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Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. 

 Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province, è stato convertito in Legge 
il giorno 11 ottobre 2013. 

 Il Parlamento ha dato una risposta concreta alla crescente 
domanda di sicurezza da parte delle donne e dei minori e 
una risposta efficace contro un’emergenza sociale. 

 Il provvedimento promuove la cultura del rispetto e della 
dignità: la violenza contro le donne è una violazione dei 
diritti umani. 



Le misure del provvedimento: maltrattamenti, 

violenza sessuale e atti persecutori (articolo 1). 

 

 Si interviene sulle vigenti disposizioni in materia di 

maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori. 

 Si è aggiunto all’articolo 61 del codice penale una nuova 

circostanza aggravante, consistente nel fatto di avere, nei 

delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, 

nonché contro la libertà personale e nel reato di 

maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), 

commesso il fatto in presenza o in danno di minore di anni 

18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 



Le misure del provvedimento: maltrattamenti, 

violenza sessuale e atti persecutori (articolo 1). 

 

 Si interviene sulle circostanze  aggravanti ad effetto speciale 
del reato di violenza sessuale, di cui all'articolo 609-ter, 
portando da 16 a 18 anni il limite di età della persona 
offesa per il quale costituisce aggravante speciale il fatto 
che il colpevole sia l'ascendente, il genitore adottivo o il 
tutore, mentre si aggiungono quali ulteriori circostanze 
aggravanti ad effetto speciale il fatto che la vittima sia 
donna in stato di gravidanza ovvero che l'autore sia il 
coniuge separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa 
persona è o è stato legato da una relazione affettiva, anche 
senza convivenza.        

 



Le misure del provvedimento: maltrattamenti, 

violenza sessuale e atti persecutori (articolo 1). 

 

 Si interviene sull'articolo 609-decies, che disciplina i casi in cui 
vi sia obbligo di comunicazione al tribunale dei minorenni 
quando si proceda per reati commessi in danno di minori di 
anni 18, precisando che quando l'autore di questi reati, 
nonché del reato di violenza sessuale aggravata di cui 
all'articolo 609-ter, sia il genitore del minore, la 
comunicazione si considera effettuata anche ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 del 
codice civile - provvedimenti riguardo ai figli in caso di 
scioglimento del matrimonio o di separazione dei coniugi - e 
330 e 333 in materia di decadenza dalla potestà sui figli e 
di condotta del genitore pregiudizievole ai figli. 



Le misure del provvedimento: maltrattamenti, 

violenza sessuale e atti persecutori (articolo 1). 

 

 Si interviene sull'articolo 612-bis  del codice penale in materia 

di atti persecutori: 

a) si specifica che gli atti persecutori possono essere commessi 

anche attraverso mezzi informatici e telematici;  

b) si modifica il quarto comma limitando in primo luogo la 

possibilità di rimettere la querela, nel senso che ciò non può 

essere fatto prima che si sia instaurato il processo penale e si 

stabilisce che la querela sia irrevocabile quando gli atti 

persecutori siano stati compiuti attraverso la reiterazione di 

minacce gravi.  

 



Le misure del provvedimento: maltrattamenti, 

violenza sessuali e atti persecutori (articolo 1). 

 

 Si interviene nel senso di rendere obbligatoria da parte del 
questore, in presenza della segnalazione della persona offesa 
dalla condotta persecutoria, l'adozione dei provvedimenti in 
materia di armi e munizioni, nonché di estendere la 
normativa sull'informazione e sull'assistenza alla vittima a 
una serie di reati quali maltrattamenti in famiglia, la 
riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la 
pornografia minorile, la detenzione di materiale 
pedopornografico, la pedopornografia virtuale, il turismo 
diretto allo sfruttamento della prostituzione minorile, la 
violenza sessuale (semplice, aggravata o di gruppo), gli atti 
sessuali con minorenni, la corruzione di minorenne.  

 



Le misure del provvedimento: innovazioni di 

carattere procedurale (articolo 2). 

 

 È stata resa obbligatoria l'informazione della persona offesa della 

possibilità di accedere al gratuito patrocinio. 

 Sono stati inseriti gli atti persecutori fra i reati per i quali sono 

consentite le intercettazioni di conversazione e comunicazione.  

 Si è estesa la possibilità di ricorrere all'allontanamento dalla casa 

famigliare: è consentito l'allontanamento urgente dalla casa 

famigliare su disposizione del pubblico ministero. 

 Si tutelano le vittime nell'esame diretto e nel controesame dei 

testimoni e possono essere ammesse al gratuito patrocinio legale 

le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni 

genitali.  

 



Le misure del provvedimento: prevenzione per 

condotte di violenza domestica (articolo 3). 

 

 Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non 
anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile all’articolo 581 
(percosse, punibili a querela della persona offesa) ovvero all'articolo 582, 
secondo comma, del codice penale (lesioni personali anch’esse punibili a 
querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il 
questore, anche in assenza di querela, può procedere all'ammonimento 
dell'autore del fatto. 

 Per violenza domestica si intendono “atti non episodici di violenza fisica, 
sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della 
famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o 
persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, 
indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia 
condiviso la stessa residenza con la vittima”.  



Le misure del provvedimento: prevenzione per 

condotte di violenza domestica (articolo 3). 

 

 Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza 
del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della 
misura della sospensione della patente di guida per un 
periodo da uno a tre mesi.  

 Le misure a sostegno delle vittime di atti persecutori sono 
applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o 
verso fanciulli o di violenza sessuale, nonché ai casi di 
percosse o lesioni personali nell’ambito di violenza 
domestica. La disposizione precisa che tali misure troveranno 
applicazione anche nei casi in cui le forze dell’ordine, i 
presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevano dalla 
vittima notizie dei suddetti reati.  



Modifica del Testo unico in materia di 

immigrazione - d. lgsl. 286/1998  (articolo 4). 

 

 Si è introdotto l’articolo 18-bis che prevede il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza 
in ambito domestico, con due presupposti: 

1. devono essere riscontrate violenze domestiche o abusi nel corso di 
operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per maltrattamenti 
contro familiari e conviventi, lesioni personali, mutilazioni genitali 
femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori, 
nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura 
penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza; 

2. le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di 
interventi assistenziali dei servizi sociali di assistenza delle vittime di 
violenza, da cui deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza, 
ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento 
penale, espongono l’incolumità della persona offesa straniera ad un 
concreto ed attuale pericolo.  



Modifica del Testo unico in materia di 

immigrazione - d. lgsl. 286/1998  (articolo 4). 

 

 Il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero 

incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero con l’esigenza di 

consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.  

 Si prevede la possibilità di revoca del permesso di soggiorno e 

l’espulsione quale misura sanzionatoria nei confronti dello 

straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa 

quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti di 

cui sopra.  

 Le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di 

violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri 

dell'Unione europea e ai loro familiari.  



Piano di azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere (articolo 5). 

 

 Il Piano (per il quale è stata autorizzata la spesa di 10 
milioni di euro per il 2013) intende prevenire il fenomeno 
della violenza alle donne mediante: campagne di pubblica 
informazione e sensibilizzazione per una comunicazione, 
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di 
genere e della figura femminile; promozione in ambito 
scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di 
tematiche anti-violenza e antidiscriminatorie negli stessi libri 
di testo; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi 
di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere 
e di stalking; formazione specializzata degli operatori; 
collaborazione tra istituzioni, raccolta ed elaborazione dei 
dati, per configurare un sistema di governance del fenomeno 
tra i diversi livelli di governo sul territorio.  



Piano di azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere (articolo 5). 

 

 Si sono potenziate le forme di assistenza alle donne vittime 
di violenza e ai loro figli, con un incremento del Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 
milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e 
di 10 milioni di euro dal 2015, che il Ministro per le pari 
opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 
ripartisce ogni anno tenendo conto di una serie di parametri. 

 Si sono individuati i soggetti che debbono promuovere i 
centri antiviolenza e le case rifugio, ai quali è garantito 
l’anonimato: enti locali; associazioni e organizzazioni a 
sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e 
competenze specifiche, con personale specificamente formato. 


