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Un approccio basato sulle «4 P» 

Prevenzione
Misure volte a modificare i comportamenti 

e gli stereotipi di genere che rendono 
accettabile la violenza contro le donne

Punizione

L'esistenza di procedure e di leggi che 
garantiscano il perseguimento dei 

colpevoli, comprese le indagini e l'azione 
penale, anche se la vittima ritira la 

denuncia

Politiche Integrate

Adozione di politiche efficaci, globali e 
coordinate, comprendenti tutte le misure 
pertinenti per prevenire e combattere la 
violenza contro le donne e la violenza 

domestica

Protezione

Obbligo generale di proteggere le vittime di 
ulteriori violenze e di fornire servizi di 

sostegno alle vittime e ai loro figli

Convenzione
di Istanbul 



Meccanismo di monitoraggio della Convenzione
di Istanbul: un sistema a due pilastri

Mécanisme de 
Suivi de la 
Convention

GREVIO

Il Gruppo di esperti sulla 
violenza contro le donne è 

un organismo di 15 
esperti indipendenti che 

controlla e valuta 
l'attuazione della 

Convenzione negli Stati 
firmatari.

. 

Comitato degli
Stati Parti

Un organo politico 
composto da 

rappresentanti delle 
Parti che dà seguito alle 

relazioni e alle 
conclusioni di GREVIO 

e adotta raccomandazioni 
rivolte alle Parti 

interessate



Stato di avanzamento delle ratifiche
et della procedura di monitoraggio

- Ratifiche: dall’entrata in vigore nel 2014 della Convenzione, 45 Stati
membri l’hanno firmata e 34  l’hanno ratificata.

- Procedura di monitoraggio: il GREVIO ha adottato 13 rapporti e la 
procedure di monitoraggio è stata avviata per altri 7 paesi



Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non 
discriminazione, obblighi generali (Capitolo I)

- Campo di applicazione della Convenzione

- La Convenzione copre tutte le forme di violenza contro le donne,
compresa la violenza domestica, che colpisce in modo sproporzionato
le donne.

•
- Definizioni

- Violenza contro le donne = atti di violenza di genere che risultano o
possono risultare in un danno/una sofferenza fisica, sessuale, psicologica
o economica per le donne.

•
§ Uguaglianza – Non-discriminazione
§ L'attuazione della Convenzione deve essere garantita senza

discriminazioni di alcun tipo.

§ Prospettiva di genere
§ Le misure di attuazione devono integrare uno prospettiva di genere.



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Adozione di leggi e politiche
che globalmente affrontano
le varie forme di violenze

v Criminalizzazione della
violenza domestica (reato
di maltrattamenti in famiglia)

v Discriminazioni multiple 
parte integrante del Piano 
strategico nazionale

v Insufficiente considerazione
della dimension di genere
della violenza domestica

v Enfasi delle misure prese
sull’aspetto punitivo

v Prospettiva di genere = 
componente debole delle 
politiche



Politiche integrate e raccolta dei dati
(Capitolo II)

- Risorse finanziarie

- Devono essere forniti finanziamenti adeguati per sostenere le politiche 
e le misure, comprese quelle attuate dalle ONG.

•
- Società civile

- Gli Stati devono sostenere il lavoro delle ONG e delle associazioni
specializzate a tutti i livelli e collaborare efficacemente con loro.

•
§ Organismo nazionale di coordinamento
§ Uno o più enti dovrebbero essere responsabili del coordinamento,

dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e
delle misure.

§ Raccolta dei dati
§ Necessità di dati amministrativi disaggregati, raccolti a intervalli

regolari



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Incremento progressivo dei 
mezzi dedicati – Sforzi tesi a 
migliorare la leggibilità dei 
finanziamenti

v Riconoscimento legislativo
dell’importanza del 
coinvolgimento degli
organismi della società
civile

v Progressi nel
coordinamento e nella
valutazione delle politiche

v Scarsità dei fondi e 
ritardi cospicui nel loro
disborso, in particolare per i 
centri anti-violenza

v Labilità del quadro
istituzionale per la 
cooperazione colle ONG

v Dati amministrativi non 
integrati e non disaggregati  



Prevenzione (Capitolo III)

Gli Stati Parti devono adottare misure per cambiare mentalità/attitudini al
fine di sradicare gli stereotipi di genere e prevenire la violenza contro le
donne.

Queste misure comprendono:
- - la promozione e l’attuazione di campagne di sensibilizzazione rivolte

al vasto pubblico;
- - l’introduzione nell’insegnamento di tematiche che conferiscano agli

alunni le competenze e le capacità necessarie per rifiutare la cultura della
violenza;

- - la formazione iniziale e continua dei professionisti sulla prevenzione
e l'individuazione della violenza contro le donne, i bisogni e i diritti delle
vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e la parità di
genere.



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Nel settore dell’educazione, 
riforma della « buona
scuola », linee guida editoriali
e sull’educazione al rispetto

v Ampi sforzi per incrementare
le capacità delle figure 
professionali, a tutti i livelli

v Sviluppo di una rete di 
programmi di intervento 
di carattere preventivo e 
di trattamento

v Manifestazioni diffuse di 
sessismo nello spazio
pubblico (discorsi di odio, 
misoginia, campagne di 
diffamazione, …)

v Resistenze allo sviluppo
dell’educazione alla 
sessualità

v Il ricorso ai programmi
preventivi va potenziato



Protezione e Sostegno
(Capitolo IV) 

Meccanismi di sostegno e di protezione contro ulteriori 
violenze e la vittimizzazione secondaria,  che mirino 
all’indipendenza economica delle vittime.

Servizi di supporto accessibili indipendentemente da un 
procedimento penale: servizi generali, servizi specializzati e 
case rifugio, linea telefonica di sostegno gratuita (24 ore su 24, 
7 giorni su 7), centri di prima assistenza per le vittime di 
violenza sessuale, sostegno ai bambini testimoni. 

Informazione adeguata per le vittime sui servizi di sostegno e 
le misure legali disponibili. 



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Mappatura CNR/ISTAT 
servizi specialistici e 
generali a supporto delle 
vittime

v Operazione della linea
telefonica 15 22

v Meccanismi di 
cooperazione da 
rafforzare

v Disuguaglianze
strutturali nell’accesso ai 
servizi generali

v Servizi generali e 
specializzati da potenziare, 
vegliando alla qualità degli
interventi



Diritto sostanziale (Capitolo V)

Devono essere penalizzati i comportamenti intenzionali (anche in caso di 
tentativo) seguenti:

• - violenza fisica
• - violenza psicologica
• - violenza sessuale, compreso lo stupro
• - atti persecutori (stalking)
• - matrimonio forzato
• - mutilazioni genitali femminili
• - aborto e sterilizzazione forzati
• - molestie sessuali (sanzioni penali o di altro tipo)



Indagini, procedimenti penali, diritto 
procedurale, misure protettive (Capitolo VI)

• Ruolo delle autorità incaricate dell’applicazione della legge nella 
prevenzione e protezione tempestiva e adeguata contro ogni forma di violenza

• Indagini e i procedimenti penali vanno avviati senza indugio e efficacemente 
- Focus sui diritti della vittima

• Valutazione del rischio di letalità, della gravità della situazione e del rischio di 
reiterazione dei comportamenti violenti – Da reiterare nel corso delle procedure

•  Dispositivi di protezione: misure urgenti di allontanamento, ordinanze di 
ingiunzione o di protezione, misure di protezione delle vittime in tutte le fasi delle 
indagini e dei procedimenti giudiziari.



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Tutela degli orfani di 
femminicidio

v Penalizzazione dei 
matrimoni forzati, 
mutilazioni genitali
femminili, aborti e 
sterilizzazione forzati

v Netto miglioramento nella
qualità degli interventi
delle autorità incaricate di 
applicare la legge

v Pratiche discutibiliti in 
materia di diritti di 
custodia e di visita  -
Disconoscimento nei fatti del 
divieto della mediazione
obbligatoria

v Inadeguata definizione del 
reato di stupro

v Maggiore sicurezza per 
le vittime



Migrazione e asilo (Capitolo VII)

• - Status di residente:

• Diritto ad un titolo autonomo di soggiorno per le vittime il cui status di 
residente dipende da quello del coniuge o del partner.

• - Diritto alla protezione internazionale

• Obbligo di riconoscere la violenza contro le donne basata sul genere
comme una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sullo
status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che
dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.



Sviluppi positivi et criticità
rilevati dal GREVIO

v Articolo 18-bis testo unico
sull’immigrazione: 
permesso di soggiorno
per motivi umanitari

v Quadro legislativo
conforme ai requisiti della
Convenzione in materia di 
diritto alla protezione
internazionale

v Assenza di permesso di 
soggiorno per vittime di 
matrimoni forzati

v Assenza di linee guida sullo
status di rifugiato per le 
vittime di violenza di genere
contro le donne:  disparità
di pratiche

v Procedure di accoglienza
e servizi di supporto
sensibili al genere da 
rinforzare



• VAW Divisione
• Direzione Generale II – Democrazia
• Consiglio d’Europa

E-mail: conventionviolence@coe.int

• Sito web ufficiale
• della Convenzione di Istanbul :
• www.coe.int/conventionviolence

• @CoE_endVAW
•

Grazie per l’attenzione !

http://coe.int
http://www.coe.int/conventionviolence

