signor sottosegretario Ferraresi, colleghi, mi corre 
l'obbligo come prima firmataria dell'A.C. 1003, la proposta di legge che Forza Italia ha presentato 
nel maggio 2018 e che è stata abbinata al testo in esame, di rivolgere un apprezzamento sincero nei 
confronti dell'intervento della relatrice di maggioranza con il quale abbiamo aperto nel migliore dei 
modi i lavori di questa importante e preziosa giornata. Sono certa che il contributo che sarà fornito 
nel prosieguo dei lavori di Aula da tutte le forze parlamentari rappresenterà un utile arricchimento 
ad un testo normativo che, come purtroppo ci ricordano gli ancora troppo numerosi fatti di cronaca, 
non può più essere procrastinato. Se mi voltassi indietro anche a solo dieci anni fa, al 2009, epoca di 
introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale, non potrei non affermare che il percorso è stato 
lungo e che da allora sono stati progressivamente raggiunti grandi risultati. Ma non si fa mai 
abbastanza perché in questi atroci delitti, al di là di ogni possibile apparenza, non si deve mai 
parlare di assassinio per amore o addirittura causato dal troppo amore. Si tratta purtroppo di un 
messaggio fuorviante: qui l'amore non c'entra, l'amore non uccide. Ed è proprio per questo che 
dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che gesti criminali di tale natura possano trovare anche 
in sede giurisdizionale giustificazioni nelle tempeste emotive che attingono gli aggressori. Il nostro 
pensiero va ad Olga Matei, per la quale la procura generale di Bologna ricorrerà in Cassazione 
contro la sentenza della corte d'appello che ha dimezzato la pena da 30 a 16 anni a Michele 
Castaldo, l'operaio che nel 2016 la strangolò. L'uomo aveva confessato l'omicidio ed è stato 
processato con rito abbreviato, oltre ad avere il riconoscimento delle attenuanti generiche perché 
avrebbe agito in preda ad una tempesta emotiva e passionale e ancora sconti di pena giustificati da 
fatti di abbandono.  

Signora Presidente, ho apprezzato in maniera autentica il contributo che ognuno dei componenti 
della Commissione giustizia della Camera ha voluto offrire al disegno di legge contro la violenza di 
genere, testo che ci apprestiamo a licenziare e che deve essere frutto di una battaglia culturale e 
sociale prima ancora che normativa. Da un punto di vista legislativo non posso non sottolineare 
tutto quanto è stato fatto dal nostro Paese per fronteggiare questo male sociale. Già nel 2009, con la 
legge istitutiva del reato di stalking, l'Italia si è dotata di uno strumento efficace per contrastare le 
molestie ripetute e aggravate che spesso sfociano in atti di violenza sessuale e, nelle forme più 
estreme, anche nell'omicidio. Grazie al nuovo reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, 
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l'Italia ha certamente colmato le lacune normative esistenti, allineandosi fattivamente a quella 
avanzata tradizione comunitaria che, anche attraverso diverse risoluzioni dedicate alla protezione 
dei soggetti deboli vittime di reato, ha saputo tracciare una strada certamente virtuosa. Inoltre, a 
seguito dell'autorizzazione accordata con legge n. 77 del 2013, l'Italia è stata tra i primi Paesi 
europei a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Particolarmente rilevante è il 
riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani oltre che 
come forma di discriminazione contro le donne. In questa direzione il decreto-legge n. 93 del 2013 
ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso che il legislatore nazionale ha intrapreso al 
fine, da un lato, di porre un argine al susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di 
donne e, dall'altro, di predisporre un sistema finalizzato all'anticipata tutela delle donne e di ogni 
vittima di violenza domestica. In questa direzione non può essere sottaciuto che anche il Consiglio 
Superiore della Magistratura ha fatto la sua parte in questi anni. Penso alle linee guida adottate per 
garantire tempestività ed efficacia all'azione giudiziaria; penso particolarmente alla specializzazione 
della magistratura e delle forze di polizia giudiziaria; alla priorità nella trattazione; alla 
collaborazione piena tra uffici giudiziari: ma queste sono linee guida ed ecco perché è 
improcrastinabile dover agire in sede parlamentare, anche perché i tempi della comunicazione 
digitale impongono a tutti, a partire dalle istituzioni, di sapersi mettere in discussione ogni giorno, 
cercando di anticipare gli scenari futuri e fronteggiare quelle che potremmo definire le nuove 
frontiere di ogni sorta di crimine. Se questo è il dato storico, allo stato restano ancora aperti vuoti di 
tutela rispetto ai quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l'intervento urgente ed 
indifferibile del Parlamento. Assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare l'effettività dei 
congegni di tutela apprestati a favore delle vittime dei reati in questione, la quale passa sia per un 
maggiore controllo degli spostamenti degli autori del reato sia per un maggior grado di 
informazione circa gli sviluppi dei procedimenti penali che li riguardano. 

In questa direzione, già nel mese di maggio 2018 come accennavo all'inizio, Forza Italia ha 
depositato una proposta di legge che, prendendo atto di questa esigenza, offre una risposta articolata 
su entrambi i versanti per un approccio integrale alla risoluzione del problema. Viene così ampliato 
l'ambito di applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti 
tecnici previsti all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il cosiddetto braccialetto 
elettronico, ed inoltre con le modifiche degli articoli 347 e 362 del codice di procedura penale si 
vuole prevedere e provvedere all'accelerazione del procedimento relativo ai suddetti reati, 
introducendo termini abbreviati per la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia 
giudiziaria al pubblico ministero e per l'assunzione di informazioni da parte di quest'ultima ai fini 
delle indagini. Per queste parti del testo normativo ringrazio sia la relatrice sia il Governo perché 
hanno pienamente accolto tutti gli spunti che erano inseriti già nel testo di legge presentato da Forza 
Italia e, per la parte non accolta, le proposte sono state ritrasferite in fase emendativa. In 
Commissione giustizia il Governo ha già fatto propri gran parte degli emendamenti; sul resto 
speriamo che l'approfondimento in Aula possa portare a colmare le lacune che ancora riteniamo 
essere in parte sussistenti nel testo all'esame che licenzieremo. Riguardo alla parte di testo, 
sottosegretario, per la quale noi ci batteremo in Aula, non posso non accennare all'emendamento 
che prevede l'avocazione delle indagini nel caso in cui il pubblico ministero non senta la persona 
offesa nei tre giorni così come previsto e non posso non ricordare l'emendamento che prevede e 
subordina la sospensione condizionale della pena alla sottoposizione da parte del condannato a 
percorsi di recupero con esito positivo. Ancora da ultimo, sottosegretario, non posso non fare cenno 
a una parte del testo, sulla quale si soffermeranno la collega Siracusano e la collega Marrocco anche 
in discussione generale, che prevede l'introduzione, sotto forma emendativa, di un'ulteriore 
fattispecie di reato, l'articolo 612-ter. È per noi un motivo di grande orgoglio aver presentato il testo 
ossia l'introduzione del reato di sexting e revenge porn e non ci è piaciuta - lo devo dire ed è l'unica 
notazione che veramente faccio con amarezza - la giustificazione che ci è stata data in sede di 
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Commissione giustizia per la quale non siamo pronti a licenziare il testo oggi in Aula perché vi 
sarebbe un esame in corso in Senato. Questa giustificazione non mi piace e non possiamo accettarla 
perché le donne non possono attendere (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Liberi e Uguali). Siamo pronti, il testo di legge è pronto e quindi noi ne auspichiamo 
l'approvazione già in questa battuta, durante l'esame in Aula, poiché il testo che presenta Forza 
Italia è un testo composito, pieno, non ci sono sbavature. Lei potrà esaminarlo anche dal punto di 
vista della tecnica normativa ma non ha nulla, ci possono essere correzioni e siamo aperti ma il testo 
è pronto. Quindi auspichiamo veramente, sottosegretario, che in Aula ci possa essere un ulteriore 
approfondimento e un accoglimento del reato di cui all'articolo 612-ter anche in questo ramo del 
Parlamento. Non posso non ricordare ancora – mi avvio alla conclusione, Presidente - 
l'emendamento a prima firma Santelli con il quale si istituiscono circuiti differenziati presso i 
presidi di pronto soccorso e nelle aziende ospedaliere che consentono alle vittime vulnerabili, le 
vittime di questi atroci reati, di essere cautelate già in fase di prima visita.  

Signor Presidente, sottosegretario Ferraresi, gli uomini picchiano le donne, spesso le pestano a 
sangue e a volte le uccidono. Si sente e apprendiamo spesso di casi che sembrano più disumani 
degli altri: a volte un uomo che brucia una donna, a volte casi di omicidio di donne e figli e queste 
notizie ci lasciano sbigottiti perché sembrano disumane ma non ci si ferma mai: sembrano casi più 
atroci degli altri ma non ci ferma mai. Allora qual è l'unico modo per tentare di arrestare questa 
deriva? Non c'è fine a questo orrore ma ci può e ci deve essere un riparo. Bisogna cominciare 
dall'educazione; bisogna educare i nostri figli; bisogna educare gli uomini per tentare di offrire alle 
future generazioni un futuro migliore. Questo è lo sforzo che vi chiediamo di fare in Aula: questo è 
lo sforzo che noi pretenderemo anche durante l'esame di questo testo normativo in Aula, battendoci 
per l'accoglimento delle proposte emendative che ancora non hanno avuto un assenso positivo 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ingrid Bisa. Ne ha facoltà. 

INGRID BISA (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, membri del 
Governo, il testo oggi in Aula in discussione generale riguarda modifiche al codice penale, al codice 
di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere, cosiddetto “codice rosso”.  

I dati sono allarmanti: 123 le donne uccise nel 2017, più del 90 per cento per mano di un uomo, più 
dell'80 per cento da persone conosciute; e, finalmente, arriva in Aula un testo nato dalla grande 
sensibilità del Ministro Bongiorno, che da sempre si batte a sostegno delle donne vittime di 
maltrattamenti.  

Il provvedimento, che era nato con 5 articoli, in Commissione è stato esteso, arrivando a 14. È stata 
estesa la modalità di controllo tramite braccialetto elettronico e la misura cautelare del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.  

La violenza domestica o di genere ricomprenderà anche le fattispecie di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi, violenza sessuale aggravata e di gruppo, atti sessuali con minorenne, 
corruzione di minorenne, atti persecutori, alcune ipotesi di lesioni personali aggravate. Sono stati 
inseriti aumenti di pena e aggravanti sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e 
sugli atti persecutori, sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, l'inasprimento delle pene per 
i delitti di violenza sessuale. È stato inserito il delitto di deformazione dell'aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti al viso.  
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Si è intervenuti inserendo l'articolo 64-bis nelle disposizioni attuative del codice di procedura 
penale, prevedendo nelle cause di separazione, di affidamento o responsabilità genitoriale, che il 
giudice penale debba trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in 
relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere; sulla 
comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al 
suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, 
di evasione; sull'ordinamento penitenziario, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti 
sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di 
sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.  

Tuttavia, riteniamo che il fulcro della norma sia l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede che 
una donna che fa una denuncia possa avere nell'immediatezza un aiuto dal pubblico ministero. 
Oggi, una donna che denuncia spesso viene uccisa prima ancora che il pubblico ministero possa 
esaminare il suo caso.  

Presidente, dobbiamo essere consapevoli che esiste nel nostro passato una legislazione che vedeva 
con simpatia chi faceva violenza sulle donne. Presidente, forse tutti non sanno – e, quindi, 
dobbiamo ricordarlo - che esisteva lo ius corrigendi, ossia il diritto per l'uomo di correggere la 
donna con la violenza. Esisteva l'omicidio per causa di onore. Fino agli anni Ottanta l'uomo poteva 
uccidere e veniva punito con una pena da 3 a 7 anni. Le leggi sono state abrogate, ma la cultura c'è 
ancora negli uomini nel 2019. Per questo è necessaria questa norma.  

Quelle dichiarazioni che ripetutamente sentiamo - io l'ho fatto perché era mia - non si devono più 
sentire. La donna non può essere un oggetto, una cosa che va rotta quando non ricambia più il 
sentimento. Non si può leggere nelle sentenze che passioni emotive e tempeste emotive siano 
attenuanti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e non si può più vedere 
diminuita in appello una condanna che in primo grado era di trent'anni.  

Non si può più permettere che per omicidi si applichi lo sconto di pena di un terzo del rito 
abbreviato; e, anche su questo punto, questo ramo del Parlamento ha già approvato la proposta di 
legge che dispone l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per quei reati punibili con l'ergastolo 
(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier).  

Quindi, il messaggio di questa norma, Presidente, oggi in discussione, qui, in questo ramo del 
Parlamento, deve essere chiaro ed echeggiare: le donne devono continuare a denunciare senza 
paura. Molte donne tornano alle associazioni dopo aver denunciato e, purtroppo, queste denunce 
finiscono sotto altri fascicoli e nelle more che questi fascicoli vengano presi in mano dal pubblico 
ministero, la donna torna a casa, l'uomo viene a conoscenza della denuncia e massacra la donna. 
Quindi, la donna si sente tradita dallo Stato perché, da un lato, le dice “denuncia, denuncia” e, 
dall'altro, “lo Stato in questo momento non ti aiuta”, e questo fa rabbia.  

Ci sono donne che arrivano nello studio dove fai l'avvocato e ti dicono: “ma se io denuncio, quando 
verrà esaminata la denuncia? Come vengo tutelata?” Oggi, sinceramente, Presidente, non saprei 
come rispondere, perché i tempi sono lunghi. Non si può più sentire dagli uffici: “abbiamo tante 
pratiche, non sappiamo quando la sentiremo”, e intanto viene massacrata. È una responsabilità 
anche morale che tutti noi abbiamo.  

Non è facile aiutare queste donne. Quando non puoi aiutare una donna, è un fallimento. Ma come ha 
detto il Ministro Bongiorno: “se un giorno potrò, vorrò fare una legge che imponga al pubblico 
ministero, entro tre giorni dalla denuncia, di sentire la donna che ha denunciato”. Ed ecco che 
finalmente i tempi si accorciano, ed ecco il nucleo del cosiddetto “codice rosso”: entro tre giorni da 
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quando la donna ha denunciato, il pubblico ministero deve sentirla. Ed ecco che si aiutano le donne 
in concreto, non dovranno più aspettare mesi.  

Non può essere che, siccome la giustizia ha un carico enorme, chi denuncia venga messa lì, sotto 
una pila di fascicoli. È importantissimo, quindi, che il pubblico ministero senta la donna, perché 
quella denuncia è un grido di allarme, di aiuto.  

In audizioni abbiamo sentito dire che tre giorni sono pochi perché il carico giudiziario è enorme, ma 
i tre giorni sono proprio previsti così stringenti perché non si può più lasciare trascorrere mesi prima 
che una donna che ha denunciato venga sentita, perché nel frattempo le donne vengono massacrate, 
e questo non deve più succedere. “Tu sei mia e se non sei mia non puoi essere di nessun'altro” è una 
mentalità che deve essere superata, una donna uccisa da chi diceva di amarla, questo non è amore, è 
violenza. Quindi, alle donne dico: denunciate e lo Stato non vi lascerà più sole (Applausi dei 
deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Laura Boldrini. Ne ha facoltà. 

LAURA BOLDRINI (LEU). Grazie, signora Presidente, colleghi e colleghe, nel nostro Paese non 
passa giorno, purtroppo, senza che si venga a conoscenza di crimini violenti, di femminicidi, di 
molestie, di atti persecutori ai danni delle donne e delle ragazze; e gli autori sono quasi sempre 
uomini legati, al momento del fatto o anche in precedenza, da una relazione con le vittime.  

Dunque, spesso sono le mura domestiche che dovrebbero essere sinonimo di protezione e calore 
umano, sono le mura domestiche invece il teatro della brutalità più efferata, anche sotto lo sguardo 
terrorizzato dei figli e delle figlie, i bambini e le bambine appunto.  

La frequenza con la quale accadono questi episodi, signora Presidente, ai quali si aggiungono i tanti 
che non vengono denunciati, perché noi sappiamo che è solo una piccola parte di quello che avviene 
di fatto, ecco, questa frequenza non ci consente di definire quello della violenza contro le donne un 
fenomeno emergenziale. È, invece, purtroppo, un elemento costante nella nostra società e, come 
tale, non facile da sradicare. Aumentare le pene? Snellire le procedure?  

Sono convinta che la risposta a questo fenomeno debba essere più complessa e anche 
multidisciplinare: come ci dice anche la Convenzione di Istanbul, che all'inizio della scorsa 
legislatura - lei lo ricorderà, signora Presidente - noi ratificammo all'unanimità in quest'Aula. Ecco, 
quel voto unanime fu un bel segnale di reazione da parte del mondo politico, perché fece intendere 
una cosa che considero fondamentale: che cioè su un tema come quello della violenza di genere non 
ci si deve dividere, che la propaganda deve tacere, che non ci sono primati o bandierine da 
rivendicare. 

Per questo ho inteso come una nota stonata l'affermazione più volte ripetuta dal Ministro Bonafede, 
secondo la quale il cosiddetto codice rosso era da considerarsi “un testo blindato”, salvo poi fare 
appello alle opposizioni per sostenerlo. E allora, cara Presidente, il Ministro Bonafede ha una strana 
idea della dinamica parlamentare: le opposizioni devono accettare il testo blindato. 

Non si è compiuto un atto favorevole al dialogo e al raggiungimento di una sintesi unitaria, quando 
in Commissione giustizia si è scelto come testo base quello scarno, definirei scarno, del Governo, 
invece di quello molto più ampio, anche completo e direi articolato della collega deputata Ascari, 
che era stato apprezzato nel corso delle audizioni dalle esperte che si sono susseguite così come 
dalle colleghe e dai colleghi. Io stessa, signora Presidente, ho presentato emendamenti tratti dal 
testo Ascari; e devo dare atto alla collega, nonostante io appartenga ad un altro gruppo, perché poi 
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questi miei emendamenti però inspiegabilmente hanno ricevuto parere contrario dalla stessa 
relatrice, appunto la deputata Ascari che li aveva concepiti nel testo. Quindi sono stati respinti tutti 
gli emendamenti ai primi 4 articoli: per non disobbedire - penso a questo punto - al diktat del 
Governo, che voleva il suo testo intoccabile; d'altra parte c'era già stato anticipato in conferenza 
stampa dal Ministro. Sono stati aggiunti numerosi altri articoli, nei quali sono finiti argomenti di 
procedura penale che più logicamente andavano collocati all'inizio del provvedimento; ma se il 
Governo dice che il testo è blindato, blindato sia: questa maggioranza non riesce a far altro che 
adeguarsi supinamente. Dunque si è preferito piantare una bandierina, cercare i titoli dei giornali a 
favore del Governo, invece che produrre un testo più elaborato e maggiormente condiviso, partendo 
da un testo appunto della relatrice, dunque di una forza di maggioranza. 

Ma cosa chiedono le donne, le donne che rimangono vittime di violenza e maltrattamenti? Questa è 
la domanda che noi ci dobbiamo porre! Chiedono soprattutto di non essere lasciate sole, signora 
Presidente: di non essere lasciate sole quando decidono di denunciare, e sappiamo quanto questo 
momento sia difficile; sole quando temono che la persona che hanno denunciato le avvicini per 
minacciarle e far loro del male; sole quando devono affrontare un processo nel quale può accadere - 
ce lo dicono alcune assurde, recenti sentenze che sono state anche menzionate -, ecco, che la loro 
testimonianza debba superare un muro di pregiudizi e di diffidenza, e che il processo dal quale 
attendono giustizia diventi invece un ingiusto calvario, un ulteriore calvario. E sole, infine, quando 
liberatesi dell'uomo violento, devono ricostruirsi una vita.  

Vedete, colleghe e colleghi, in un Paese come il nostro, dove soltanto il 49 per cento delle donne 
lavora, quindi ha un reddito, costruirsi una vita autonoma, badare ai figli da sola, non è proprio 
semplicissimo: serve quindi una rete di protezione, che è costituita certamente dalle forze 
dell'ordine, certamente dalla magistratura, ma anche dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dai 
servizi sociali dei comuni. 

E serve - lo devo dire in quest'Aula - forte, chiaro un impegno culturale, ad ampio raggio. Vedete, 
abbiamo citato, la collega Bartolozzi lo ha fatto prima, alcune recenti sentenze che hanno suscitato 
molta discussione. 

Io non mi voglio pronunciare qui, signora Presidente, sull'entità delle pene inflitte, non è di questo 
che voglio parlare; ma voglio dire qualcosa anch'io su talune affermazioni che sono contenute nelle 
motivazioni della sentenza, perché sono incredibili!  

Quando si dice ad esempio, come è accaduto a Genova, che l'omicida ha agito come “reazione al 
comportamento della donna del tutto incoerente e contraddittorio, che l'ha illuso e disilluso allo 
stesso tempo”. Dunque poveretto lui! Quando in Ancona si dice che la ragazza “ è troppo mascolina 
per essere stuprata”. Oppure quando si parla, come a Bologna, della tempesta emotiva dell'uomo, a 
giustificazione di una riduzione di metà della pena inflitta in primo grado. O quando a Messina si 
impone ai figli di Marianna Manduca di restituire il risarcimento ottenuto con la sentenza di primo 
grado, perché lo Stato non dovrebbe sentire alcun problema per il fatto che, nonostante 12 denunce, 
la donna non venne protetta. Lo Stato non deve sentire alcun disagio, e dunque i ragazzi, i figli 
ancora minorenni, devono restituire quel risarcimento, perché tanto il violento l'avrebbe uccisa 
comunque, anche se la donna fosse stata in qualche modo attenzionata e avesse avuto la possibilità 
di ricevere un riscontro. Ecco, quando accadono cose di questo tipo significa, signora Presidente, 
che siamo veramente di fronte ad una regressione culturale che non si ferma di fronte neanche alle 
aule di alcuni tribunali, una regressione che è entrata anche lì, nelle aule dei tribunali. 

La formazione degli operatori di Polizia, che è una cosa essenziale e della quale si parla anche in 
questo provvedimento, non può avvenire, collega Ascari e signor sottosegretario, come voi 
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prevedete, ad invarianza di spesa: perché vedete, così diventa una presa in giro. Vuol dire non fare 
sul serio! Vuol dire perdere un'occasione! A invarianza di spesa non si fa nulla, si dà l'illusione di 
occuparci della sicurezza delle donne: come a dire che non vale un centesimo, la sicurezza delle 
donne non vale la spesa pubblica (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito 
Democratico). Com'è possibile che non si ritenga necessario spendere un centesimo sulla sicurezza 
delle donne? 

Deve inoltre coinvolgere, nella definizione dei contenuti di questa formazione di cui si parla a 
invarianza di spesa, come ho proposto in un emendamento inspiegabilmente respinto in 
Commissione, anche i centri antiviolenza: anche i centri antiviolenza devono fare la formazione, 
perché sono i più competenti, quelli che trattano questo tema ogni giorno. Le associazioni delle 
donne, quello che fanno ogni giorno è proprio questo: sanno bene come formare, lo fanno già oggi 
col CSM, lo fanno già oggi con la Polizia di Stato; e non viene menzionato, anzi viene bocciato 
l'emendamento in cui viene suggerita appunto la possibilità di coinvolgere i centri antiviolenza e le 
associazioni nella formazione delle Forze dell'ordine. 

Il vincolo dell'invarianza di spesa compromette anche la realizzazione del punto centrale, il punto 
cardine di questo provvedimento, e cioè l'obbligo che il pubblico ministero senta la persona offesa 
entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Presidente Businarolo, questa volta mi rivolgo a 
lei: le audizioni non si fanno per perdere tempo, le audizioni si fanno per ricevere spunti, per 
ricevere valutazioni da persone esperte; e la gran parte delle persone che abbiamo audito ci hanno 
detto la stessa cosa: che queste misure, nelle condizioni attuali dei nostri uffici giudiziari, queste 
misure, questa in particolare dei tre giorni, è del tutto irrealistica.  

Ce lo hanno detto le magistrate, ce lo hanno detto le avvocate, i giuristi, le associazioni di donne, le 
quali hanno anche aggiunto un altro dato: che la donna in un lasso di tempo tanto breve, di tre 
giorni, potrebbe anche essere non pronta, psicologicamente non in grado di sostenere un colloquio 
così importante e delicato, che potrebbe compromettere poi anche l'andamento del procedimento e 
la sua attendibilità considerata tale nel procedimento.  

Dunque, il vostro progetto, signor sottosegretario, sarebbe stato più credibile, assai più credibile, se 
a fronte di quella misura ci fosse stato uno stanziamento di risorse per organizzare meglio gli uffici 
giudiziari che dovranno rispettare quella tempistica.  

Siamo tutti d'accordo che bisogna dare priorità a questi reati, ma allora bisogna farlo nel profondo, 
seriamente, altrimenti che succede? Che si scarica sui pubblici ministeri una responsabilità che, 
sappiamo già, soprattutto nelle sedi più piccole, non potranno rispettare. In merito io avevo anche 
preso dal testo Ascari un emendamento che si diceva essere di massima urgenza, e invece no: il 
testo del Governo non si poteva toccare. Lo stesso dicasi per le attività di trattamento psicologico e 
di riabilitazione degli autori di questi reati, che è un lavoro prezioso - un lavoro prezioso! - per 
cercare di restituire alla società persone migliori rispetto a quando hanno fatto il loro ingresso in 
carcere, soprattutto consapevoli del danno arrecato. Ce lo dice la nostra Costituzione che a questo 
serve la detenzione. Ma neanche questo si può fare a costo zero, lo sapete bene. Tranne pochi casi, 
già oggi le attività trattamentali non si riescono a organizzare come si dovrebbe proprio per 
mancanza di risorse, chiunque di noi, colleghi e colleghe, ha fatto visite in carcere, lo sa bene. Ma 
allora, facciamo finta di non saperle le cose?  

Signora Presidente, nonostante questi rilievi critici e nonostante l'atteggiamento di chiusura che ho 
denunciato all'inizio, in Commissione ci siamo tutti preoccupati soprattutto di migliorare questo 
testo, per renderlo un aiuto veramente concreto alle donne vittime di violenza. Alcuni dei contenuti 
da noi proposti sono stati accolti, seppure con riformulazione, molti altri no, e su questi torneremo a 
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parlare, illustrando i nostri emendamenti. Penso soprattutto alle proposte emendative presentate dal 
mio e da altri gruppi - sono state già menzionate - volte a inserire il reato cosiddetto revenge porn. 
Qui si tratta di un'esigenza reale, stiamo parlando della nuova frontiera della violenza contro le 
donne, che è quello che accade quando una relazione cessa e quasi sempre il ragazzo, per vendetta, 
pubblica immagini e video intimi per fargliela pagare cara. È la nuova violenza 4.0 ai danni delle 
nostre ragazze, e su questo non c'è tempo da perdere, non c'è un secondo da perdere (Applausi dei 
deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico)! Non ce la possiamo prendere con 
calma, anche perché c'è stata una recente ricerca, fatta da un sito specializzato, che dice che ben un 
adolescente su quattro scambia foto intime, e dallo scambiare foto intime si arriva poi a quella 
reazione malata che è il ricatto sulla rete, il ricatto o la vendetta. Il ricatto o la vendetta! Ecco, 
chiedo al Governo e alla maggioranza di avere per l'esame dell'Aula un atteggiamento più aperto e 
disponibile, non di correre verso l'approvazione purché sia di un testo ancora lacunoso, ma di 
riflettere meglio, riflettere meglio sulle proposte emendative, e di accoglierle, perché questo è il 
bello del Parlamento: riuscire ad avere uno scambio, non un'interlocuzione monca. Parlare senza 
avere risposta vuol dire veramente svilire il Parlamento, e in Commissione è accaduto questo: 
abbiamo chiesto, ma non avevamo mai risposte dalla relatrice. Dunque esorto il Governo a fare 
questo sforzo, per dare centralità a questo Parlamento, che troppo spesso voi considerate solo come 
un atto formale. Passiamo per il Parlamento. 

Mai come su questi argomenti così delicati la fretta può essere cattiva consigliera. Il mio, care 
colleghe e cari colleghi, è dunque un invito al Governo e alla maggioranza a fare in modo che da 
questa discussione esca un testo maggiormente condiviso, soprattutto un testo efficace per la 
sicurezza delle donne, perché se noi lo facciamo a costo zero, non lo sarà, e avremo illuso tante 
donne. Noi, invece, dobbiamo mandare un messaggio di coraggio a quelle donne che hanno 
denunciato i soprusi e le violenze, e anche a quelle che si apprestano a farlo (Applausi dei deputati 
dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti della scuola secondaria di primo grado 
dell'Istituto comprensivo “Giovan Battista Moscato”, di San Lucido, in provincia di Cosenza, che 
assistono ai nostri lavori (Applausi). 

È iscritto a parlare il deputato Michele Bordo. Ne ha facoltà. 

MICHELE BORDO (PD). Signora Presidente, colleghi, purtroppo anche questo provvedimento è 
un'occasione persa per il Parlamento: avremmo potuto e voluto - noi lo auspicavamo - lavorare su 
un testo condiviso da tutti, e magari, anche per questa ragione, più incisivo, la maggioranza ha 
scelto invece di procedere ancora una volta in solitudine e senza nessuna apertura sostanziale nei 
confronti delle tante proposte avanzate dalle opposizioni e anche dal Partito Democratico. Questo 
non è un fatto positivo. Il Governo, poi, come è stato già detto, è entrato a gamba tesa nel dibattito 
su questo tema drammatico della violenza di genere, di fatto commissariando la maggioranza e la 
stessa relatrice. Ma c'è una questione più politica, secondo noi, che merita di essere sottolineata in 
relazione al metodo usato per la discussione di questa legge: la violenza di genere non doveva 
essere materia da trattare come bandiera e su cui provare a lucrare un po' di consenso elettorale. Lo 
potete fare su altro, e lo state facendo già diffusamente, ma su questo tema avreste dovuto evitarlo, 
sarebbe stato più giusto, innanzitutto nei confronti delle donne e delle vittime di violenza. Ci sono 
temi - e questo è uno di quelli - sui quali sarebbe più utile non avere una visione di parte, ma 
collegiale e condivisa, per questa ragione avevamo proposto in Commissione un comitato ristretto 
per giungere ad un testo concordato, e l'avete invece rifiutato.  

In passato su questi temi noi abbiamo agito in maniera diversa da come avete fatto voi in questa 
circostanza: siamo stati aperti alla collaborazione, al contributo delle opposizioni, e abbiamo fatto 
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bene, perché con il contributo di tutti abbiamo fatto leggi migliori e più efficaci. Nella scorsa 
legislatura, tra i primi atti, ci fu la ratifica della Convenzione di Istanbul, poi la legge sul 
femminicidio, l'irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di stalking, solo 
per citare alcune delle norme approvate. Su questi temi noi abbiamo sempre lavorato avendo in 
mente tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime. Siamo intervenuti sul 
codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, abbiamo emanato un piano 
di azione straordinario contro la violenza di genere e previsto importanti stanziamenti per 
supportare le vittime. Questo lavoro dimostra che nell'azione di contrasto alla violenza sulle donne 
non c'è e non ci sarà mai nessuna preclusione o opposizione preconcetta da parte nostra. 

Ma questa pur necessaria considerazione, tuttavia, non cancella alcuni nostri dubbi sulle criticità 
che questa proposta del Governo presenta. Emerse, tra l'altro, molto chiaramente, nella discussione 
in Commissione e negli interventi svolti in audizione, da parte di magistrati e operatori impegnati a 
tutela delle donne e delle vittime di violenza.  

Pensiamo, ad esempio, che sia sbagliato prevedere l'obbligo per il pubblico ministero di assumere, 
entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa o da chi ha 
denunciato i fatti. Questo obbligo, come hanno sostenuto nel corso delle audizioni alcuni magistrati 
specializzati in questo tipo di indagini, rischia di essere inutile, difficilmente applicabile e, in 
qualche caso, addirittura potenzialmente dannoso. La vittima, con questa norma, sarà costretta a 
parlare non solo all'atto della denuncia, ma, poi, dopo tre giorni, davanti al PM, ripercorrendo, a 
distanza di così breve tempo, tutte le sofferenze subite. 

Francamente, non si comprendono le ragioni di questa scelta. Se si vogliono assicurare una corsia 
preferenziale e maggiore rapidità alle indagini su questo tipo di reato, questa non mi sembra la 
strada più giusta; anzi, il rischio è che con questa scelta si possano persino ritardare od ostacolare 
alcuni interventi che potrebbero invece rendersi necessari immediatamente per contrastare questi 
reati e tutelare, innanzitutto, la vita. 

Un obbligo così generalizzato e in tempi così stretti, poi, rischierebbe di paralizzare gli uffici delle 
procure; specialmente nelle procure più grandi quest'obbligo rischia di impedire ai magistrati di 
seguire altre indagini per altri reati pur importanti e sappiamo che questo non è possibile.  

Prendiamo, ad esempio, per dare un'idea di che cosa avverrebbe, i dati relativi ai reati per i quali è 
previsto, con questa legge, l'obbligo per il PM di assumere informazioni entro tre giorni e che ci 
sono stati forniti, per esempio, dalla dottoressa Monteleone, con riferimento alla procura di Roma. 
Ebbene, se questo obbligo fosse già stato vigente, considerato che è già previsto per alcuni altri 
reati, sarebbero stati oltre 3 mila i procedimenti coinvolti. Se solo consideriamo questi dati, si 
comprendono benissimo l'irragionevolezza e la criticità di questa disposizione. Senza contare che, 
con le strutture investigative esistenti, le procure non sarebbero mai in grado di rispettare un simile 
obbligo. Se è così, perché insistete? 

Ci dobbiamo intendere, allora, su cosa effettivamente vogliamo fare con questa legge. Vogliamo 
dare una risposta efficace nell'azione di contrasto alla violenza di genere oppure vogliamo scrivere 
una norma manifesto inapplicabile, buona solo per fare propaganda (Applausi dei deputati dei 
gruppi Partito Democratico e Liberi e Uguali)? Noi vorremmo fare una norma efficace che desse 
risultati; voi, invece, anche su questo, vi state limitando alla propaganda e ciò non va bene per 
niente. 
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Avevamo proposto diversi emendamenti per convincere la maggioranza a rivedere questo obbligo 
per il PM, tutti bocciati; così come è stata respinta la nostra proposta di inserire l'ipotesi di arresto in 
flagranza differita, cioè entro 48 ore dalla consumazione del delitto.  

Certo, avete innalzato alcune pene, avete introdotto la possibilità di utilizzare il braccialetto 
elettronico per controllare che l'autore di stalking non si avvicini alla vittima, avete poi previsto che 
la vittima, come noi stessi avevamo proposto, venga giustamente informata quando chi le ha fatto 
violenza viene scarcerato; tutto questo va bene, ma penso che avremmo potuto fare molto di più se 
fossimo arrivati con un testo condiviso e più meditato.  

L'aumento delle pene è certamente importante, ma per quanto riguarda questo tipo di reati può non 
essere sufficiente. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

MICHELE BORDO (PD). Per noi, ad esempio, e concludo, manca tutta la parte relativa alla 
rieducazione di chi ha commesso questi reati e sappiamo che la mancanza della rieducazione, molto 
spesso, porta alla recidiva.  

Ho concluso, Presidente, mi consenta veramente ancora qualche secondo. Io penso anche che 
sarebbe importante dare qualche segnale diverso sulla parità di genere; invece, stiamo assistendo 
alla proposta Pillon, il ruolo della donna nella famiglia che per alcuni dovrebbe essere solo di 
moglie e di mamma, il convegno di Verona, la proposta di modifica della legge sull'aborto: tutti 
segnali che segnano un pericoloso ritorno al passato per la donna, nel nostro Paese. 

PRESIDENTE. Collega, deve concludere. 

MICHELE BORDO (PD). Noi contrasteremo con grande forza questi tentativi di riportare indietro 
il nostro Paese sul piano dell'emancipazione femminile, della libertà delle donne. Il rispetto delle 
donne - ho concluso - e della loro libertà è il primo antidoto contro ogni forma di violenza di 
genere. Non rispettare le donne e la loro libertà è già un segno di violenza (Applausi dei deputati dei 
gruppi Partito Democratico e Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ylenja Lucaselli. Ne ha facoltà. 

YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Innanzitutto, vorrei dire subito che mi accingo ad 
effettuare questo intervento da donna emancipata che appartiene all'unico partito politico che ha 
come leader una donna emancipata, che partecipa all'assemblea di Verona per raccontare 
l'emancipazione delle donne (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).  

Detto questo, Presidente, il nome dato a questo provvedimento “codice rosso” è davvero molto 
suggestivo, perché riporta alla mente l'urgenza che viene riconosciuta ad alcuni casi quando si va al 
pronto soccorso e si è in pericolo di vita. Ecco, a questa suggestione, ovviamente, noi dobbiamo 
però, poi, dare un contenuto e, quindi, cerchiamo di capire di che cosa effettivamente, oggi, stiamo 
discutendo.  

Oggi discutiamo di dignità, di protezione, discutiamo della libertà delle donne. Tre concetti che 
sono tra di loro concatenati, perché non c'è dignità senza protezione e non c'è libertà senza dignità; 
quindi, quando si parla di concetti lungamente utilizzati come la parità di genere, dobbiamo partire 
esattamente da questo. Quindi, prima ancora di parlare dell'inclusione sociale, del superamento del 
salary gap e di tutto ciò che ha a che fare con la collocazione economica delle donne nella società, 
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dobbiamo partire da un presupposto chiaro. Il presupposto è che non ci debba essere, in una società 
moderna, nel 2018, spazio per la sopraffazione fisica di nessuno, in particolare, delle donne.  

Il “codice rosso” è, dunque, innanzitutto per un avanzamento culturale che deve procedere in corsia 
preferenziale. Vedete, leggendo i dati usciti a ridosso dell'8 marzo, si evince che, nella casistica 
dello stalking, l'83 per cento vede vittima una donna; circa 100 donne al giorno si rivolgono ai 
centri antiviolenza e oltre il 30 per cento di loro ha subito una qualche forma di abuso fisico e 
sessuale. Ecco, si tratta di una materia molto complessa, di cui lo Stato deve necessariamente farsi 
carico. Tuttavia, è difficile esercitare questo ruolo quando c'è la cortina nera delle mura domestiche.  

Allora, cerchiamo di capire se questo provvedimento, di fatto, affronta tutti i problemi. 
Sicuramente, questo provvedimento è un primo passo, un primo passo per iniziare a parlarne, è un 
primo passo per iniziare a discuterne, non possiamo però ritenere che sia la conclusione di un 
percorso. E lo riteniamo innanzitutto perché, ad esempio, si parla di violenza domestica e non si 
parla, invece, di tutte quelle violenze che accadono al di fuori delle mura domestiche e che, 
comunque, hanno un rilievo sostanziale nella vita quotidiana. Io sfido qualunque donna presente in 
quest'Aula ad aver passeggiato, magari, di sera tardi in un vicolo buio da sola e a non aver avuto 
quel brivido lungo la schiena nel sentirsi non perfettamente sicura. Ecco, vedete, quindi, questo è 
indubbiamente un primo passo e, tuttavia, dobbiamo occuparci di tutte quelle questioni che 
accadono all'interno delle mura domestiche.  

Innanzitutto, mi preme dire che la previsione del termine dei tre giorni dall'avvio del procedimento 
per ascoltare la presunta vittima della violenza è senz'altro una misura che fronteggia alcune 
fattispecie dolorose, che troppo spesso accadono, in cui si sono verificati dei femminicidi proprio 
per l'assenza di tempestività da parte delle autorità e soprattutto per le lungaggini per la presa in 
carico delle denunce. Però, bisogna segnalare anche che ci sono alcuni problemi di carattere tecnico 
perché il termine di tre giorni è osservato - e cito il testo -: “salvo che sussistano imprescindibili 
esigenze di tutela della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa”. Ecco, 
secondo noi, la persona offesa, proprio perché deve essere tutelata, deve innanzitutto essere 
ascoltata e, probabilmente, anche allontanata. Esiste ancora, quindi, una certa discrezionalità da 
parte del pubblico ministero, che francamente credo confligga con la logica dell'automatismo, che 
in qualche modo si è voluto raccontare rispetto a questo provvedimento. Lo scatto immediato della 
rete di protezione c'è, ma a singhiozzi. Allo stesso modo, la comunicazione della denuncia da parte 
della Polizia giudiziaria con il criterio del “senza ritardo” può - e questo credo che sia sotto gli occhi 
di tutti - esporre il tutto ad una certa relatività temporale, che ovviamente cozza con la finalità 
principale di questo provvedimento, soprattutto quando si hanno di fronte situazioni particolarmente 
complesse, perché questa relatività temporale può ancora rappresentare un problema nell'intervento. 
Ovviamente, è assolutamente efficace il fatto che per esempio sia prevista la formazione delle forze 
dell'ordine, a noi però sarebbe piaciuto - lo avevamo chiesto con qualche emendamento non 
discusso in Commissione - partire dalla formazione, non solo delle forze dell'ordine, ma - come 
qualche collega ha ben detto prima - la formazione parte dai nostri giovani, parte dai ragazzi e parte, 
non solo dalla formazione degli uomini nel rispetto delle donne e del ruolo della donna, ma - mi 
permetto di dire - anche nell'educazione delle donne, a non avere paura e a sapersi difendere e una 
delle cose che avevamo immaginato era proprio questo, cioè l'inserimento dei corsi di difesa 
all'interno dei licei, perché crediamo che questo sia un deterrente assolutamente efficace.  

Ora, vedete, è chiaro che, quando parliamo di donne, il 25 novembre si celebra la giornata mondiale 
contro la violenza di qualunque genere e tipo sulle donne. Noi vorremmo che alcuni di quei concetti 
venissero poi riportati in una legge sistemica, come spesso andiamo dicendo. Noi non affrontiamo 
mai con pregiudizio l'esame e la discussione dei provvedimenti: questo provvedimento è 
indubbiamente un passo in avanti, una presa di coscienza, ma non è ancora sufficiente da un punto 
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di vista strutturale, da un punto di vista procedurale, da un punto di vista della efficacia delle 
risposte che si danno. Ovviamente, dovremmo anche iniziare a pensare a una vera e propria riforma 
procedurale perché - vedete - il problema non è soltanto nella tempestività della denuncia, il 
problema è anche l'efficacia dell'azione giudiziaria e quindi l'effetto di quella denuncia rispetto alle 
persone denunciate, pertanto dovremmo sempre immaginare di avere una corsia preferenziale per 
reati di questo tipo, che incidono così tanto sulla società e, quindi, dovremmo immaginare una pena 
certa nei confronti di reati di violenza, di ogni reato di violenza. Ora, è chiaro che questo 
provvedimento è senza dubbio utile, ha un nome - come avevo detto – suggestivo, avremmo voluto 
però vedere un piano organico di contrasto alla violenza contro le donne, mettere i centri 
antiviolenza in condizioni di funzionare meglio, avremmo voluto un'assistenza per le donne e per i 
bambini, per i figli, ove ce ne siano, di quelle donne che hanno subito violenza. Avremmo voluto 
vedere implementare, per esempio, i posti letto per chi fugge da quelle mura domestiche in cui 
domina l'incubo: ne mancano circa 5 mila secondo i dati certificati. Gli esperti di Grovio, 
l'organismo del Consiglio d'Europa che si occupa della violenza contro le donne, hanno messo in 
evidenza come il contrasto nel nostro Paese sia a macchia di leopardo e questa è una criticità che 
dobbiamo superare, cominciando a lavorare anche sulle nuove generazioni. Come dicevo, 
dovremmo forse ripensare di intervenire nelle scuole e nelle università. Vedete, ogni atto di 
violenza contro una donna rappresenta l'impotenza dello Stato di difendere quelle donne e tutto 
questo va cambiato (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Valentina D'Orso. Ne ha facoltà. 

VALENTINA D'ORSO (M5S). Grazie, Presidente, gentili colleghe e colleghi, signori membri del 
Governo, io credo che poche leggi si pongano come obiettivo ed abbiano in effetti la possibilità di 
realizzare l'obiettivo di salvare la vita delle persone. Ebbene, la proposta di legge in esame oggi io 
credo sia tra queste poche e rare leggi. Le disposizioni che intendiamo introdurre infatti mirano a 
prevenire e ad evitare il verificarsi di nuovi ulteriori drammatici episodi di femminicidio, divenuti 
ormai purtroppo all'ordine del giorno. Vede, Presidente, personalmente mi sta stretta e soffro un po' 
la narrazione secondo cui le donne siano soggetti deboli e indifesi, dove la vulnerabilità pare essere 
nell'immaginario collettivo collegata ad un'asimmetria di forza e prestanza fisica o chissà a quale 
altra caratteristica psicologica. In verità, la donna, vittima di stalking o di maltrattamenti non è più 
debole, è semmai più esposta perché nella maggior parte dei casi si trova ad avere il proprio 
potenziale carnefice sotto lo stesso tetto e si trova ad essere legata a quest'ultimo da un affetto 
presente o quantomeno passato. Ebbene, le donne risultano più vulnerabili perché semplicemente 
sono state sinora lasciate troppo sole, perché niente e nessuno si è frapposto con efficacia tra loro e 
gli aggressori (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Oggi, finalmente, abbiamo 
una grande occasione con questa proposta di legge: far sì che sia lo Stato a frapporsi fra le vittime e 
i carnefici, prendendo immediatamente in carico la sofferenza delle une e adoperandosi al contempo 
per la severa repressione degli altri. Lo Stato finalmente viene dotato di strumenti più incisivi per 
separare, anche fisicamente, le persone offese dagli autori di reato, per così scongiurare la 
commissione di ulteriori più estreme e violente aggressioni. Penso in particolare all'introduzione 
dell'applicazione del braccialetto elettronico a stalker e maltrattanti sottoposti al divieto di 
avvicinamento. È lo Stato che deve fornire alle vittime di reati, quali lo stalking e il maltrattamento 
in famiglia, una rete di protezione proprio per sopperire al venir meno della protezione sociale tipica 
dei legami familiari e affettivi. Il contesto in cui maturano e la relazione che lega la vittima 
all'aggressore: sono queste le caratteristiche di reati odiosissimi che li distinguono dagli altri reati 
comuni e sono queste differenze che giustificano una normativa più rigorosa, con l'inasprimento 
delle pene, e per taluni profili una normativa speciale. Ecco perché, tra le altre cose, il nostro 
pacchetto di norme prevede per questi reati fino a 7 anni di carcere e perché abbiamo previsto anche 
un ulteriore aggravamento della pena, sino a dieci anni, laddove l'episodio di violenza avvenga 
davanti a un bambino. Ecco perché, in caso di femminicidio, prevediamo l'ergastolo, laddove tra 
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vittima e carnefice vi era un rapporto affettivo e ciò anche indipendentemente dalla convivenza. 
Finalmente, come legislatori, dimostriamo di tradurre la sensibilità, che è di certo universalmente 
condivisa, in fatti concreti e ci assumiamo, con questo completo pacchetto di norme, la 
responsabilità di fornire adeguata tutela alle donne che subiscono condotte violente e persecutorie. 
Mi sia consentito concludere, Presidente, con un auspicio, che questa proposta di legge, ma 
soprattutto l'interesse e la sensibilità che l'hanno circondata, sia considerata un punto di partenza per 
una trasformazione culturale a livelli più profondi, perché un Paese in cui non vi è rispetto per le 
donne, per i minori e per la persona umana in genere, è un Paese retrogrado ed incapace di guardare 
al futuro (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).  

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Siracusano. Ne ha facoltà. 

MATILDE SIRACUSANO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo esprimere 
innanzitutto la mia soddisfazione e quella del gruppo di Forza Italia per il lavoro svolto da tutti i 
gruppi parlamentari in sede di Commissione. Abbiamo condiviso con grande buonsenso, andando 
oltre i colori politici, la necessità di licenziare un testo che si pone l'obiettivo di contrastare ogni 
forma di violenza di genere e di garantire la tutela delle vittime, troppo spesso abbandonate e 
private della giusta protezione, che, in moltissime circostanze, avrebbe certamente evitato esiti 
drammatici. Oggi da quest'Aula vogliamo trasmettere un messaggio forte e chiaro: nessuna violenza 
e nessun delitto di genere deve essere accettato mai e per nessuna ragione. Non può esserci alcuna 
tempesta emotiva che giustifichi un omicidio verso la propria compagna, fidanzata o moglie 
(Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Partito Democratico, Fratelli 
d'Italia e Liberi e Uguali), nessuna Corte d'appello può dirci che lo Stato si è arreso dinanzi al 
massacro di una mamma e che nulla si poteva fare per salvarle la vita. 

Oggi noi diciamo con forza “no” a tutto questo che ci viene proposto da sentenze vergognose. 
Presidente, ciò premesso, mi preme sottolineare che il risultato di oggi trae origine dal grande 
lavoro svolto già da tempo da Forza Italia, che ha sempre dimostrato grande attenzione 
all'individuazione di strategie di contrasto e di prevenzione della violenza (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), compiendo un passo in avanti fondamentale 
nell'ordinamento italiano; e lo ha fatto anche quando i fatti di cronaca non erano così risonanti come 
lo sono oggi. Per questo mi corre l'obbligo di dare merito al grande lavoro svolto dal Ministro 
Carfagna, grazie alla quale nel 2009 è stato introdotto il reato di stalking nell'ordinamento giuridico 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente) e grazie alla quale è stato 
adottato, per la prima volta, un piano nazionale contro la violenza di genere, con l'obiettivo di 
mettere in rete l'esperienza dei centri antiviolenza e le professionalità delle forze dell'ordine. 

Ringrazio anche il Ministro Prestigiacomo per le numerose battaglie condotte per rimuovere ogni 
forma di discriminazione di genere. Ringrazio oggi tutti i colleghi e le colleghe che hanno 
contribuito a rendere più efficace il testo in esame. In particolare, ringrazio la collega Bartolozzi, 
prima firmataria della proposta di legge abbinata (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Moltissimi, infatti, sono gli emendamenti di Forza Italia, che erano articoli 
della proposta di legge Bartolozzi, che in questo testo sono ricompresi; tra questi, cito 
l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle procedure di controllo mediante il braccialetto 
elettronico. In base alla normativa vigente, il dispositivo è considerato una misura alternativa 
rispetto alla sola custodia cautelare o agli arresti domiciliari; con le modifiche proposte, il 
braccialetto elettronico diviene misura alternativa o complementare anche rispetto 
all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa. 
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Forza Italia è intervenuta anche su un'altra questione a nostro avviso fondamentale per la tutela 
della vittima: si tratta dell'obbligo dell'informazione della vittima sull'applicazione e sulle 
successive vicende delle misure cautelari, nonché sulla scarcerazione dell'autore del reato. La ratio 
della modifica, Presidente, è evidente: l'informazione è un presupposto necessario affinché la 
persona offesa possa tutelarsi rispetto ai reati che presentano un alto tasso di recidiva. Certo, è 
d'obbligo, per quanto ci riguarda, esprimere disappunto rispetto ad emendamenti di Forza Italia che, 
invece, sono stati respinti in Commissione e che avrebbero colmato dei vuoti di tutela rispetto ai 
quali le drammatiche vicende di cronaca reclamano l'intervento urgente e indifferibile del 
Parlamento. Parlo dell'introduzione di un'altra fattispecie penale, il 612-ter in materia di diffusione 
di immagini o video sessualmente espliciti, che è un reato denominato sexting, e, quale aggravante 
ad effetto speciale, l'utilizzo di questi materiali a scopo di vendetta da parte del coniuge e del 
partner in ragione della cessazione del legame, sia esso matrimoniale, di unione civile o di mera 
convivenza, il cosiddetto revenge porn. 

La fattispecie presa in considerazione è, innanzitutto, quella del cosiddetto sexting primario, ovvero 
quel fenomeno in forza del quale il destinatario iniziale dell'immagine o del video li mette in 
circolazione, ponendoli a disposizione di una pluralità potenzialmente indeterminata di altri 
soggetti. Quindi si disciplina il cosiddetto sexting secondario, punendo la condotta di chi, venuto in 
possesso del materiale, contribuisce ovvero non impedisce la sua diffusione. Presidente, noi non 
riteniamo giusto rimandare oltre l'intervento su questi fenomeni in virtù della consapevolezza che si 
sono trasformati in una vera e propria moda, soprattutto tra i giovani. Si tratta di una nuova forma di 
bullismo, ormai quasi considerata normale; invece nulla di tutto questo può essere ammesso o 
concepito come normale, soprattutto perché la diffusione di questi materiali reca in sé conseguenze 
psicologiche devastanti per la vittima. Testimonianza ne sono i molteplici suicidi di giovani, in 
particolare donne che hanno perso il proprio onore e decoro, la propria identità sociale. 

Quindi, noi sinceramente non comprendiamo il motivo legittimo per cui attendere oltre un 
successivo provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), 
quando oggi abbiamo l'occasione di colmare questa lacuna normativa. Auspichiamo infatti, 
Presidente, che, nel corso dell'esame in Aula, si condivida l'intento di inserire nel testo che ci 
apprestiamo ad approvare anche queste nuove fattispecie. Un altro significativo emendamento, che 
confidiamo venga approvato nel corso dell'esame in Aula, è quello che introduce il concetto di 
discriminazione fondata sul genere, ampliando il capo III del libro secondo del codice penale, 
titolato “Dei delitti contro l'uguaglianza”. Per la prima volta nel codice penale verrebbe esplicitato il 
concetto di genere quale bene da tutelare; anche in questo caso, Presidente, riteniamo che vi sia una 
certa urgenza di applicare questo ulteriore ampliamento, in quanto oggi assistiamo a continui 
episodi di violenza verbale, aggressione, offese e diffamazione veicolate facilmente attraverso i 
nuovi mezzi di comunicazione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente), le piattaforme social, attacchi particolarmente violenti e sessisti proprio perché rivolti a 
donne. 

E non occorre andare troppo lontano per osservare episodi di questa natura, Presidente. Molte 
colleghe deputate, me compresa, purtroppo, sono state vittime di vergognosi attacchi a sfondo 
sessista per la sola ragione di essere donne (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Abbiamo il dovere, Presidente, di arginare questa deriva affinché tutto 
questo non divenga mai normale. Infine, vorrei fare un accenno ad un altro aspetto rilevante: la 
prevenzione. Non dobbiamo soltanto inasprire le pene e prevedere nuove fattispecie di reato, 
occorre anche investire sull'educazione e sulla prevenzione. Ecco perché uno degli emendamenti di 
Forza Italia, a mia prima firma, promuove attività di prevenzione attraverso l'attivazione di corsi di 
difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore. Si 
tratterebbe di un intervento significativo volto ad implementare l'articolo 12 della Convenzione di 
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Istanbul, che raccomanda agli Stati contraenti di adottare misure necessarie a promuovere 
programmi e attività destinate ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne. 

Ecco, Presidente, la difesa personale si colloca perfettamente in questa cornice ed imprime nelle 
donne consapevolezza dei propri mezzi e della propria forza, insegnando tecniche e discipline utili a 
contrastare fisicamente un'aggressione fisica e mentalmente un'aggressione psicologica. Concludo, 
Presidente, auspicando che oggi da quest'Aula uscirà un messaggio unanime, che disegneremo una 
pagina di buona politica e che contribuiremo tutti, con buonsenso, a migliorare un testo che dovrà 
essere efficace nel contrasto a ogni forma di violenza (Applausi dei deputati dei gruppi Forza 
Italia-Berlusconi Presidente e Partito Democratico - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Tateo. Ne ha facoltà. 

ANNA RITA TATEO (LEGA). Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e 
colleghi, prima di discutere nel merito del disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere è bene ricordare che in Italia nel 2018 sono state uccise oltre 70 donne e che 
dall'inizio del 2019 l'emergenza femminicidi non si è fermata, ma è addirittura peggiorata. La 
cronaca, ogni settimana, ci porta casi ed avvenimenti che dimostrano come sia necessario 
intervenire, con forza e determinazione, per fermare questa escalation di violenza contro le donne 
una volta per tutte. Reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e violenze aggravate, 
commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, non possono essere più 
sepolti su una scrivania.  

Per questo motivo, al fine di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento 
penale e di pervenire, ove necessario e nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti 
di protezione, siamo intervenuti sulle norme di procedura penale. In primo luogo integriamo 
l'articolo 347 del codice di procedura penale vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire 
al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, per cui anche per quei delitti di maltrattamenti, 
violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di 
relazioni di convivenza la polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare immediatamente al pubblico 
ministero le notizie di reato anche in forma orale. 

Viene modificato anche l'articolo 362 del codice di procedura penale. In questo modo per tutti quei 
delitti che ho precedentemente citato il pubblico ministero dovrà procedere all'assunzione di 
sommarie informazioni dalla vittima del reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del 
procedimento. Introduciamo così il cosiddetto “Codice rosso” voluto dal Ministro Giulia 
Bongiorno. Tale norma è fondamentale e necessaria perché in questo modo si garantisce il diritto 
della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e si evitano stati procedimentali che 
ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della 
condotta da parte del reo. 

Inoltre, è prevista anche la formazione degli operatori di polizia. Si prescrive che la polizia di Stato, 
l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria organizzino corsi di formazione con 
l'obbligo di frequenza e questo affinché gli operatori di polizia abbiano le cognizioni specialistiche 
necessarie a trattare sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati i casi di violenza 
domestica che assumono rilevanza penale. 

Inoltre, oggi come gruppo Lega proponiamo un emendamento che inserisce un ulteriore comma 
all'articolo 165 del codice penale, ossia che la sospensione condizionale della pena sia subordinata a 
trattamenti terapeutici o farmacologici inibitori della libido con il consenso del condannato. Tali 
trattamenti sono già previsti negli ordinamenti giudiziari di Stati Uniti, Germania, Danimarca, 
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Svezia, Francia e Spagna e rappresentano una misura nel contempo deterrente, preventiva e 
risolutiva. L'obiettivo di questo disegno di legge è proteggere la donna da ogni forma di violenza e 
prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Per questi 
motivi invitiamo tutta l'Assemblea a discutere e poi a votare favorevolmente su questo disegno di 
legge (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Cosimo Maria Ferri, che però non è in Aula. 

È iscritta a parlare la deputata Augusta Montaruli. Ne ha facoltà. 

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Grazie, Presidente. Io sarò a Verona questo weekend e ci sarò 
perché sono fortemente convinta che la famiglia sia ancora quel luogo dove ci possa essere rispetto, 
educazione reciproca, insegnamento di valori, insegnamento di come ci si comporta nei confronti 
dell'altro sesso. Credo che, quando si parla di violenza e di violenza di genere anche, sia necessario 
non soltanto intervenire sull'onda dell'emotività, non soltanto assumere dei provvedimenti giusti ma 
spesso intempestivi, ma si debba, prima e innanzitutto, affrontare la questione da un punto di vista 
culturale e da un punto di vista di prevenzione, perché, quando noi arriviamo alle pagine di cronaca, 
scandalizzandoci per determinate violenze subite dalle vittime, arriviamo troppo tardi, arriviamo a 
violenza accaduta, arriviamo a tamponare, se ci arriviamo, una situazione che si è già verificata, che 
ha già fatto, per l'appunto, delle vittime, creato sofferenza e squarciato intere vite. E, allora, non si 
può affrontare questo tema se prima non si fa e non si investe in un'operazione volta alla 
prevenzione e, direi, anche all'educazione. Questa è la prima mancanza di questo provvedimento 
che, nonostante ci veda positivi, ci stimola a una riflessione ulteriore su un tema serio ma, proprio 
perché è serio, non può essere lasciato all'emotività del momento né a meri slogan. 

Lo dico perché in Italia, soprattutto nei momenti più recenti, noi abbiamo assistito a episodi che 
hanno sconvolto l'intera nazione. Gli episodi sono innumerevoli ma basta ricordare giovani ragazze 
come Desirée Mariottini e Pamela Mastropietro, le cui famiglie, ancora una volta, vogliamo, come 
Fratelli d'Italia, abbracciare, e la cui morte ha rappresentato davvero un fatto disdicevole, grave e 
scandaloso verificatosi nel nostro territorio, ma che ci ha mostrato che cosa? Che la violenza nei 
confronti delle donne può essere una violenza variegata e che, nonostante i numeri dicano che è una 
violenza che si ripercuote molto spesso in casa e, appunto, può essere una violenza domestica, esiste 
anche una violenza di genere che si svolge fuori dalle mura domestiche, fatta e realizzata da persone 
che neppure dovevano stare sul nostro territorio. Desirée Mariottini e Pamela Mastropietro sono 
state ragazze uccise da persone che non dovevano essere accolte, che non dovevano essere 
mantenute come richiedenti asilo, che non dovevano rimanere libere ma che dovevano essere 
arrestate e mandate a casa perché avevano già delle condanne penali. 

Porto il loro esempio perché, quando parliamo di violenza nei confronti delle donne, noi ci 
riferiamo, come immagini, al loro volto ma loro, ancora prima di essere state ammazzate da uomini, 
sono state ammazzate dallo Stato, uno Stato che non c'è stato, uno Stato che è stato latitante, uno 
Stato che non ha fatto il suo dovere nonostante norme che c'erano già, e questo ci pone al secondo 
problema. Prima ho detto la prevenzione e poi dico l'esecuzione. I dati in relazione ai casi di 
violenza contro le donne non diminuiscono e lo Stato si dimostra, ancora una volta, incapace di 
gestire un fenomeno nel quale anche l'immigrazione ha un'incidenza. L'incidenza degli stranieri sul 
totale degli arrestati per violenza sessuale è di circa il 42 per cento e se si va a vedere le sentenze il 
dato non cambia. 

Abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di violenza domestica e di violenza che si svolge fuori 
dalle mura domestiche, però concedetemelo: è vero che il numero di violenze sessuali nei confronti 
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delle donne è enorme ma esiste anche un problema che nessuno cita mai, che è il problema della 
violenza nei confronti degli uomini.  

La violenza domestica nei confronti degli uomini è un problema che esiste, che c'è e che ci 
dimostra, ancora una volta, come il problema sia un problema di tipo culturale e di impostazione di 
educazione ancor prima che derivante da altri tipi di problematiche. Io voglio portare solo i dati del 
Viminale: rispetto a quanto avvenuto nel 2017, le persone vittime del reato di omicidio volontario 
nel 2017 sono state 335; 236 sono omicidi consumati tra le mura domestiche - ripeto: 236 omicidi 
consumati tra le mura domestiche nel 2017 - di questi 120 vittime erano donne, 116 vittime erano 
uomini, a cui si devono aggiungere quattro persone uccise all'estero. Quindi, le statistiche dicono 
sicuramente che noi donne siamo maggiormente esposte. Però non dimentichiamo che esiste anche, 
seppur con un fenomeno di portata minore, una violenza nei confronti degli uomini che va 
affrontata e che non può essere ignorata e deve spingere chiunque a denunciare la violenza per 
quella che è, un qualcosa che non può essere accettato, e che non possono esistere retaggi culturali 
tali da impedire a chiunque di fare una querela. Lo dico perché il provvedimento in esame, che 
giudichiamo buono con riserve, è un provvedimento che è a favore di tutti: a favore delle donne 
troppo spesso bersaglio di tali retaggi culturali, ed a favore degli uomini perché se, da un lato, li 
potrà educare ad avere più rispetto per noi, dall'altro, potrà aiutare anche loro negli episodi 
delittuosi di cui pure loro sono vittime. Rispetto però il ragionamento per il quale ogni 
provvedimento poi, al di là degli slogan, deve trovare un'attuazione concreta nelle aule di tribunale. 
Allora a noi può anche andar bene il codice rosso, l'obbligo di sentire la persona offesa entro i tre 
giorni, sicuramente dare una via di priorità… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

AUGUSTA MONTARULI (FDI). L'altra collega di Fratelli d'Italia non partecipa, Presidente, 
quindi, forse non è stato detto alla Presidenza della Camera. 

PRESIDENTE. Controlliamo un attimo i tempi, collega, intanto prosegua pure. 

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Grazie. L'obbligo di sentire la persona offesa entro i tre giorni è 
sicuramente qualcosa di positivo, nel momento in cui pone questi reati assolutamente odiosi in una 
scala di priorità all'interno delle procure. Però, perché si dia realmente esecuzione a tale buon 
proposito, è necessario fare qualcosa di più concreto, cioè dotare le nostre procure e i nostri uffici 
giudiziari di più persone e non ignorare il problema del sottorganico. Abbiamo all'interno delle 
nostre procure e dei nostri tribunali situazioni veramente scandalose che vengono tamponate 
addirittura solo grazie tante volte al volontariato, come avviene per esempio nella procura e nel 
tribunale di Forlì dove volontari, ex carabinieri, ex dipendenti si mettono a disposizione per 
supportare gli uffici amministrativi. Quindi, il buon intento e la filosofia di una proposta di legge 
deve sempre camminare a braccetto con il pragmatismo e il senso di realtà. Pertanto, invito il 
Governo a riflettere anche su questo aspetto e a impegnarsi ulteriormente per fare in modo che tutti 
i buoni propositi che noi portiamo all'interno di quest'Aula e che sono oggetto di proposte di legge e 
delle nostre votazioni, trovino poi uno sbocco molto più concreto all'esterno con il supporto di 
risorse umane pagate che consentano che i processi non trovino un rallentamento per mancanza di 
persone in grado di essere impiegate in questo tipo di procedimenti.  

Vi invito, quindi, a riflettere su questo aspetto: noi ci aspettiamo che il Ministro Bonafede 
innanzitutto faccia una riflessione su questo e dia una risposta, perché la situazione in cui sono 
ormai ingolfate le procure, i tribunali, le corti d'appello merita un intervento molto più serio e 
tempestivo e senza il quale proposte per noi positive, pur con riserva, come queste, per le ragioni 
anzidette, non possono avere uno sbocco concreto; occorre, invece, che esse non si fermino a slogan 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307464&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307464&webType=Normale


25 
 

che poi, non potendosi realizzare, trovano in noi il nostro biasimo e il nostro sconforto (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Perantoni. Ne ha facoltà. 

MARIO PERANTONI (M5S). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi e membri del 
Governo, inizia oggi in quest'Aula l'esame di un provvedimento di legge estremamente importante e 
altrettanto necessario, un provvedimento composto da un insieme di norme in prevalenza incidenti 
sul codice del rito penale e sul diritto penale sostanziale che si prefigge di contrastare in maniera 
decisa un grave fenomeno criminale che purtroppo trova sempre più spesso riscontro nelle pagine 
della cronaca quotidiana. La violenza domestica e la violenza di genere sono argomenti da tempo 
all'ordine del giorno a causa dei gravi episodi ad essi legati che scuotono sempre più la collettività 
nazionale. Per questo motivo il tema è stato tempestivamente affrontato sia dal Governo sia dal 
Parlamento profondamente sensibili alle istanze della società civile e delle vittime dei reati violenti 
oggetto dell'intervento normativo. Il testo che arriva all'esame dell'Aula è il buon frutto di un'intensa 
opera di sintesi, effettuata in Commissione, dove si è lavorato con la piena consapevolezza che tale 
fenomeno non può essere affrontato e combattuto sotto il mero profilo punitivo-repressivo ma, 
altresì, attraverso la previsione di misure finalizzate alla prevenzione dei reati di cui si discute, alla 
più ampia formazione degli operatori a cui è demandata l'attività di polizia giudiziaria in questo 
ambito ed all'abbattimento del pericolo di recidiva degli stessi reati. È peraltro evidente che, sotto il 
primo profilo, era necessaria una decisa presa di posizione dello Stato al fine di rimarcare nel modo 
più netto possibile l'intolleranza verso tali comportamenti criminali. Ecco su quali reati nello 
specifico siamo intervenuti. Dalla breve elencazione che mi accingo a fare emerge come si tratti di 
reati che colpiscono le persone più indifese, quelle che dovrebbero essere protette e rispettate da 
coloro che viceversa le offendono, le umiliano, le maltrattano e sempre più frequentemente 
addirittura le uccidono. Dal punto di vista del diritto sostanziale si è intervenuti in particolare sui 
reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni volontarie, omicidio volontario, atti persecutori e 
violenza sessuale. Senza scendere in questa sede nei dettagli mi limito a sottolineare fra tutti gli 
interventi quelli mirati a contrastare in particolare il fenomeno del cosiddetto femminicidio. Oltre ad 
essere intervenuti a tal proposito sull'articolo 577 del codice penale, introduciamo nel codice di 
procedura penale il cosiddetto codice rosso, che consiste nella creazione di una corsia preferenziale 
per la trattazione delle notizie di reato aventi ad oggetto casi di violenza di genere e domestica, con 
l'obbligo quindi a carico della forza di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria di riferire 
immediatamente all'autorità competente le notizie di reato aventi quell'oggetto (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). In altre parole, viene finalmente introdotta una 
presunzione assoluta di urgenza che esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria 
chiamata, quindi, ad attivarsi senza ritardo in presenza di quelle ipotesi. Altra novità di rilievo è 
l'obbligo di comunicazione tra il giudice penale e quello civile quando siano in corso procedimenti 
di separazione o di divorzio dei coniugi ovvero cause relative all'affidamento di minori o alla 
responsabilità genitoriale, quando una delle parti sia sottoposta ad indagini per fatti di violenza di 
genere e domestica e vengano adottati particolari provvedimenti restrittivi della libertà personale.  

Prevediamo, altresì, da una parte percorsi rieducativi per il reo condannato per i delitti in disamina, 
al fine di evitare il pericolo di reiterazione e, dall'altra, corsi di formazione per gli operatori della 
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria. Quelle che ho elencato, 
signor Presidente, sono solo alcune delle disposizioni che andremo a discutere e che mi auguro 
verranno affrontate dall'Aula con lo stesso spirito costruttivo e collaborativo emerso in 
Commissione.  

Come si è dimostrato con l'elaborazione di questo testo, l'impegno di questa maggioranza, del 
MoVimento 5 Stelle e di questo Governo per contrastare tali odiosi fenomeni criminali è e resterà 
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massimo, perché massima è la riprovazione per chi li commette e la solidarietà per chi li subisce. 
Non dimentichiamo, infatti, che in questi casi le vittime sono spesso persone che si fidavano di 
coloro che, invece, le hanno maltrattate, ferite e uccise. Pensiamo ai bambini, costretti a subire 
violenze fisiche o psicologiche all'interno della famiglia, a donne perseguitate, molestate o persino 
uccise da coloro che affermavano, invece, di amarle.  

Concludo, Presidente, affermando che questa è una legge che portiamo avanti con forza e 
convinzione, perché è una legge che rafforza la società e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le 
istituzioni dello Stato. E il MoVimento 5 Stelle è nato proprio per questo: per la tutela dei cittadini, 
l'affermazione della legalità, la cura e l'attenzione verso le persone in difficoltà. Un Paese che vuole 
riconoscere e di fatto riconosce più diritti e più tutele alle donne, ai minori e alle vittime di violenza, 
è un Paese che si evolve e che guarda al futuro, è un Paese che progredisce (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle).  

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Patrizia Marrocco. Ne ha facoltà. 

PATRIZIA MARROCCO (FI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, quando si affrontano 
tematiche legate alle donne emergono con forza due dimensioni: la violenza sulla persona e 
l'effettivo esercizio dei diritti in termini di partecipazione. Oltre ai numeri, sempre troppo alti, ciò 
che colpisce degli atti di violenza contro le donne è la loro sistematicità. La violenza contro le 
donne nel nostro Paese è persistente ed efferata. Ogni giorno veniamo a conoscenza di casi di 
violenza, omicidi o suicidi: per citarne uno fra tutti, il caso di stupro con filmato di alcuni giorni fa a 
Catania. Non è mai ultimo, purtroppo, ce ne è sempre un altro, poi un altro ancora. Si rimane 
sgomenti e non si fa neanche in tempo a reagire che già dobbiamo fare i conti con una nuova 
lacerante notizia di aggressione violenta o di un omicidio.  

E ci si scoraggia profondamente quando poi un giudice riduce le pene in nome di una tempesta 
emotiva o perché l'assassino era disperato e deluso (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Quello che rimane inaccettabile è la giustificazione, l'alibi come risposta 
alla violenza contro le donne, cancellando anni di sensibilizzazione. Non ci sono aree dell'Italia 
immuni da questi episodi, non ci sono età in cui tali fatti non avvengono. Li subiscono le giovani, le 
bambine, le adulte, non fa differenza purtroppo.  

A tutto questo io dichiaro la mia massima resistenza e il mio massimo rifiuto. Forza Italia si batte da 
anni su questo tema e grazie a noi molti passi avanti sono stati fatti, come la legge sullo stalking 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), ma non basta.  

In Commissione giustizia, Forza Italia ha lavorato su alcune proposte emendative che mirano ad 
estendere la tutela delle vittime vulnerabili, in particolare in considerazione dell'avvenuta 
rapidissima diffusione di Internet, della rete e dei social. Viene, quindi, introdotta una nuova 
fattispecie di reato, il sexting e il revenge porn: sono le nuove armi di distruzione delle donne, sono 
armi subdole perché non lasciano impronte digitali, perché nascondono gli esecutori, perché 
incutono sofferenze enormi alla vittima e ai propri congiunti e spesso inducono al suicidio. Le 
vittime designate molto spesso non sanno di essere filmate dal proprio aguzzino, che in questi frame 
carica le armi, diverse da quelle da fuoco, ma altrettanto letali, e premedita la distruzione di una 
donna, che molto spesso si concede per amore, per poi ritrovarsi sottoposta ad una gogna mediatica 
insostenibile.  

Non c'è tanto da dire, non c'è da inventarsi nulla di strano, se non aggiornare il nostro codice penale, 
risalente a quasi novant'anni fa, un'altra era, e che mai a quell'epoca avrebbe saputo inventare un 
crimine di questa efferatezza, figlio dell'era tecnologica e di internet, figlio di quella rete che era 
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nata per connettersi e, invece, in casi come questo, diventa un terribile strumento per catturare e 
distruggere vittime inconsapevoli.  

Per questo, il gruppo di Forza Italia chiede di introdurre un nuovo articolo del codice penale, il 612-
ter, che preveda una nuova fattispecie di reato: la diffusione di testi o immagini a contenuto 
sessualmente esplicito e, quale aggravante, la loro utilizzazione a scopo di vendetta da parte del 
coniuge o del partner, in ragione della cessazione del legame (revenge porn).  

Questo stesso emendamento proposto si occupa di sanzionare sia il sexting primario, ovvero 
l'azione di mettere in circolazione inizialmente i contenuti, rendendoli di dominio pubblico, sia di 
disciplinare il sexting secondario, punendo chi contribuisce alla diffusione ovvero non la impedisce.  

L'altro crimine che con questo vogliamo punire è quello del cosiddetto revenge porn. In questo 
caso, la pubblicazione e la divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici di contenuti 
intimi ed espliciti avviene a scopo di vendetta, è il vile atto che spesso si celebra alla fine di una 
relazione sentimentale come strumento di diffamazione con finalità ritorsive nei confronti delle 
vittime, prevalentemente donne, che fino a poco prima erano mogli, compagne, fidanzate e madri 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Anche in questi casi, le 
conseguenze - non solo psicologiche, ma anche sociali - sono spesso devastanti per le vittime, anche 
per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.  

Una recente indagine dell'Osservatorio nazionale adolescenza ha rivelato che, su oltre 7 mila 
adolescenti italiani, il 4 per cento dichiara di aver inviato foto e video di sé in atteggiamenti sessuali 
su WhatsApp, sui social, oppure mediante altri strumenti informatici. La prassi, come detto, ormai 
dilagante della diffusione e divulgazione di tale materia, reca in sé conseguenze psicologicamente 
devastanti per la vittima. Testimonianza ne sono i molteplici suicidi di giovani, in particolare 
ragazze, che hanno perso il proprio onore e decoro, in definitiva la propria identità sociale.  

Sino ad oggi, l'ordinamento italiano non conosce uno specifico divieto penalmente rilevante che 
punisca tali condotte e che svolga, al contempo, una funzione specialmente preventiva. È proprio 
questa lacuna che Forza Italia vuole colmare, punendo chi pubblica o divulga, attraverso strumenti 
informatici o telematici, immagini o video privati sessualmente espliciti, come acquisiti, realizzati o 
detenuti senza il consenso delle persone ivi rappresentate. Si prevede una pena da 6 a 12 anni nel 
caso in cui dalla illecita divulgazione di materiale intimo derivi la morte della persona offesa. Si 
prevede poi un aumento di pena 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.  

Dinanzi al dilagare di questa nuova emorragia sociale, oggi ci aspettiamo un voto unanime, 
compatto, deciso, nel considerare questo emendamento favorevole all'Assemblea e introdotto al più 
presto nel nostro ordinamento attraverso l'adozione di un provvedimento a difesa delle vittime della 
violenza di genere. Il Parlamento italiano, gentile Presidente, non può permettersi di diventare 
correo, tacendo ancora davanti a una così nobile pratica, che ci abbassa al livello dei peggiori 
esempi della storia del mondo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Walter Verini. Ne ha facoltà. 

WALTER VERINI (PD). Grazie, Presidente. In queste settimane noi sinceramente abbiamo 
maturato una convinzione, quella che nel Governo e che nella maggioranza, anche su questo tema 
importantissimo, delicatissimo, sia prevalsa una linea, quella dell'ipocrisia, della propaganda, della 
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corsa a mettere il cappello su provvedimenti che possono essere sintetizzati, secondo me, con questa 
espressione: un'occasione perduta.  

Cerco di spiegare i motivi di questa affermazione con qualche domanda (alcune di queste le ha 
poste e le ha ricordate anche il collega Bordo nel suo intervento).  

Dopo aver deciso di lavorare insieme per unificare le proposte di legge della deputata del PD 
Annibali, quella dei 5 Stelle, quella di Forza Italia, quella stessa del Governo, per quale motivo 
all'improvviso avete fatto marcia indietro, impedendo un lavoro comune, che avrebbe 
probabilmente portato il Parlamento a votare una legge comune e condivisa? Per quale ragione 
all'improvviso si è scatenata una competizione mediatica dentro il Governo, tra la filo-leghista 
Ministra Bongiorno e il Guardasigilli dei 5 Stelle Bonafede? Io credo che le risposte a queste 
domande siano nel testo, che rappresenta appunto un'occasione perduta. 

Se davvero aveste a cuore l'interesse della donna, la lotta, il contrasto anche attraverso la 
prevenzione di fenomeni drammatici come i quasi quotidiani femminicidi, le violenze domestiche, 
quelle di genere, i fenomeni di stalking, le umiliazioni e le discriminazioni che le donne subiscono, 
avreste lavorato insieme con tutti noi, con tutti gli altri, ad un altro testo, ad un altro approccio.  

La risposta che date con questo provvedimento in sostanza è solo quella di normare l'aspetto penale, 
focalizzandosi sull'iter giudiziario. Non che non siano cose significative dal punto di vista 
dell'approccio, ma tuttavia sono parzialissime. Avete raccolto, anche nel merito di questo 
provvedimento, critiche da magistrati nel corso delle audizioni, da persone che quotidianamente, sul 
campo, in trincea direi, si occupano di questi problemi. Ma questa appunto penale è solo una delle 
sfaccettature della problematica: c'è, innanzitutto, un grande tema culturale di educazione alle 
politiche di genere, di parità, educazione a combattere ogni forma di discriminazione, sottomissione 
maschilista o neopatriarcale, rifiuto di stereotipi, rifiuto delle piccole e grandi violenze e 
maltrattamenti quotidiani. Una grande opera di educazione e civiltà da consolidare, soprattutto negli 
anni del percorso scolastico, come i precedenti Governi di centrosinistra avevano impostato. 

C'è un tema di risorse per finanziare i piani antiviolenza, sostenere le vittime, garantendo loro 
vicinanza, riservatezza e accompagnamento; sostenere i centri antiviolenza, le case rifugio, le 
associazioni. Se aveste avuto davvero a cuore questi temi, le risorse non le avreste tagliate come 
avete fatto.  

E c'è un grande tema di percorsi rieducativi, di recupero dei colpevoli, detenuti giustamente per 
reati di violenza commessi, ma per i quali è necessario lavorare per evitare recidive una volta 
scontata la pena, con seri percorsi di osservazione e interventi di recupero.  

C'è il grande tema di continuare le cose e i percorsi di formazione, avviati e intrapresi dai Governi 
precedenti, delle forze dell'ordine, e consolidare e sviluppare i protocolli già firmati con l'Arma dei 
carabinieri e le forze di Polizia, coinvolgendo anche pienamente la Polizia penitenziaria e la polizia 
municipale, che per prossimità è più vicina ai problemi del territorio e dei cittadini.  

E c'è, infine, il tema di sviluppare davvero, non a parole, le linee guida nazionali del 2017 per i 
pronto soccorso e le aziende ospedaliere, anche relativamente alla raccolta di dati e reperti nella 
prima fase, per evitare ulteriori traumi alle vittime e forme, come si dice, di vittimizzazione 
secondaria. 

Ho citato alcune cose, Presidente, che nel provvedimento non ci sono, e che avrebbero potuto e 
dovuto esserci: per questo parliamo di ipocrisia. Del resto, è difficile sostenere che questa 
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maggioranza sia davvero contro le violenze di genere e a favore delle donne: se lo foste, avreste 
preteso le dimissioni di un Ministro che ha concesso un patrocinio ad un convegno, come quello di 
Verona, che costituisce un'offesa ai diritti civili, alle conquiste della modernità, alla dignità delle 
donne (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Se lo foste, avreste preteso il ritiro: 
sì, il ritiro di una proposta di legge come quella del senatore Pillon, che riporta i rapporti 
matrimoniali e di coppia indietro di decenni, trattando come pacchi chi dovrebbe essere tutelato più 
di tutti, cioè i minori (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Se lo foste, questa 
maggioranza non ammiccherebbe, almeno in alcune sue componenti, a proposte che mettono in 
discussione leggi come quelle sul dramma dell'interruzione della gravidanza e la libera 
determinazione delle donne (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). E se, infine, 
foste davvero dalla parte delle donne, ci pensereste ancora, di più, prima di approvare una legge 
gravissima come quella sulla legittima difesa, che rischia di aumentare a dismisura il numero delle 
armi in circolazione, che potrebbero causare ulteriori drammi domestici e casalinghi (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). 

Ma questi sono una maggioranza ed un Governo che hanno come Ministro dell'interno un signore 
che sembra indignarsi solo quando capita un episodio di violenza alle donne compiuto da 
extracomunitari: non si vede la felpa di Salvini quando a umiliare ed offendere, violentare le donne 
sono magari, come capita, italiani di pelle bianca. Come è accaduto sulla Circumvesuviana, in 
Sicilia o in Veneto: lì Salvini non c'era.  

Ecco allora alcuni motivi, innanzitutto politici, per i quali abbiamo parlato di ipocrisia e di questa 
legge come occasione perduta (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Vittoria Casa. Ne ha facoltà. 

VITTORIA CASA (M5S). Presidente, colleghi tutti, membri del Governo, oggi è per tutti noi una 
giornata molto importante, perché ci troviamo a discutere, oltre che di un progetto di legge, di un 
fenomeno sociale e culturale che costituisce una vera e propria emergenza per la nostra comunità 
nazionale. La percezione diffusa, le cronache recenti, il clima culturale che talvolta si respira 
rendono ormai indifferibile un serio e strutturale intervento per arginare l'intollerabile proliferare di 
atti di violenza e di odio contro le donne.  

I dati statistici ci dicono che la questione della violenza di genere ha ormai superato il livello di 
guardia, avendo assunto dimensioni allarmanti: non si tratta solo dei femminicidi, si tratta anche e 
ancor prima dei gesti apparentemente innocui, ma in realtà devastanti, che rivelano un 
insopportabile atteggiamento di superiorità, di possesso, di esibizione di forza nei confronti delle 
donne. 

Su tutto questo bisogna intervenire, e su tutto questo il progetto di legge oggi in discussione, anche 
grazie al lavoro emendativo condotto, fornisce risposte chiare e per troppo tempo attese.  

Si tratta di un provvedimento che nasce dalle esperienze realmente vissute da tante donne, italiane e 
non, da tante nostre concittadine che non ci sono più o che scontano ancora oggi sul loro corpo e sul 
loro animo i segni indelebili di una violenza. Una legge che permette al nostro Paese di dotarsi di 
norme all'avanguardia, che consentono un tangibile salto in avanti rispetto al passato: basti pensare, 
tra le altre disposizioni, alla previsione dell'obbligo di formazione specifica per gli operatori delle 
forze dell'ordine. 

La portata innovativa della proposta di legge di cui discutiamo oggi sta nell'attenzione 
assolutamente necessaria posta alla fase della prevenzione: le istituzioni, la giustizia, lo Stato 
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devono fare tutto il possibile per individuare anzitempo le situazioni di potenziale rischio per 
l'incolumità fisica, intervenendo prima ancora che le donne possano subire le conseguenze di 
comportamenti violenti e irrispettosi del valore della vita umana. 

L'aumento dell'entità delle sanzioni da solo non è sufficiente per arginare un fenomeno che ha una 
grandissima matrice sociale e culturale: quella che possiamo considerare a tutti gli effetti una vera e 
propria piaga sociale si affronta con una seria opera di repressione, ma si affronta ancor prima con 
un radicale sforzo di natura culturale, finalizzato a far capire che non esiste nessuna giustificazione 
né attenuante per l'utilizzo di violenza contro le donne. Bisogna dire a chiare lettere che un uomo 
che usa violenza nei confronti di una moglie, di una figlia, di una compagna è semplicemente un 
uomo che ha perso la sua dignità. 

Non ci sono ragioni di sorta che possano neanche giustificare lontanamente gesti del genere: non 
esiste tempesta emotiva, tradimento, gelosia, mancanza o gonna corta che possa anche 
minimamente costituire giustificazione ad un gesto atroce e vile come quello compiuto da chi 
muove un solo dito contro la donna (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Spiace, 
nel 2019, avvertire ancora l'urgenza di rilanciare un messaggio tanto semplice quanto purtroppo 
disatteso e tradito nella concreta realtà quotidiana del Paese. 

Per questi motivi, Presidente, una parte fondamentale del processo di sensibilizzazione che il Paese 
dovrà compiere riguarda l'investimento educativo e formativo nei confronti delle giovani 
generazioni.  

Come gruppo MoVimento 5 Stelle continueremo a lavorare su questo fronte e a puntare con 
determinazione su percorsi tematici specifici nelle scuole, consapevoli che la crescita culturale sia 
uno degli antidoti più potenti ed efficaci rispetto al virus dell'intolleranza e di inaccettabili quanto 
insensati stereotipi sul rapporto uomo-donna.  

Sono proprio i giovani protagonisti del nostro futuro, quelli su cui riponiamo le nostre speranze per 
sradicare definitivamente dal tessuto della nostra società il tarlo della violenza di genere, un virus 
latente che riaffiora tragicamente nella realtà concreta di migliaia e migliaia di persone. 

Non c'è un posto migliore dove imparare e introitare i valori del rispetto e dell'uguaglianza che non 
siano proprio i banchi di scuola, dove si forma la persona, il cittadino, l'essere umano in tutta la sua 
compiutezza. Per questo, accanto a questo nuovo provvedimento, metteremo in campo iniziative 
orientate all'educazione e alla formazione. Educare significa prima di tutto prevenire; formare 
giovani rispettosi della diversità, significa rimuovere in origine il germe sub-culturale che poi porta 
ad assumere atteggiamenti e comportamenti irrispettosi e violenti. Accanto alla formazione degli 
operatori del settore pubblico e del privato sociale, è altrettanto cruciale la predisposizione di 
programmi di interventi per gli uomini autori o potenziali autori di violenza. Si tratta di un 
intervento necessario, di lungo termine, che però può rivelarsi assai utile nella complessiva strategia 
contro la violenza sessuale di genere. 

Un'altra direttrice d'azione che va implementata nell'immediato futuro riguarda la sensibilizzazione 
sul significato profondo di stereotipi e sessismo nell'ambito della relazione uomo-donna, avendo 
una cura particolare per il contesto dei social network, canale comunicativo privilegiato soprattutto 
da parte delle fasce più giovani della popolazione. Tutti impegni già previsti dal Piano strategico 
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, a cui questa legge, però, può dare un 
rinnovato slancio e una previsione più organica e strutturata.  
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Occorre insomma una strategia lungimirante e capace di tenere insieme i vari aspetti del fenomeno, 
che coinvolga sinergicamente tutte le energie sane della società. Serve uno sforzo convinto da parte 
di tutte le istituzioni educative del Paese, che andrà fatto non solo per far comprendere che applicare 
violenza a una donna significa negare il valore più alto e più bello della vita umana, ma anche per 
aiutare le donne, di qualsiasi età e di qualsiasi condizione sociale e culturale, a capire che subire 
persecuzioni, gesti violenti, parole d'odio, non è colpa né tantomeno vergogna. Lo Stato deve 
prendere per mano queste donne, supportarle passo dopo passo, in ogni sede, non solo giudiziaria, 
proteggerle, garantendone la sicurezza prima che possano subire danni irreparabili, prima che sia 
troppo tardi per tornare indietro. 

Un padre, un marito, un fidanzato violento e aggressivo non sono persone che ci rispettano, che ci 
vogliono bene, sono semplicemente uomini che ci privano del nostro futuro, che ci rubano il diritto 
alla fiducia nei confronti degli altri, la cosa più preziosa che possa esserci tolta. Noi, come 
istituzioni - e mi avvio alle conclusioni -, in quest'Aula e in qualsiasi luogo sia possibile farlo 
dobbiamo sostenere questa battaglia di civiltà, una battaglia che, come hanno giustamente detto vari 
rappresentanti del Governo, non deve e non può avere colore politico. Deve essere una conquista 
dell'intero Parlamento, perché tutti siamo chiamati a rafforzare e migliorare queste norme, anche 
nella diversità di pensiero. Tutti abbiamo l'obbligo morale di contribuire al cambiamento culturale 
necessario per portare a termine vittoriosamente la battaglia contro la violenza di genere. Siamo 
consapevoli, cari colleghi, del fatto che, da come si affronta una questione basilare per uno Stato di 
diritto come la tutela dell'integrità fisica e psicologica delle donne, passa anche la qualità 
complessiva della nostra democrazia. Da questo verrà giudicato il nostro lavoro al servizio del 
Paese e di tutti i suoi cittadini, specie di quelli più deboli, esposti a rischi, pericoli e ingiustizie 
(Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Maria Spena. Ne ha facoltà. 

MARIA SPENA (FI). Presidente, prima di parlare della questione in sé mi sia consentito fare una 
breve premessa, in cui vorrei evidenziare come ogni forma di violenza sia inaccettabile: violenza 
sulle donne, violenza sui bambini, violenza sugli anziani, violenza sugli uomini. Gli atti e le forme 
di violenza indiscriminate contro ogni essere umano sono da condannare sempre e comunque in 
egual modo, senza distinzioni (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). I casi di femminicidio e di maltrattamenti familiari continuano ad essere all'ordine del 
giorno. Dalla cronaca nazionale emerge che, nella maggioranza dei casi, un pronto intervento delle 
forze dell'ordine e delle tutele giudiziarie in favore delle vittime può avere una sostanziale 
differenza a tutela della loro vita. 

Questo perché le violenze che si compiono dentro le mura domestiche sono troppo spesso taciute, 
fin quando poi non diventano di dimensioni drammatiche. Le vittime hanno spesso paura delle 
reazioni che si accompagnerebbero alle loro denunce e di non avere sufficiente protezione da parte 
dello Stato. Questo sistema deve cambiare, e può farlo soltanto attraverso una pronta risposta delle 
autorità, che devono essere adeguatamente formate a interventi di questi casi e ad un 
allontanamento efficace dei carnefici in via cautelativa. Non dimentichiamo che accanto a queste 
vittime di violenza ci sono spesso anche i loro figli: questi bambini sono vittime allo stesso modo 
della violenza e della perversione dei loro padri, dei loro compagni, e più in generale degli adulti. 
Hanno una frequenza ormai quasi quotidiana le notizie di crimini compiuti nei confronti dei minori, 
nei confronti di un'infanzia sempre più violata. La famiglia, porto sicuro di protezione e 
accoglienza, ambiente affettivo indispensabile per una sana crescita dei nostri bambini, è diventata 
lo spazio principale in cui si consumano dei drammi peggiori. Negli ultimi mesi ricordiamo la 
vicenda di Genzano, in provincia di Roma, dove una bambina di 22 mesi è stata picchiata dal 
patrigno solo perché piangeva; a Cardito, in provincia di Napoli, un bambino di 7 anni è stato 
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trovato morto; a Rozzano, un uomo di 63 anni è stato ucciso per aver abusato della propria nipote di 
cinque anni; pochi giorni fa, a Bologna due bambini preadolescenti sono precipitati dal balcone per 
circostanze ancora da chiarire. 

Il fenomeno complesso della violenza sui minori comprende molto spesso anche quello della 
violenza assistita intra-familiare: assistere a dei maltrattamenti praticati su altre familiari, sulla 
propria madre, provoca dei traumi psicologici (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente), dei gravi traumi che questi bambini si porteranno avanti per tutta la vita. 
Conseguenze a lungo termine del trauma sono il comportamento violento dello stesso bambino, 
bullismo, delinquenza e uso di sostanze stupefacenti. Dopo circa un anno dall'inizio della presente 
legislatura, il Governo, attraverso il provvedimento che ci accingiamo ad affrontare in Aula, ha 
finalmente preso coscienza della costante emergenza dei crimini violenti che avvengono troppo 
spesso nell'ambito familiare, un provvedimento che noi di Forza Italia chiediamo da mesi, e sul 
quale, con forte spirito di responsabilità, abbiamo fornito il nostro contributo, soprattutto in 
Commissione giustizia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). È 
fondamentale provvedere all'accelerazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza, 
introducendo termini abbreviati per la comunicazione della notizia di reato da parte della polizia 
penitenziaria al pubblico ministero e per l'assunzione di informazioni dallo stesso PM ai fini delle 
indagini.  

Un altro versante sul quale bisogna intervenire nel più breve tempo possibile è quello relativo alla 
diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto sexting. Il fenomeno è purtroppo 
una vera e propria moda tra giovani, ma non solo, e la prassi dilagante della diffusione e 
divulgazione di tale materiale reca in sé conseguenze devastanti per la vittima. Testimonianza ne 
sono i molteplici suicidi di ragazzi e ragazze che hanno perso la propria identità sociale, subendo il 
discredito connesso all'essere improvvisamente protagonisti sul web. Abbiamo dunque proposto di 
estendere la tutela delle vittime vulnerabili in considerazione della avvenuta diffusione di Internet, 
della rete e dei social, prevedendo una nuova fattispecie del reato, quella della diffusione di testi o 
immagini a contenuto sessualmente esplicito quale aggravante con l'utilizzo di questi materiali a 
scopo di vendetta da parte del coniuge, del partner, in ragione della cessazione del legame, il 
cosiddetto revenge porn: vendetta porno. Da parte nostra - quindi devo ringraziare tutte le mie 
colleghe, in particolare la deputata Bartolozzi -, la battaglia al fianco delle vittime di violenza non si 
fermerà mai, continueremo ad ascoltare le voci di tutte le donne, di tutti i bambini, di tutti gli 
anziani e di tutti quegli uomini che purtroppo ancora oggi sono costretti a portare dentro di sé un 
dolore troppo forte per garantire agli stessi un supporto che, da parte nostra, da parte del 
Parlamento, non deve mai mancare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Alfredo Bazoli. Ne ha facoltà. 

ALFREDO BAZOLI (PD). Presidente, sono già intervenuti, per il Partito Democratico, i colleghi 
Michele Bordo e Walter Verini che hanno rappresentato in maniera, secondo me, assolutamente 
adeguata la posizione del Partito Democratico su questo provvedimento. Entrambi hanno parlato di 
una occasione persa e anche io credo che di occasione persa si tratti. È emerso anche oggi, nella 
discussione generale, dalle dichiarazioni di intenti, direi, pressoché unanimi, quanto sia avvertita 
l'esigenza di completare un apparato di contrasto alla violenza di genere, di tutela effettiva delle 
donne, di promozione di una cultura efficace della parità di genere; ma su obiettivi così importanti, 
così seri e così condivisi occorreva lavorare in modo diverso, con una logica di lungo periodo, fuori 
dalla retorica dell'emergenza che non aiuta a individuare le soluzioni efficaci per un problema di 
natura culturale e così legato alla nostra società come quello della violenza di genere. 
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La sensazione, invece, che abbiamo, anche al termine dei lavori in Commissione e all'approdo in 
Aula del provvedimento, è, invece, che, anche in questa occasione, sia prevalsa quella logica 
emergenziale che è una logica che rende di più in termini di comunicazione, in termini di 
propaganda politica, ma che, in realtà, offre poche, reali ed efficaci soluzioni e che sia prevalsa una 
logica, anche, di equilibrismo politico, che ha impedito, alla fine, un reale confronto, un 
coinvolgimento vero e non di facciata delle opposizioni, dell'interesse comune, che è quello, 
appunto, del raggiungimento di obiettivi così importanti.  

In realtà, forse, non dovremmo troppo sorprenderci di questa condizione e di questo esito, se solo 
guardiamo alle troppe contraddizioni che, anche sulla condizione femminile, contraddistinguono 
questo Governo e questa maggioranza. Pensiamo alla proposta Pillon che ignora e disconosce, di 
fatto, la disparità di genere tutt'oggi esistente anche nelle famiglie, alla recente proposta volta a 
rimettere in discussione importanti acquisizioni e diritti civili, al patrocinio dato dal Ministero della 
famiglia e alla partecipazione di Ministri importanti di questo Governo, a partire dal Vicepresidente 
Salvini, al Congresso internazionale della famiglia di Verona, organizzato da Toni Brandi, grande 
amico di Roberto Fiore, leader della formazione neofascista di Forza Nuova (Applausi dei deputati 
del gruppo Partito Democratico), a cui parteciperanno noti esponenti di estrema destra filoputiniana 
dell'Est Europa che sul terreno dei diritti e della parità di genere hanno posizioni estreme e 
oscurantiste. 

Noi abbiamo offerto la nostra collaborazione, anche attraverso la disponibilità di Lucia Annibali, 
prima firmataria di una proposta di legge del Partito Democratico; abbiamo dato la nostra 
disponibilità a lavorare insieme, abbiamo condiviso molte delle previsioni che erano contenute 
inizialmente nel testo di legge della relatrice Ascari, eravamo alla ricerca di una soluzione 
condivisa, eravamo pronti a lavorare anche a un Comitato ristretto, come sapete, che trovasse un 
testo unitario, ma ci è stata chiusa la porta, in modo irragionevole e incomprensibile; è stata negata 
la disponibilità a lavorare a un testo unitario, attraverso un Comitato ristretto, è stato imposto un 
testo base, quello del Governo, che era fatto da quattro o cinque articoli scarni e inefficaci, è stato 
dichiarato dal Ministro intoccabile il testo ritoccato e annunciato in conferenza stampa. Ma quale 
collaborazione rappresenta questo modo di procedere, se si ritiene intoccabile il testo, se si chiude la 
porta alla collaborazione in Commissione? È vero, alcuni emendamenti, in modo del tutto 
unilaterale e insindacabile, sono stati accolti, ma l'esito di questo percorso dominato da quella 
logica emergenziale e chiuso alla collaborazione e al contributo delle opposizioni non è 
soddisfacente. Per soddisfare le esigenze della comunicazione politica che, ancora una volta, 
prevale su ogni altra logica e ogni altro interesse, non si incrociano le esigenze e gli obiettivi di un 
reale ed efficace contrasto alla violenza di genere che, invece, il confronto vero e negato anche con 
le opposizioni, forse, avrebbe consentito. 

Come è stato detto, il “codice rosso”, che è un po' l'architrave del provvedimento, quello che 
impone l'audizione della persona offesa entro tre giorni dalla notizia di reato, è stato criticato dai 
principali operatori auditi in Commissione, da giudici e PM che hanno una grande esperienza alle 
spalle, giudici esperti della materia, che hanno criticato quella scelta, quel provvedimento con 
ragioni serie e preoccupate che ne hanno messo in evidenza l'inutilità, se non, addirittura, la 
pericolosità, con argomenti e ragioni sulle quali non abbiamo sentito alcuna replica, nessuna replica 
a quegli argomenti e a quelle ragioni di preoccupazione.  

Una delle misure contenute nella proposta della relatrice e che, poi, in modo del tutto inspiegabile è 
stata ritirata, quella della flagranza differita per l'arresto in caso di reati di questa natura, è stata 
inspiegabilmente ritirata senza alcuna spiegazione ed è stata, quindi, depotenziata, attraverso questo 
ritiro una norma che poteva essere, invece, utilissima, come tutti gli operatori ci avevano invitato a 
fare. Sono stati introdotti per l'ennesima volta aumenti di pena, perché questo, lo sappiamo, è lo 
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strumento più efficace di comunicazione politica, si aumenta la pena e si dice che, così, si risolve il 
problema, ma sappiamo benissimo che l'aumento delle pene è inefficace, perché non ha efficacia 
dissuasiva. Lo ripeto: l'aumento delle pene non ha efficacia dissuasiva, non è quello lo strumento 
attraverso il quale si possono perseguire gli obiettivi di tutela delle donne dalla violenza di genere, 
non è quello lo strumento, è solo uno strumento di comunicazione politica. Se si voleva agire sulla 
fase cautelare, perché qualcuno ha detto che quello era l'obiettivo (si aumentano le pene perché così 
aumenta la durata della custodia cautelare), allora bastava agire sulla custodia cautelare, bastava 
agire - come noi abbiamo chiesto - sulle norme che riguardano la custodia cautelare, raddoppiando i 
termini di fase per quel tipo di reati; che bisogno c'è di andare a scardinare il sistema delle pene 
semplicemente per lanciare un messaggio che, lo sappiamo, è del tutto illusorio?  

Si è persa anche l'occasione, è stato detto da tutti, di introdurre la norma sul revenge porn, quello 
strumento perverso che, oggi, lo sappiamo benissimo, costituisce uno dei modi più diffusi per il 
maltrattamento delle donne. Sul revenge porn, è stato detto, c'è già una proposta di legge che giace 
al Senato. Ho capito, ma si poteva tranquillamente inserire la fattispecie in questa proposta di legge 
e, poi, successivamente, si sarebbe lavorato per cercare di arrivare a una soluzione condivisa. Che 
motivo c'era di evitare di introdurre in questo provvedimento di legge una norma che oggi 
rappresenta obiettivamente una grande necessità? 

E, poi, guardate, la cosa più incredibile è che non c'è alcuna risorsa finanziaria, lo ripeto, non c'è 
alcuna risorsa finanziaria, è l'ennesimo provvedimento a costo zero! Ma ci spiegate come farete a 
finanziare e pagare i corsi di aggiornamento e specializzazione delle forze di polizia, cosa che, pure, 
è prevista in questo testo di legge? Come farete a pagarli e a finanziarli se non c'è una risorsa 
impegnata in questo provvedimento di legge? E come farete a finanziare i trattamenti penitenziari 
previsti per coloro che sono stati condannati per reati sessuali legati alla violenza di genere, quei 
trattamenti penitenziari che sono gli unici che possono consentire di evitare la recidiva? E sappiamo 
che, per reati di questo genere, la recidiva è il pericolo più frequente: un soggetto sconta la pena, 
esce, poi rischia di commettere lo stesso reato se non viene trattato adeguatamente durante la fase 
della detenzione. Ma se non mettete risorse per questi trattamenti penitenziari, mi spiegate come 
farete a garantirli? È chiaro che potete fare una previsione di questo genere, ma se non mettete le 
risorse è una previsione che rischia di rimanere lettera morta e questo rappresenta, a mio modo di 
vedere, il simbolo più evidente del fatto che questa legge rischia di essere del tutto inefficace, uno 
spot del tutto inefficace. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

ALFREDO BAZOLI (PD). Quindi, lo ribadisco, per noi è un'occasione persa. Noi non abbiamo 
condiviso il metodo, abbiamo serie riserve politiche e, anche, molte ragioni di merito che ci 
inducono a ritenere che questa sia un'occasione persa. Auspichiamo, speriamo che nel prosieguo 
dell'iter parlamentare di questa proposta di legge ci sia un atteggiamento diverso, che nell'altro ramo 
del Parlamento ci sia un atteggiamento diverso e in grado di consentire un avanzamento vero verso 
l'obiettivo che ci siamo dati. Noi del Partito Democratico continueremo a lavorare in questa 
direzione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Sandra Savino. Ne ha facoltà. 

SANDRA SAVINO (FI). Presidente, colleghi, peccato, peccato davvero che talvolta la politica e le 
istituzioni non dimostrino tempismo e intervengano tardi, troppo tardi, limitandosi spesso ad 
annunci sull'onda emotiva di fatti di cronaca, che poi non hanno seguito nei lavori parlamentari. La 
violenza di genere e la violenza domestica non sono delle novità: da anni e anni se ne parla, si cerca 
di individuare misure adatte a contrastare questo odioso fenomeno; solo talvolta si approvano leggi 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305547&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305684&webType=Normale


35 
 

- penso a quella voluta da Forza Italia, contro quello che spesso è anch'esso forma di violenza, 
quando non la sua anticamera, e cioè lo stalking - che negli anni hanno prodotto risultati. Ma, per 
una legge che passa, altre restano chiuse nei cassetti, per inerzia o scarsa sensibilità; poco importa, 
quel che rileva è che provvedimenti utili, necessari non vedono la luce e non producono effetti, 
leggi non da scrivere ma pronte per essere discusse e approvate, se solo ci fosse la volontà. Oggi, 
finalmente ci confrontiamo e siamo quindi chiamati a varare una legge che contiene misure, alcune 
convincenti, altre meno, contro la violenza di genere e domestica. Ma permettetemi di dire che, 
all'interno di questo provvedimento, avrebbe potuto e dovuto esserci anche altro, che vede le donne 
vittime di quella che potremmo definire l'ultima frontiera della violenza sessuale: mi riferisco a quel 
fenomeno noto come revenge porn. Lo chiamiamo in inglese forse perché fa meno impressione, ma 
la sostanza è la stessa, è - mi si passi il termine - schifosa: si tratta della pubblicazione sul web o 
della diffusione di foto e video intimi e spesso espliciti a scopo di vendetta, a seguito della fine di 
una relazione sentimentale, vendetta che vede vittime quasi esclusivamente le donne. Un fenomeno 
in forte crescita se consideriamo che, oltre ai casi denunciati, è necessario prendere in 
considerazione anche quelli che non emergono per vergogna o per timore delle conseguenze. Le 
ripercussioni psicologiche e sociali su chi scopre di essere vittima sono pesanti e hanno portato 
anche a gesti estremi, come nel caso di Tiziana Cantone nel settembre del 2016. Un fenomeno 
contrastato con le armi a disposizione della Polizia postale e delle comunicazioni, ma che dal punto 
di vista penale meriterebbe un'attenzione particolare. Negli Stati Uniti, ad esempio, il revenge porn 
è codificato e quindi perseguito in numerosi Stati; non così in Italia, le cui leggi evidentemente non 
contrastano adeguatamente il fenomeno. E invece siamo di fronte, non solo a una grave violazione 
della privacy, ma ad una vera e propria fattispecie di violenza di genere, poiché - come ho detto - ad 
esserne vittime sono quasi esclusivamente le donne e a commettere l'abominevole condotta molto 
spesso persone legate in passato da una relazione affettiva. Non è mai elegante autocitarsi o vantarsi 
di ciò che si è fatto, ma in questo caso non posso esimermi dal farlo: 911 giorni fa presentai una 
proposta di legge che prevedeva l'istituzione del reato specifico di revenge porn, una modifica al 
codice penale, un testo breve e circoscritto, che contemplava - leggo direttamente l'atto – “la 
reclusione da uno a tre anni per chiunque pubblica su Internet, senza l'espresso consenso delle 
persone interessate, immagini o video privati, comunque quesiti o detenuti, realizzati in circostanze 
intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con l'intento di causare un danno morale alla 
persona interessata, con aggravanti in caso di precedenti rapporti di relazione affettuosa tra il 
colpevole e la vittima”. Poche righe, che sono rimaste nel cassetto della Commissione giustizia sino 
a fine legislatura, per poi essere ripresentate nel luglio scorso. Adesso se ne sono aggiunte anche 
altre, rappresentate da colleghi in entrambi i rami del Parlamento. In attesa che queste siano 
dibattute in Aula e, nel timore che il tema esca nuovamente dai radar, ho presentato un 
emendamento alla legge che stiamo oggi a discutere, un emendamento che contiene i tratti 
essenziali della mia proposta di legge e che integra l'aspetto delle fattispecie presenti in questa 
legge. So peraltro che la Commissione giustizia questo mio emendamento non lo ha accettato e 
spero in un ripensamento da parte della maggioranza, durante questo iter parlamentare, affinché 
possa prendere in considerazione questa proposta. Quale miglior percorso come questo che stiamo 
affrontando in questi giorni può essere quello che vede contenuta tale proposta (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)? 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

(Repliche - A.C. 1455-A)  

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, deputata Stefania Ascari. Relatrice, lei ha 
esaurito il tempo a sua disposizione. Le concedo un minuto. 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1455-A
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale


36 
 

STEFANIA ASCARI, Relatrice. Grazie, Presidente. Desidero replicare brevemente a chi dice che 
non abbiamo avuto un atteggiamento di apertura.  

Il tema della violenza di genere, che ci troviamo ad affrontare, è una vera emergenza sociale che 
affligge il nostro Paese e proprio per questo non ha e non deve avere colore politico. La proposta di 
legge alla quale siamo arrivati oggi io credo sia frutto di un lavoro di squadra, frutto di ascolto e di 
mediazione e lo dimostra il fatto che il testo della maggioranza, della relatrice, è stato riprodotto in 
tutto o in parte e fatto proprio dalle opposizioni e molti emendamenti condivisi sono stati votati 
insieme e approvati in Commissione giustizia. La legge che oggi votiamo deve essere un passo 
avanti nella prevenzione e nella tutela delle donne, perché questo, più di tutto, ci interessa, 
proteggere le vittime, punire i colpevoli ed educare le future generazioni. Contano i fatti e il lavoro 
di squadra che sono convinta faremo insieme nelle prossime ore (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, il sottosegretario Vittorio 
Ferraresi. 

VITTORIO FERRARESI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. La 
situazione riguardante il femminicidio in Italia è sotto gli occhi di tutti, come è stato giustamente 
ricordato da diversi interventi che hanno avuto spunti assolutamente interessanti e pertinenti. Le 
donne vittime di omicidio volontario nell'anno 2017 in Italia sono state 123, negli ultimi 13 mesi le 
donne che hanno trovato la morte per mano di un uomo sono state 91. Delle 123 donne uccise nel 
2017, l'80,5 per cento sono state uccise da una persona conosciuta, in particolare nel 43,9 per cento 
dei casi dal partner attuale o dal precedente, nel 28,5 per cento dei casi 35 donne da un familiare, 
inclusi figli e genitori e, nell'8 per cento dei casi da un'altra persona che conoscevano, come amici e 
colleghi.  

Il fenomeno che dovremo e dobbiamo combattere è un fenomeno che - come è stato ricordato - non 
è un'emergenza, ma è un fenomeno stabile e che quindi va trattato come tale e contrastato senza 
“se” e senza “ma”. È un fenomeno che ha avuto - e parlo per il Governo - un inserimento nel 
contratto di governo che è stato, diciamo, sottoscritto da Lega e MoVimento 5 stelle, ed è un 
fenomeno che non riguarda ovviamente solo l'ambito di giustizia di cui noi oggi ci andiamo ad 
occupare, ma questo non vuol dire che la giustizia non debba fare la propria parte per il contrasto 
allo stesso. Sicuramente è un discorso culturale, sicuramente è un discorso di prevenzione, che parte 
dalle scuole, che deve essere affrontato anche e soprattutto dal punto di vista mediatico, dei giornali, 
delle televisioni, di Internet. Senza la trattazione di questi argomenti, potremmo solo intervenire 
forse nell'immediatezza o dopo, ma senza sconfiggere e quindi sradicare il problema alla base, che è 
una base di mancanza di una cognizione del problema, è una mancanza di cultura del rispetto degli 
altri, delle donne, dei bambini, delle persone più deboli. 

Voglio innanzitutto ringraziare, ringraziare il Parlamento e ringraziare la Commissione giustizia, la 
relatrice, la presidente e tutte le forze parlamentari che hanno contribuito a questo testo. Lo voglio 
dire perché è ovvio che, se si chiede di non strumentalizzare, e lo si fa, mi corre l'obbligo poi di 
rispondere a certe cose che sono state dette, e a certi attacchi secondo me assolutamente ingenerosi 
da parte di alcune forze parlamentari, che voglio comunque ringraziare, perché ricordo che, nel 
testo che stiamo trattando oggi in Aula, c'è gran parte, non solo della grossissima attività della 
relatrice, che ha speso mesi e mesi sul lavoro di un testo che poi, in gran parte, verrà associato al 
“codice rosso” ed è associato al “codice rosso”, ma c'è anche gran parte delle proposte di legge di 
altri schieramenti. Mi viene in mente la proposta Annibali, che è presa praticamente per due terzi, la 
proposta Bartolozzi di Forza Italia, che, anche questa, ha avuto praticamente un inserimento quasi 
totale e altre proposte, che potranno essere valutate nella discussione parlamentare. Però credo che 
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veramente alcune critiche siano assolutamente infondate da questo punto di vista. Il “codice rosso” 
è una necessità, il “codice rosso”, che è stato scritto a quattro mani dai Ministri Bonafede e 
Bongiorno, è un impegno che hanno preso tutti i candidati a Presidente del Consiglio, che si sono 
candidati alle elezioni del 2018 - lo voglio ricordare -, tutti hanno preso quell'impegno e quindi mi 
sembra veramente assolutamente opportuno che, indipendentemente da chi poi è andato a governare 
il Paese, tutti, se fossero stati insomma scelti dagli italiani e quindi avessero avuto la maggioranza, 
avrebbero adempiuto a questo impegno nei confronti del “codice rosso” ed è quello che noi 
abbiamo fatto.  

Gli investimenti sui magistrati e il personale amministrativo, che servono poi per andare a 
migliorare la situazione, nonché la riforma delle procedure, questo Governo e questo Parlamento 
sicuramente li hanno portati avanti. Vado semplicemente a ricordare, ancora una volta, per la 
magistratura l'impegno previsto nella legge di bilancio per l'aumento della pianta organica dei 
magistrati e per nuove assunzioni di 600 unità, le 3 mila unità di personale amministrativo che 
presto verranno programmate in deroga rispetto alle normali assunzioni; l'emendamento inserito nel 
decretone quota 100-reddito di cittadinanza, che anticipa, addirittura, di 1.300 unità il turnover a 
luglio. Insomma, l'impegno finanziario di risorse per far funzionare la giustizia è sotto gli occhi di 
tutti, nonché l'impegno per modificare la procedura civile e penale per rendere i processi ancora più 
snelli e veloci.  

La formazione è indispensabile, perché non possiamo attivarci con riforme se non pensiamo agli 
operatori che ricevono le denunce; è anche qui un discorso culturale ma, se manca, lo Stato deve 
stare vicino a questi operatori che, a loro volta, stanno vicino alle vittime, quindi gli operatori delle 
forze dell'ordine che hanno a che fare con questo tipo di procedimenti. E le altre misure: si suole 
ricordare che il “codice rosso” è un provvedimento che tiene blindato il Governo su un impegno che 
ha preso, ma tante altre misure sono state inserite all'interno del testo e altre potranno essere 
approvate in Aula. Le ricordo: maltrattamenti e stalking, aumento di pena, che non solo è giusto per 
quanto riguarda le misure cautelari, ma anche per il fermo che verrà attuato con questo aumento di 
pena; le misure di prevenzione, le aggravanti e l'alternatività sulla convivenza o sulla relazione, 
anche ove cessata; il nuovo reato di deformazione permanente del viso; gli aggravamenti del reato 
di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, violenza sui minori; la procedibilità d'ufficio: 
visto che è stato detto che non andiamo incontro alle direttive, questa è una procedura di infrazione 
che ci era arrivata dalla Comunità europea, e, con questo provvedimento, in pochi giorni noi 
riusciremo a metterci in pari, prevedendo la procedibilità d'ufficio a fronte di atti sessuali con 
minori infraquattordicenni, una cosa importantissima; per non parlare della trasmissione 
obbligatoria al giudice civile di tutti i provvedimenti che riguardano la violenza di genere; per non 
parlare della modifica dell'articolo 190-bis, con i soggetti vulnerabili che passano dall'età di 16 anni 
all'età di 18 anni, per tutelare tutti i minori, indipendentemente dall'età; per non parlare della 
procedibilità – per quanto riguarda le scarcerazioni - con l'informazione obbligatoria che deve 
arrivare, indipendentemente dalla richiesta, a tutte le vittime, per salvaguardarle da un pericolo 
possibile di commissione di altri reati; del trattamento psicologico, che era presente nella proposta 
Ascari e nella proposta Annibali, che è stato inserito in questo testo; per non parlare dei braccialetti 
elettronici e della modifica, che noi prevediamo, di passare dalle procure generali alle procure della 
Repubblica che hanno più vicinanza, che sono più vicine al territorio e alle vittime, per quanto 
riguarda il risarcimento del danno per comportamenti assolutamente deprecabili (che rimangono 
senza un risarcimento perché, magari, il condannato in via definitiva non ha i soldi per risarcire 
oppure è scappato). 

In questo senso, credo che sia stato fatto un grande lavoro, di cui ringrazio, ovviamente, tutti, però, 
quando arrivano delle osservazioni che riguardano il metodo, non posso che ricordare che ho votato, 
ed ero qui in Aula con voi, quel decreto per prevenire il femminicidio, che conteneva quattro o 
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cinque articoli. Intanto mi chiedo perché tante di quelle proposte che si dicono non essere state 
prese in considerazione, a parte che abbiamo chiesto un ritiro per una valutazione dell'Aula, ma 
tante di queste proposte in questi cinque anni non sono mai state avanzate. Allora forse si è persa 
un'occasione non oggi, si è persa un'occasione in questi cinque anni, perché il problema del revenge 
porn non è un problema di oggi, è un problema che c'è sempre stato. E credo che la prima proposta 
di legge calendarizzata in Parlamento riguardante il revenge porn con una richiesta di trattazione 
effettiva sia venuta da parte di una forza di maggioranza e sia stata presentata qualche settimana fa. 

Chiediamo, ovviamente, anche un rispetto di quella che è la realtà. Ora, su questo fenomeno c'è 
massima sensibilità e credo che il Parlamento avrà massimo appoggio dal Governo. Ci dovrà essere 
una trattazione precisa, ci dovrà essere una trattazione su un fenomeno molto delicato, che richiede 
attenzione non solo dal punto di vista penale, ma anche dal punto di vista delle situazioni che 
riguardano le piattaforme informatiche.  

Stessa cosa sul metodo: il decreto per prevenire il femminicidio, di cui condivido assolutamente gli 
interventi che sono stati oggetto di dibattito nella scorsa legislatura, consisteva di quattro o cinque 
articoli inseriti in un provvedimento che con il femminicidio non c'entrava niente: le province, i 
vigili del fuoco, la TAV. Cioè, quando arrivano critiche sul metodo, almeno sia riconosciuto che 
questa proposta è stata fatta ed è stata portata avanti a livello parlamentare con tutte le tempistiche 
possibili e riguarda solo ed esclusivamente il fenomeno della violenza di genere. 

Credo che questo debba essere riconosciuto da tutti, così come il Governo non ha problemi a 
riconoscere l'apporto di tutte le forze politiche, di tutte le forze politiche. Oltre all'investimento che 
facciamo nella giustizia, ricordo anche che i piani antiviolenza, che sono stati finanziati con 10 
milioni nella scorsa legislatura, contro il femminicidio, sono stati aumentati in termini di risorse di 2 
milioni di euro e sono state previste misure più attinenti alle richieste dei centri antiviolenza, anche 
con un emendamento inserito in questa proposta di legge e con un fondo specifico per le attività di 
aiuto alla vittima proprio in fase processuale, le attività pratiche che servono a garantire 
l'indipendenza economica alla vittima quando il fatto accade, e non in un momento successivo. 

Credo che tutte queste attività debbano essere quantomeno riconosciute, altrettanto quanto noi 
riconosciamo i contributi da parte delle opposizioni, e che il tema debba essere trattato con uno 
spirito veramente di collaborazione, che, come è stato ricordato, non ha colori politici, perché anche 
nell'esame in Aula saranno apprezzate ulteriori proposte provenienti da tutte le forze politiche, 
anche da questo Governo, fatto salvo, ovviamente, che non ritengo accettabile una 
strumentalizzazione su tematiche che hanno la condivisione e la sensibilità, come ho sentito, di tutto 
il Parlamento e di tutto il Governo; tuttavia, il Governo dovrà esprimere tecnicamente un parere 
sulle proposte presentate, perché questo - oltre alla sensibilità condivisa - è un dovere che ha 
l'Esecutivo e che credo abbia anche il Parlamento, come legislatore. 

Quindi, credo che si possa fare - e si è fatto - un ottimo lavoro, che questo sarà riconosciuto come 
un importantissimo provvedimento a tutela delle donne, non solo in termini di repressione, ma 
anche di prevenzione, e che possa essere un ottimo esempio di come il legislatore, in un momento 
di grave crisi, soprattutto per quanto riguarda i reati di femminicidio, possa dare una risposta 
concreta a 360 gradi e con l'apporto di tutti, e per questo vi ringrazio (Applausi). 

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla parte pomeridiana della seduta. 

Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15.  

Omissis. La seduta termina alle 19,45.  
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