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Approfondimento. Il Piano d’azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere 2015: realizzazione e realizzabilità di un Piano 
d’azione nazionale

Il presente focus propone una valutazione, in una duplice prospettiva, del 
Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017), 
previsto dalla legge 119/2013 e adottato con d.p.c.m. il 7 luglio 2015.
In primo luogo, viene presentata un’analisi della conformità del Piano nazio-
nale d’azione italiano (PAN) rispetto agli standard internazionali, in primis 
quelli stabiliti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica. Ciò che in sostanza si è 
voluto indagare è se il Piano possiede quelle caratteristiche e quegli elementi, 
da punto di vista del contenuto ma anche della sua struttura, tali da renderlo 
uno strumento operativo efficace per la prevenzione e il contrasto del feno-
meno della violenza maschile contro le donne in Italia. Le dimensioni rispetto 
alle quali la conformità del PAN con gli standard internazionali è stata valu-
tata sono: a) i principi guida e le premesse giuridiche fondamentali; b) la fase 
di elaborazione del PAN; c) il sistema di governance centrale e territoriale; d) 
la definizione di politiche pubbliche nei settori della prevenzione, protezione 
e contrasto della violenza; e) la fase di attuazione; f ) la fase di valutazione e di 
monitoraggio. 
La seconda parte di questo approfondimento ha come obiettivo quello di 
rendere un quadro il più possibile completo e preciso del processo di attua-
zione del PAN, di quanto in esso previsto è stato effettivamente realizzato e di 
quali altre attività non espressamente previste sono state attuate. Per ciascuna 
delle linee di azione del PAN (prevenzione, protezione, punizione), nonché 
dei corrispondenti assi di intervento, si sono messi a confronto gli obiettivi e 
le azioni previste con le azioni effettivamente realizzate e le risorse stanziate. 
Prima degli approfondimenti sul PAN, presentiamo un quadro sintetico sul 
fenomeno della violenza maschile sulle donne in Italia. 

1. La violenza maschile contro le donne in Italia

Secondo la più recente indagine condotta dall’ISTAT in materia di violen-
za contro le donne (Indagine sulla sicurezza delle donne – 2014), il 31,5% 
delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita 
una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% ha subìto violenza 



XXX

Approfondimento

fisica; il 21% violenza sessuale; il 5,4% ha subito stupri o tentati stupri. La 
stessa indagine rivela che il 26,4% delle donne ha subito violenza psicologica 
o economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. Sono 
vittime di stalking il 16,1% delle donne. Anche per quanto riguarda le forme 
di violenza più gravi, gli autori sono prevalentemente i partner attuali o gli ex 
partner.
Rispetto all’analoga indagine ISTAT del 2006, si possono cogliere alcuni segni 
di evoluzione. Dal confronto dei dati circa le violenze verificatesi nei 5 anni 
precedenti le due rilevazioni (2006 e 2014), calano la violenza fisica e sessuale 
da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner, così come la violen-
za sessuale perpetrata da uomini diversi dai partner e la violenza psicologica 
commessa dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%). Resta tuttavia stabile la 
violenza nelle sue forme più gravi (stupri e tentati stupri) e aumenta la gravi-
tà delle violenze rilevate. Rispetto al 2006, nel 2014 aumentano le violenze 
che hanno causato ferite (quelle commesse dal partner passano dal 26,3% al 
40,2%) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita ha visto 
un incremento dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014. 
Confrontando i dati dei 5 anni precedenti le indagini del 2006 e del 2014, 
inoltre, sembra emergere una maggiore consapevolezza della violenza subìta. 
Più spesso le donne considerano la violenza un reato (dal 14,3% al 29,6% per 
la violenza da partner) e la denunciano con più frequenza alle forze dell’ordi-
ne (dal 6,7% all’11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 
75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, tra cui in primis i centri 
antiviolenza (dal 2,4% al 4,9%). 
Questi trend sono sostanzialmente confermati dai dati forniti dal Ministero 
dell’interno sul numero totale delle denunce presentate (vittime di ambo i 
sessi). Con l’eccezione dei delitti di violenza sessuale, le cui denunce negli 
ultimi sei anni sono diminuite di circa il 12%, si osserva, infatti, una crescente 
tendenza alla denuncia per il reato di stalking (da 9.027 nel 2011 a 13.177 
nel 2016, +31%) e di maltrattamenti in famiglia (da 9.294 casi del 2011 a 
oltre 14.000 casi nel 2016, +33%). A conferma, tuttavia, della dimensione di 
genere del fenomeno, l’incidenza percentuale del numero di vittime di sesso 
femminile per le tre tipologie di reato è rispettivamente: 88%, 77%, 80%. 
Mentre negli ultimi 25 anni in Italia il numero di omicidi volontari si è nel 
complesso ridimensionato, ad essere diminuiti sono stati soprattutto gli omici-
di di uomini (da 4 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,9 nel 2015). Il quoziente 
di vittime femminili è rimasto invece complessivamente stabile (scendendo da 
0,6 a 0,4 per 100.000 femmine). Nella serie storica 2011-2016, il numero di 
donne uccise è stato in media 160 all’anno. Le donne, tuttavia, a differenza 
degli uomini, sono uccise soprattutto nell’ambito familiare o da conoscenti. 
In base alle elaborazioni dall’ISTAT sui dati del Ministero dell’interno, negli 
ultimi dieci anni gli omicidi di donne ad opera del partner o dell’ex partner 
incidono tra il 39% e il 55%. Se insieme a questi casi si considerano anche 
gli omicidi commessi da altri parenti, risulta che i tre quarti degli omicidi di 
donne avvengono in ambito familiare. 
La violenza maschile contro le donne è dunque un fenomeno strutturale, non 
meramente episodico o emergenziale, strettamente collegato alla dimensione 
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della disuguaglianza e perciò alla differenza in termini di potere tra uomini e 
donne. Fondamentali, dunque, per completare il quadro conoscitivo sul feno-
meno della violenza contro le donne in Italia sono le rilevazioni sul contesto 
sociale e culturale in cui esso si sviluppa, in particolare quelle relative ai ruoli 
e agli stereotipi di genere. Secondo l’indagine dell’ISTAT «Stereotipi, rinunce 
e discriminazioni di genere» del 2011, ad esempio, mentre appaiono superati 
in Italia alcuni stereotipi sui tradizionali ruoli di genere, ne permangono altri, 
come quello sulla distribuzione dei compiti domestici. 
Spunti interessanti sono forniti anche dall’Eurobarometro del 2016 sulla 
violenza di genere, il quale rileva come gli italiani da un lato pensino in larga 
maggioranza (il 90%) che la violenza nei confronti delle donne in Italia sia 
un fenomeno comune, ma dall’altro dichiarino, in misura molto più alta 
che negli altri Paesi europei, di non essere a conoscenza di donne vittime 
di violenza nella propria cerchia familiare o amicale. Inoltre, mentre l’88% 
degli intervistati dichiara di considerare la violenza contro le donne inaccet-
tabile e sempre perseguibile per legge, l’11% pensa che la violenza domestica 
sia una questione privata e quindi da risolvere all’interno della famiglia, e il 
18% pensa che sia sbagliato ma non contro la legge costringere il partner a 
un rapporto sessuale. Infine, sebbene il 78% degli italiani pensi che la violen-
za contro le donne avvenga principalmente tra le pareti domestiche, il 30% 
ritiene che una donna abbia maggiori probabilità di subire uno stupro da uno 
sconosciuto. 
Più in generale, riferimento può essere fatto agli indicatori sull’uguaglian-
za tra uomini e donne. Considerando l’indice elaborato dall’EIGE (Istituto 
europeo per l’eguaglianza di genere), l’Italia, che pure ha compiuto progressi 
significativi verso l’uguaglianza di genere nella maggior parte degli ambiti di 
cui si compone l’indice (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute), 
resta al di sotto della media UE (66,2) e presenta disuguaglianze di genere 
significative. 

  2005 2010 2012 2015

Indice 
uguaglianza di 
genere

49.2 53.3 56.5 62.1

Lavoro 60.8 61.3 62.4 62.4

Denaro 76.2 78.9 78.7 78.6

Conoscenza 54.1 53.8 56.7 61.4

Tempo 60.1 55.1 61.4 59.3

Potere 16.1 25.2 29.4 45.3

Salute 85.8 86.3 86.5 86.3
 
Fonte: EIGE

Il più rilevante miglioramento dal 2005 si riscontra rispetto all’ambito 
«potere», sebbene continui a essere il dominio con il punteggio più basso. 
Nonostante le donne abbiano compiuto progressi nelle posizioni decisionali 
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nell’ambito politico ed economico, restano ancora fortemente sotto-rappre-
sentate. Un altro ambito rispetto al quale si rilevano delle criticità è quello del 
tempo, espressione di una ancora iniqua distribuzione tra donne e uomini del 
tempo dedicato alle attività domestiche, assistenziali e ricreative. Anche l’am-
bito del lavoro è caratterizzato da disuguaglianze di genere significative, con il 
tasso occupazionale femminile più basso tra i Paesi UE. 

2. Analisi del Piano d’azione italiano alla luce degli standard 
internazionali

a) I principi guida e le premesse giuridiche fondamentali 

Una prima osservazione circa la rispondenza tra il Piano d’azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 (PAN) e le premesse giuridiche 
fondamentali relative alla violenza contro le donne, concerne il titolo stesso 
del documento. Mentre, infatti, il titolo fa riferimento alla violenza sessuale 
e alla violenza di genere, i contenuti del PAN sono rivolti essenzialmente al 
fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne. Quest’ultima, 
benché basata sul genere, non è sinonimo di violenza di genere, come invece 
il titolo del PAN potrebbe erroneamente far supporre. 
Nel complesso, il PAN, adotta coerentemente un approccio basato sui diritti 
umani. Esso richiama in maniera appropriata gli strumenti internazionali in 
materia e riconosce la violenza maschile come una violazione dei diritti umani 
delle donne e una forma di discriminazione di genere che affligge la società 
in maniera strutturale e non meramente episodica. Sebbene nella parte del 
PAN dedicata al Sistema integrato di raccolta dati si sottolinei l’importanza 
di accrescere la conoscenza delle varie forme della violenza contro le donne 
(fisica, sessuale, psicologica, economica), nelle sue premesse il PAN manca 
tuttavia nel fornire una definizione di violenza che riconosca le molteplici e 
interrelate manifestazioni del fenomeno. Assente risulta anche qualsiasi rife-
rimento ai concetti di discriminazione multiple e di inter-sezionalità ovvero a 
quelle prospettive che non considerano il genere come una categoria isolata, 
ma che piuttosto guardano alle sue interconnessioni o ibridazioni con altre 
categorie sociali quali l’etnia, la disabilità, l’orientamento sessuale.
Rispetto alla metodologia di lavoro multi-agenzia, correttamente il PAN rico-
nosce la necessità di lavorare in sinergia e in maniera coordinata con tutti gli 
attori, istituzionali e non, che a diverso titolo e a diverso livello sono impegna-
ti nel contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne. Meno 
coerente è invece il riconoscimento del ruolo dei centri antiviolenza. Nella 
parte dedicata agli obiettivi i centri antiviolenza sono infatti segnalati per la 
loro rilevanza sociale e per i saperi di cui sono portatori, anche in connessio-
ne con l’esperienza politica femminista, nelle restanti parti del PAN perdo-
no centralità, essendo considerati sostanzialmente al pari di altri soggetti del 
privato sociale.  
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b) La fase di sviluppo del Piano

Il Piano straordinario, emanato ai sensi dell’art. 5 della l. 119/2013, è stato 
approvato con d.p.c.m. 7 luglio 2015, quindi due anni dopo. Uno degli aspetti 
di maggiore criticità del PAN rispetto a quanto previsto dalle raccomandazio-
ni internazionali concerne la sua struttura complessiva. Il PAN non stabilisce 
un programma di attività organico, coerente e multi-settoriale, fondato sui 
dati e sulle conoscenze attuali del fenomeno. In particolare, benché fossero già 
disponibili le rilevazioni dell’ISTAT del 2006 e del 2014, il PAN non presenta 
alcun dato quantitativo o qualitativo circa le cause, l’incidenza o l’impatto 
della violenza maschile contro le donne in Italia, mancando così la possibilità 
di collegare le azioni individuate a una strategia chiaramente indirizzata alle 
problematiche identificate dalle rilevazioni statistiche e quindi di condurre 
un’azione di monitoraggio. Rispetto a quest’ultimo punto, benché presenti 
alcuni riferimenti al monitoraggio e alla valutazione, il PAN non fornisce una 
descrizione analitica di obiettivi e indicatori di risultato (v. oltre, punto f ). 
Per quanto concerne la partecipazione nella fase di elaborazione del PAN 
delle organizzazioni di società civile impegnate sulla violenza contro le donne, 
come prescrive l’art. 7 della Convenzione di Istanbul, l’art. 5(1) della l. 
119/2013 disponeva che il Ministro delegato per le pari opportunità dovesse 
avvalersi del «contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni 
delle donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza». 
Anche a tal fine, il 22 luglio 2013 è stata costituita una task force intermini-
steriale, organizzata in sette sottogruppi tematici, di cui hanno fatto parte, 
oltre al Dipartimento per le pari opportunità, rappresentanti dei ministeri 
della giustizia, dell’interno, della salute, dell’istruzione, degli affari esteri, della 
difesa, dell’economia e delle finanze, del lavoro e dello sviluppo economi-
co, nonché delle realtà territoriali impegnate nella lotta al fenomeno (Udi, 
Telefono rosa, Dire, Pangea, Maschile plurale e Centro di ascolto uomini 
maltrattanti). Dalle informazioni disponibili, non è chiaro quanta parte del 
lavoro dei sette sottogruppi tematici della task force sia effettivamente conflu-
ito nel testo del PAN. Allo stesso modo, è difficile ricostruire l’eventuale 
contributo dato dalla società civile chiamata a partecipare alla consultazione 
online sulla bozza del Piano aperta sul sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Dipartimento per le pari opportunità dal 10 dicembre 2014 al 
10 gennaio 2015.  

c) Sistema di governance centrale e territoriale

L’art. 10 della Convenzione di Istanbul prevede che le Parti designino o 
istituiscano uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, 
dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle 
misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della 
presente Convenzione. 
La governance del Piano nazionale si presenta come una strategia multilivello 
potenzialmente adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il governo 
centrale e quello territoriale. Ai sensi del Piano, spettano alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, avvalendosi del Dipartimento per le pari opportunità, 
le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione 
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delle azioni, «in sinergia con le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti 
locali e le realtà del privato sociale e dell’associazionismo non-governativo 
impegnate nel contrasto alla violenza e alla protezione delle vittime (centri 
antiviolenza)». La conduzione del sistema viene affidata a due organismi colle-
giali: una Cabina di regia inter-istituzionale con compiti di indirizzo politi-
co, composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni e 
degli enti locali; e un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, con 
compiti di supporto tecnico, con la partecipazione degli stessi soggetti istitu-
zionali che fanno parte della Cabina, nonché dei rappresentanti delle asso-
ciazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne e di esperti designati 
dall’autorità politica delegata in materia di pari opportunità.
Entrambi gli organismi sono stati formalmente istituiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 luglio 2016, un anno dopo l’ado-
zione del PAN. Questo ha inevitabilmente comportato un ritardo nell’avvio 
delle attività previste dallo stesso, così come nello stanziamento delle risor-
se. L’architettura di governance del PAN, inoltre, sconta una certa debolezza 
politico-istituzionale del Dipartimento pari opportunità. Il Dipartimento, 
incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato diretto 
da ministre senza portafoglio, specificamente nominate per questo compito, 
da ministre che ricoprivano contemporaneamente altri importanti incarichi 
(lavoro, welfare) o da sottosegretarie. Dall’entrata in vigore della l. 119/2013 
che prevedeva l’adozione del PAN, l’incisività dell’azione del Dipartimento 
è stata compromessa anche dall’avvicendamento di ben quattro delegate (le 
ministre o sottosegretarie Idem, Guerra, Martelli, Boschi) e da molti mesi di 
assenza di guida politica nelle more del conferimento delle deleghe da parte 
del Presidente del Consiglio dei Ministri.   
Per quanto concerne la governance territoriale, il Piano la demanda ai Tavoli 
di coordinamento da istituire presso la sede degli ambiti territoriali, cui viene 
affidato il compito di «agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitorag-
gio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della 
violenza contro le donne». Da segnalare in questo ambito che il Dipartimento 
pari opportunità si è attivato per avere riscontro, per ogni Regione, dell’isti-
tuzione di tali organismi e dell’attività dagli stessi svolta a fine giugno 2016, 
(Corte dei Conti, deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G).

d) Definizione di politiche pubbliche nei settori della prevenzione, protezione 
e contrasto al fenomeno della violenza

Realizzazione di «Politiche globali e coordinate volte alla prevenzione e contra-
sto del fenomeno della violenza contro le donne, nonché alla protezione delle 
vittime e alla criminalizzazione degli autori della violenza»: questo è quanto 
dispone la Convenzione di Istanbul e quanto indicato dalle raccomandazioni 
internazionali. 
Prevenzione
Rispetto agli obiettivi della prevenzione, il Piano fa riferimento alla necessi-
tà di promuovere un cambiamento degli atteggiamenti, dei ruoli di genere 
e degli stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti 
delle donne. L’obiettivo è articolato su tre assi: comunicazione, educazione, 



XXXV

Il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015 

formazione. In materia di comunicazione, l’ambito dei media viene iden-
tificato quale ambito privilegiato. Nell’area educazione non è menzionata 
l’educazione non formale, né ambiti significativi quali la famiglia, i luoghi di 
lavoro, le associazioni sportive o religiose. Non vi sono infine azioni o linee 
di intervento dedicate a particolari categorie di soggetti (uomini e ragazzi, 
genitori, minori o adolescenti a rischio) o dirette ad intervenire sui fattori di 
rischio associati alla violenza.  
Protezione
Rispetto alla definizione di politiche volte alla protezione e alla presa in carico 
delle donne vittime di violenza, il PAN identifica quali assi di intervento la 
valutazione del rischio, il soccorso e il re-inserimento socio-lavorativo. È dato 
particolare risalto agli aspetti dell’accoglienza medico-ospedaliera per il trat-
tamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza sulla 
salute delle donne. Il PAN tuttavia non tratta di accoglienza in emergenza, 
di accesso a servizi di supporto specializzati, del numero verde antiviolenza, 
dei servizi di supporto legale, della tutela dei minori coinvolti in situazioni di 
violenza. Il PAN inoltre, pur menzionandoli, non considera le case rifugio e 
i centri antiviolenza come elementi fondamentali per il sostegno specialistico 
alle donne coinvolte in situazioni di violenza.
Punizione
Nonostante la valenza strategica delle forze dell’ordine e del settore giudizia-
rio rispetto al tema oggetto del Piano, l’unica azione individuata dal Piano 
nell’ambito della linea di azione «Punizione» è quella riguardante il recupero 
degli uomini maltrattanti. In questo senso, pur nel rispetto delle competen-
ze degli organismi deputati alle funzioni giudiziarie e di pubblica sicurezza, 
nessun riferimento è fatto ad azioni dirette alla tutela delle vittime di violenza 
nell’ambito di indagini/procedimenti penali ovvero al tema della vittimizza-
zione secondaria, delle misure di protezione, della necessità di coordinamento 
tra azione civile e penale. 
Sistema di raccolta dati
Nel PAN, il tema della raccolta dati e della ricerca, richiamato dall’art. 11 
della Convenzione di Istanbul, assume un rilievo centrale. Indicata tra le 
finalità del Piano già nella l. 119/2013, alla raccolta dati sul fenomeno della 
violenza è dedicato un corposo sotto-paragrafo della sezione sulla governance 
centrale. In linea con le raccomandazioni internazionali, il PAN ha previsto 
la costituzione, presso il Dipartimento delle Pari opportunità, di un sistema 
integrato di raccolta ed elaborazione dati allo scopo di rafforzare la conoscen-
za del fenomeno e costruire un sistema di monitoraggio dell’attuazione del 
PAN e delle politiche ad esso collegate. A tal fine, con d.p.c.m 19 ottobre 
2015 è stato nominato un gruppo di esperti per la formulazione di proposte 
di progettazione e sviluppo del sistema informativo della banca dati, mentre il 
25 novembre 2016 è stato siglato un protocollo tra Dipartimento Pari oppor-
tunità e ISTAT, a cui il 24 marzo 2017 ha fatto seguito un accordo istituzio-
nale tra i due medesimi enti. 
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e) Attuazione del Piano

Il Piano non include una descrizione articolata di obiettivi, priorità, azioni 
di breve, medio o lungo termine. Inoltre, a parte l’indicazione del periodo di 
validità (2015-2017), nel PAN non vi sono indicazioni circa i tempi di realiz-
zazione delle attività previste, né rispetto ai soggetti in capo ai quali è posta la 
responsabilità di attuare una data azione. Gli obiettivi sono spesso declinati in 
maniera molto generale e, in alcuni casi, agli obiettivi non sono chiaramente 
collegate specifiche attività. 
In considerazione del fatto che tra gli elementi cruciali per l’attuazione di un 
Piano d’azione vi è un adeguato sistema di governance, la «debolezza» politico-
istituzionale dell’autorità di governo centrale incaricata della sua regia, che tra le 
altre cose ha avuto come conseguenza la nomina tardiva degli organismi deputati 
a fornire indirizzo politico (Cabina di regia) e supporto tecnico (Osservatorio), 
ha inciso sulle modalità e sulle tempistiche di attuazione del PAN. 
Come conseguenza dei ritardi nelle procedure di costituzione della Cabina 
di regia e dell’Osservatorio, la cui istituzione come detto è avvenuta un anno 
dopo l’entrata in vigore del PAN, la prima iniziativa riconducibile al PAN è 
stata avviata all’inizio del 2016. Si è trattato della pubblicazione di un avviso 
pubblico volto a finanziare i progetti per il rafforzamento dei servizi territoria-
li e dei centri-antiviolenza (pubblicato sulla G.U. dell’8 marzo 2016).
Per quanto riguarda il budget, l’art. 4 del PAN fa riferimento alle risorse stan-
ziate per le annualità 2013-2015 (per un totale di circa 30 milioni di euro), 
richiamando ulteriori 10 milioni di euro stanziati per il 2016. In base ai dati 
forniti dal Dipartimento Pari Opportunità, tutte le risorse previste dal PAN 
sono state stanziate, per un totale di oltre 43 milioni euro. A questa somma 
si aggiungono 10 milioni di euro stanziati nell’Avviso pubblico per il finan-
ziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le 
donne, pubblicato il 24 luglio 2017. 
Inoltre, sebbene il paragrafo 4 del PAN individui quattro diverse destinazioni 
per le risorse stanziate, non vi sono indicazioni chiare circa la destinazione delle 
risorse rispetto a ciascuna delle linee di azione, prevenzione, protezione, puni-
zione, e dei collegati assi di intervento individuati all’art. 5 del PAN. Come 
sottolineato anche dalla Corte dei Conti (deliberazione 5 settembre 2016, n. 
9/2016/G), infatti, nel Piano non sono esplicitati i criteri sulla cui base si è 
proceduto alla ripartizione delle risorse assegnate. Il capitolo 5 del PAN, dedica-
to alle linee di azione, non è corredato da analisi finanziaria e manca qualunque 
collegamento tra le linee di azione e la ripartizione del plafond disponibile.

f) Valutazione e monitoraggio del Piano

Rispetto alla valutazione e al monitoraggio, al paragrafo 3(1) dedicato alla 
governance centrale, il PAN assegna all’Osservatorio nazionale sul fenome-
no della violenza il compito di monitorare la sua attuazione e di operare 
una valutazione sull’impatto delle politiche in tema di contrasto alla violen-
za maschile sulle donne. All’Osservatorio, inoltre, è assegnato il compito di 
monitorare l’attuazione delle azioni positive conformi alle Linee guida elabo-
rate dal Gruppo di esperti sul linguaggio, nonché dell’utilizzo dei congedi 
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retribuiti per le donne inserite nei percorsi di protezione. All’art. 7, infine, il 
PAN prevedeva che entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con caden-
za annuale fosse competenza del livello centrale di governo trasmettere al 
Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indi-
cati nello stesso.
La scelta di incaricare del monitoraggio e della valutazione l’Osservatorio, 
organismo con rappresentanza istituzionale multi-settoriale e con la parteci-
pazione delle associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, così 
come quella di incaricare il Dipartimento Pari Opportunità di relazionare ad 
intervalli annuali il Parlamento sui progressi effettuati, si pone in linea con le 
indicazioni internazionali. Il PAN tuttavia non individua indicatori di risul-
tato (finali o intermedi) per ciascuno degli obiettivi e delle azioni previste. 
Mancano, in sostanza, parametri di riferimento sui quali valutare l’efficienza e 
l’efficacia degli interventi adottati per realizzare le finalità perseguite. 
In ogni caso, in base alle informazioni disponibili, non risulta che l’Osservato-
rio abbia svolto attività di monitoraggio o di valutazione del Piano, così come 
non risulta che il Dipartimento Pari Opportunità abbia presentato relazioni 
al Parlamento circa lo stato di attuazione del PAN. In data 16 giugno 2017 il 
Dipartimento Pari Opportunità ha siglato un Accordo con il Dipartimento 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che ha tra i suoi obiettivi, 
oltre alla valutazione del prossimo PAN triennale, anche la valutazione dei 
risultati degli interventi attuati dal PAN 2015-17. 

3. Conclusioni: il PAN italiano è un buon Piano?

In base all’analisi condotta, le dimensioni rispetto alle quali la conformità 
del PAN con gli standard internazionali risulta deficitaria appaiono molte-
plici. Per quanto riguarda i contenuti di politiche pubbliche in materia di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, l’insieme delle linee di 
intervento individuate risponde in maniera poco soddisfacente all’obbligo di 
sviluppare una risposta globale e coordinata. Settori chiave quali l’educazio-
ne non formale, i servizi specializzati e la giustizia non vengono considerati, 
così come deboli appaiono i meccanismi di raccordo tra le azioni pertinen-
ti i settori individuati. Sono tuttavia gli aspetti attinenti alla strutturazione 
complessiva del PAN a risultare maggiormente deficitari rispetto agli stan-
dard internazionali. Come già evidenziato, il PAN italiano non presenta una 
descrizione articolata di obiettivi, priorità, azioni di breve, medio o lungo 
termine; non include indicazioni circa i tempi di realizzazione delle attivi-
tà previste o dei soggetti esecutori; non fornisce parametri di riferimento in 
base ai quali valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi adottati. Queste 
caratteristiche, o piuttosto l’assenza delle stesse, rendono il PAN italiano uno 
strumento complesso da monitorare e da valutare, ma anche poco funzionale 
per un processo di apprendimento per la definizione di politiche future. Il 
PAN italiano dunque appare essere poco adeguato rispetto alle finalità di un 
piano d’azione nazionale ovvero il configurarsi come uno strumento operati-
vo efficace in grado orientare in maniera globale e coordinata l’azione di un 
Paese per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.
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Nonostante i limiti della sua articolazione complessiva, nella sezione seguente 
si è comunque tentato di dar conto dello stato di attuazione del PAN nell’ar-
co temporale di riferimento 2015-2017. Nelle tabelle a seguire, per ciascuna 
delle linee di azione del PAN, sono rappresentati e posti confronto gli obietti-
vi e le azioni previste con le azioni realizzate e le risorse stanziate. Il quadro di 
sintesi circa lo stato di attuazione del PAN che emerge è variegato: per alcune 
linee di azione, agli obiettivi e alle azioni previste è stato dato puntuale segui-
to; in altri casi, le azioni realizzate corrispondono solo in parte o per nulla a 
quanto previsto dal PAN; in altri casi ancora, non sono state rilevate attività 
ovvero risorse rispondenti agli obiettivi indicati. 

Sintesi dello stato di attuazione del PAN
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