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IL TESTO UNIFICATO 

 Il testo unificato (T.U. 118-878-881-940-968-A) della 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 
Istanbul l’11 maggio 2011, è stato elaborato il 20 maggio 
2013 in Commissione Affari esteri, abbinando cinque 
provvedimenti, tra i quali la proposta di legge presentata 
dalle onorevoli Bergamini, Carfagna, Gelmini, Centemero e 
Milanato. 

 La discussione in Aula è prevista per lunedì 27 maggio alle 
ore 16; la scadenza per gli emendamenti alle ore 14. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 L’esame in sede referente è iniziato in Commissione il 20 

maggio  2013 con la relazione dell’On. Mara Carfagna e si è 

concluso con l’approvazione del testo unificato il 21 maggio. 

 Tutti i Gruppi parlamentari hanno concordato di non 

presentare emendamenti, tuttavia il parere con condizione 

espresso dalla Commissione Bilancio ha reso necessaria la 

presentazione di un emendamento da parte del relatore, 

approvato dalla Commissione esteri il 21 maggio 2013, 

contenente una clausola di neutralità finanziaria. 
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ESAME IN COMMISSIONE 

 Il relatore ha ricordato che: 

 la ratifica di questa Convenzione fu sollecitata il 2 

febbraio 2012 da un appello al Governo da parte delle 

donne parlamentari italiane dell’Assemblea del Consiglio 

d’Europa, tra le quali l’on. Deborah Bergamini, ma lo 

scioglimento delle Camere ne ha interrotto l’iter; 

 lo stesso relatore, svolgendo le funzioni di Ministro per le 

pari opportunità, aveva promosso nel novembre del 2010, 

il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e 

lo stalking che prevede azioni incentrate su un approccio 

multidisciplinare a carattere trasversale;  
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ESAME IN COMMISSIONE 

  

 con la ratifica della Convenzione di Istanbul, Parlamento 
e Governo hanno l’opportunità di proseguire un percorso 
virtuoso di aggiornamento ed armonizzazione della 
legislazione, come del resto auspicato anche da tutte le 
mozioni presentate in Assemblea il 15 maggio 2013, fra le 
quali la mozione a prima firma Brunetta, ma anche 
l’avvio di un cambiamento di cultura che respinga ogni 
forma di pregiudizio o discriminazioni basati sul genere. 
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CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 La Convenzione si compone di un preambolo, di 81 articoli 
(dodici capitoli) e di un allegato.  

 La Convenzione, in sintesi:  

 predispone un quadro globale di politiche e misure di 
protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di 
violenza contro le donne e di violenza domestica; 

 invoca il principio di non discriminazione in tutte le sue 
articolazioni, anche “al fine di eliminare pregiudizi, 
costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata 
sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”; 
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CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 dedica ampio spazio alla prevenzione, alla 

sensibilizzazione, all’educazione, all’informazione, 

prescrivendo altresì l’adozione di misure in materia di 

assistenza per le denunce individuali o collettive, la 

creazione di case-rifugio, l’allestimento di linee 

telefoniche gratuite di assistenza continua (già esistenti in 

Italia) nonché di servizi di supporto specializzati; 

 fornisce adeguati mezzi di ricorso civile, ivi incluso il diritto 

al risarcimento dei danni subiti entro un termine 

ragionevole; 
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CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 prescrive sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” 

(si ricorda che il nostro ordinamento giuridico già 

prevede un quadro molto articolato di misure volte a 

contrastare la violenza di genere e lo stalking); 

 si incentra su un meccanismo di controllo affidato ad un 

gruppo di esperti indipendenti (GREVIO) chiamato ad 

esaminare le legislazioni approntate dagli Stati-parte, ed 

a valutarle sotto il profilo della corrispondenza con le 

norme della Convenzione stessa; 
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CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

 individua nei Parlamenti nazionali i soggetti che ricevono 

i rapporti del predetto gruppo di esperti e partecipano al 

controllo delle misure attuative, mentre un bilancio 

periodico sull’applicazione della Convenzione è affidato 

all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa che si 

compone di delegazioni degli stessi Parlamenti nazionali. 
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ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE 

 La Convenzione di Istanbul entra in vigore con le ratifiche di 

dieci Stati firmatari di cui almeno otto facenti parte del 

Consiglio d’Europa. Ad oggi hanno sottoscritto la Convenzione 

29 Stati, quattro dei quali hanno già provveduto alla ratifica 

(Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia). 

 L’approvazione del provvedimento di ratifica costituisce il 

primo passo per mettere Governo e Parlamento 

immediatamente in condizione di lavorare alle successive 

norme di attuazione reperendo in quella sede le risorse 

finanziarie.  
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