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VIOLENZA DI GENERE, SUL RICATTO ECONOMICO UNO "SCUDO" AD HOC 

Donatella Nucera 

Il 25 novembre scorso si è celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Sono trascorsi tre anni dalla ratifica (legge 77/2013) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla «Prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica» (detta Convenzione di Istanbul), divenuta efficace il 1° agosto 2014, e tre anni dalla legge 119/2013 

di conversione del Dl 93/2013. A che punto siamo con l’attuazione degli obiettivi che il Consiglio d’Europa pone come fondamentali, contraddistinti 

dalle tre “P”: Prevenzione, Protezione delle vittime e Perseguimento dei colpevoli? 

Partendo dalla Prevenzione senza un profondo cambiamento di mentalità, è impossibile il superamento degli stereotipi che favoriscono l’esistenza 

di forme di violenza sulle donne, consentendo anche un’autogiustificazione pseudoculturale agli autori e talvolta persino alle vittime. Vi è un nesso 

inequivocabile tra violenza di genere e sussistenza di ampie sacche di sottocultura della violenza e della sopraffazione. Necessarie quindi politiche 

di formazione efficaci, mirate all’inclusione, al rispetto della dignità delle persone senza differenza di genere né altra, promuovendo la non violenza 

e la parità tra i sessi e il dialogo. L’articolo 14 della Convenzione rubricato «Educazione» obbliga le Parti a introdurre nell’insegnamento scolastico 

temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti 

interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale. In tale prospettiva, la legge 107/2015, -“La buona 

scuola”- al comma 16 prevede che «il piano triennale dell’offerta formativa assicuri l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo 

nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 

informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori». Identiche politiche non discriminatorie devono essere promosse in ogni agenzia 

educativa: contesti sportivi, culturali, ricreativi. Quanto ai mass media l’articolo 9 del testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio 

nazionale in data 27 gennaio 2016, enunciando la tutela del diritto alla non discriminazione, prevede che il giornalista rispetti il diritto della persona 

alla non discriminazione. Gli stessi dati statistici confermano che la formazione è necessaria: se in Italia, ogni anno, si verificano oltre 100 

femminicidi, è evidente che sono in netta minoranza le donne che si rivolgono ai centri reagendo alla violenza e siano invece una moltitudine 

sommersa quelle che vivono la tragedia della loro dignità vilipesa e oltraggiata senza reagire. Come è emerso dall’indagine promossa da Cammino-

Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni, nelle sue 54 sedi sul territorio nazionale, uno dei problemi risiede nel silenzio delle donne, 

che spesso subiscono senza chiedere aiuto: per problemi culturali atavici, per paura della lentezza del sistema e di rimanere nel frattempo esposte 

alla violenza del carnefice, delle ricadute economiche e sociali su di loro e i figli. E, quindi, in fine dei conti, per l’inefficacia degli strumenti di tutela. 

Spesso la situazione di violenza emerge quando è ormai troppo tardi rendendo persino impossibile la difesa. Le madri abdicano al loro stesso ruolo 

di tutela della prole. Non è raro che la sopportazione protratta sia giustificata con l’amore per figli e per l’unità familiare: difetta la consapevolezza 

delle devastanti conseguenze derivanti dall’esposizione degli stessi, soprattutto minorenni, a condotte violente. La cosiddetta “violenza assistita” è 

invece problema gravissimo. Sul piano dello strumentario normativo l’articolo 1, comma 1, del Dl 93/2013, convertito dalla legge 119/2013, si è 

limitato a prevedere l’aggravante di cui all’articolo 61, n. 6-quinquies, del Cp nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro 

la libertà personale e nel delitto di cui all’articolo 572 del Cp quando il fatto sia commesso in presenza di minore o di donna in stato di gravidanza. 

In esecuzione della Convenzione, si dovrebbero invece prevedere figure autonome di reato per la cosiddetta “violenza assistita” e la “violenza 

economica”. La tipizzazione giuridica di queste categorie di violenza - devastanti quanto la violenza fisica diretta - è un traguardo che può essere 

significativo non solo per il Perseguimento dei colpevoli, ma anche per la Prevenzione, rendendo patrimonio comune il grave disvalore sociale di 

tali comportamenti. 

Sensibile al tema la giurisprudenza: secondo la Cassazione penale, sentenza 45403/2016, il legislatore, con l’introduzione dell’aggravante di cui 

all’articolo 61, n. 6 quinquies, del Cp, ha inteso attribuire specifica valenza giuridica alla cosiddetta “violenza assistita” sanzionando, attraverso 

l’aggravamento del trattamento punitivo, l’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti il nucleo 

familiare, sia di terzi. Di conseguenza il minorenne che abbia assistito a uno dei delitti indicati dalla predetta disposizione, come persona offesa dal 

reato, è legittimato attivo a costituirsi parte civile, a mezzo del proprio rappresentante. 
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Altro elemento che contribuisce alla difficile emersione del fenomeno della violenza è la troppo lenta reattività dell’ordinamento che influisce di 

fatto sull’effettività della Protezione delle vittime che, comunque, almeno in parte si è cercato di attuare, quantomeno sul superamento della 

problematica relativa ai costi di giustizia, mediante il decreto legge 20 febbraio 2009 n. 11 (cosiddetto “Decreto Antistupro”) secondo cui le vittime 

dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice 

penale) avranno accesso al patrocinio a spese dello Stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa 

generale. 

Adeguata formazione e aggiornamento professionale dovrebbero essere garantiti alle figure professionali che si occupano sia di vittime sia di autori 

di violenza: necessario adottare misure concrete ed efficaci di supporto mirate al caso concreto; necessari programmi di recupero rivolti per gli 

autori. All’esame della Camera, nella finanziaria, lo stanziamento di 5 milioni all’anno (triennio 2017-2019), a favore delle donne vittime di violenza 

e dei loro figli. Le risorse, gestite direttamente dal piano nazionale antiviolenza, saranno destinate a servizi territoriali, centri antiviolenza e di 

assistenza alle donne. In Commissione Bilancio è stata approvata l’istituzione di un Fondo, previsto dall’emendamento alla Legge di stabilità 

(articolo 21-bis), per i figli delle vittime di violenza domestica; lo scopo è di fornire loro, con priorità, l’indennizzo già previsto dall’articolo 11, 

comma 3, della legge 122/2016: lo Stato coprirà «la rifusione delle spese mediche ed assistenziali», ma l’indennizzo sarà elargito anche in assenza. 

Iniziative importanti, che ci si augura giungano a traguardo. Ma il contrasto alla violenza di genere è compito di ogni cittadino, ogni professionista, 

ogni genitore quotidianamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Costituzione. 
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