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Gli articoli 29, 30 e 31 

della Costituzione

Art. 29.

La Repubbl ica riconosce i dir i tt i del la famigl ia come società naturale fondata sul matrimonio.

I l matr imonio è ordinato sul l 'eguagl ianza morale e giurid ica dei coniugi , con i l imit i stabi l i t i dal la legge a garanzia
del l 'unità famil iare.

Art. 30.

È dovere e dir i tto dei genitor i mantenere, istruire ed educare i f igl i , anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapaci tà dei genitori , la legge provvede a che siano assolt i i loro compit i .

La legge assicura ai f ig l i nat i fuor i del matrimonio ogni tutela giurid ica e socia le, compat ibi le con i di r i tt i dei
membri del la famigl ia legitt ima.

La legge detta le norme e i l imit i per la ricerca del la paternità.

Art. 31.

La Repubbl ica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione del la famigl ia e l 'adempimento dei
compit i relat ivi , con part icolare riguardo al le famigl ie numerose.

Protegge la maternità, l ' infanzia e la gioventù, favorendo gl i ist i tut i necessari a tale scopo.



La Riforma del diritto di  famiglia n. 151 del 1975 

 i l  passaggio dalla potestà del marito alla potestà (ora 

"responsabil i tà genitoriale") condivisa dei coniugi;

 l 'eguaglianza tra coniugi (si passa dalla potestà maritale 

all 'eguaglianza fra coniugi);

 I l  regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni o 

comunione legale/convenzionale);

 la revisione delle norme sulla separazione personale dei coniugi 

(dalla separazione per colpa alla separazione per intol lerabil i tà 

della prosecuzione della convivenza);



Le tappe dell’evoluzione giuridica 

sui diritti delle donne - 1

- solo nel 1956 la Corte di Cassazione ha deciso che al marito 

non spettava nei confronti della moglie e dei figli lo jus

corrigendi (art. 571 codice penale), ossia i l  potere educativo e 

correttivo del pater famil ias che comprendeva anche la coazione f isica;

- solo tra i l 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

costituzionalmente il legittimo l’art. 559 del codice penale che 

puniva unicamente l’adulterio della moglie;



Le tappe dell’evoluzione giuridica 

sui diritti delle donne - 2

- solo dopo la legge n. 442 del 5 agosto 1981, che ha abrogato 

la ri levanza penale della causa d’onore, la commissione di un 

delitto perpetrato per salvaguardare l’onore proprio e della 

propria famiglia (art. 587 c.p.) non sarebbe stato più 

sanzionato con pene attenuate rispetto all ’analogo delitto di 

diverso movente, cancellando così i l presupposto che l’offesa 

all’onore arrecata da una condotta “disonorevole” costituisse 

una provocazione gravissima tanto da giustificare la reazione 

dell ’“offeso”;



Le tappe dell’evoluzione giuridica 

sui diritti delle donne - 3

- e sempre dopo tale legge del 1981 non avrebbe trovato più 

spazio nel nostro ordinamento l’ istituto del “matrimonio riparatore” 

(art. 544 c.p.), che prevedeva l’estinzione del reato di violenza 

carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accettasse 

di sposarla, salvando l’onore della famiglia;

- solo nel 1996, dopo circa vent’anni di iter legislativo, sarebbe 

stata approvata la legge n. 66 che, nel dettare nuove “Norme sulla 

violenza sessuale”, trasferiva questo reato dal Titolo IX (Dei del i t t i  

contro la moral i tà pubbl ica e i l  buon costume) del codice penale al 

Titolo XII (Dei del i t t i  contro la persona).



Femminicidio, dati recenti

I l  2020 è stato l ’anno in cui l ’ incidenza del la componente femminile nel totale degl i  omicidi 

è stata del 40,6%, cioè la più al ta di  sempre. Dei 91 femminicidi totali registrati nei 

primi 10 mesi 2020, 81 sono stati commessi nell’ambito del contesto familiare ,  cioè 

l ’89% del totale.

Gli omicidi sono in calo fin dagli anni Novanta, soprattutto quelli  dovuti alla criminalità 

organizzata (29 nel 2019, i l  9,2% del totale).  In ambito familiare o affettivo aumentano 

invece le vittime: 150 nel 2019 (47,5% del totale); 93 vittime sono donne (l’83,8% del 

totale degli omicidi femminili) .  Nei procedimenti giudiziari crescono gli  imputati  per 

omicidio in ‘contesti relazionali ’  (246 nel 2010, 271 nel 2018).



Femminicidio 

tendenza e incidenza

Nel 2019 gl i  omicidi ai  danni di  una donna erano stati  i l  35% del totale, mentre i l  

dato è salito al 45% nel primo semestre del 2020 .  Nel la f inestra tra marzo e apri le, 

durante i  primi mesi del lockdown, la percentuale di femminicidi è salita 

ulteriormente al 50%.

Dalle st ime Istat risulta che nella maggior parte dei casi il  carnefice è un uomo 
vicino alla vittima .  Nel lo specif ico del 2020 le donne vittime per mano di un 
partner o ex partner sono state il 61% del totale.

Per avere una visione più chiara è però necessario r ivolgersi ai  dati  del 2019. Le 
vittime implicate in una relazione affettiva con l’assassino erano state il 
49,5% del totale. Nel 70% di questi ,  i l  carnefice era i l  mari to o un ex del la vi t t ima. 
Mentre i  femminicidi commessi in ambito familiare da un uomo erano l’83,8% del 
totale degl i  omicidi per mano di uomini. Questo dato rappresenta l ’aumento 
maggiore, quindici anni fa costi tuivano infatt i  i l  59,1%.



La legge 

e la violenza 

di genere

Il Codice rosso



Omicidi  e femminicidi

A essere uccisi sono più spesso gli uomini che le donne (l’80% contro il  

20), ma tra le vittime del partner o dell’ex l’82% è di genere femminile ,  

solo il  18% maschile .



La legge 173/2019

o Codice rosso

Entro tre giorni la persona offesa 

deve essere ascoltata dal pubblico 

ministero o dalla polizia giudiziaria



Revenge porn

I l  cosiddetto “revenge porn” è la diffusione di foto o video 

sessualmente espliciti senza il  consenso del partner, con pene da uno 

a 6 anni aumentate se il  reato è commessa danno del coniuge o 

persona legata da relazione affettiva e attraverso strumenti 

telematici.o Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, 

entro 6 mesi dal momento in cui quest ’ultima ne è venuta a 

conoscenza.



Maltrattamenti

Inseriti tra i delitti contro l’assistenza familiare, con pene 

da 3 a 7 anni passibili di aumento. Le persone offese 

possono essere non soltanto i familiari ma tutte le persone 

“in affidamento” per educazione, istruzione, cura, 

vigilanza o custodia e per l’esercizio di una professione o 

di un’arte”, comprendendo quindi, per esempio, anche i 

maltrattamenti di un educatore o insegnante sui bambini di 

un asilo o una scuola.



Violenza assistita

Nel caso in cui a violenze e maltrattamenti nei confronti di 

una persona adulta assistano anche minori, questi ultimi 

vengono considerati “persona offesa” al pari della vittima 

diretta.



Induzione 

o costrizione al matrimonio

L’articolo 558 bis punisce invece con la reclusione da uno a 

5 anni la costrizione o induzione al matrimonio, pena 

aumentata se la vittima è minorenne e ulteriormente 

aggravata nel caso si tratti di minore di 14 anni . 



Violazione dei provvedimenti

di distanziamento

Diventa reato a sé punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, in base 

all’articolo 387 bis, la violazione dei provvedimenti di allontanamento

dalla casa familiare e dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati 

dalla persona offesa.



Stalking o atti persecutori

Lo “stalking” è perseguibile (su querela di parte)  quando gli atti 

persecutori (minaccia o molestia, aggressioni verbali anche tramite mezzi 

telematici, appostamenti o pedinamenti) si ripetano nel tempo e ci sia 

“coscienza e volontà di sottoporre la vittima a condotte offensive tali da 

generare grave e perdurante stato d’ansia o paura o fondato timore per 

l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. La querela può essere 

successivamente ritirata, ma solo davanti al giudice



Gli aspetti sociali e culturali

della violenza di genere

Superare le formule vuote e le spiegazioni semplicist iche:

- “Delitto passionale”

- Eccesso d’amore

- Disperazione

- Raptus

- Follia



Motivazioni culturali e psicologiche

del femminicidio

L’incapacità di tol lerare la frustrazione del r i f iuto

e dell ’abbandono e soprattutto

la negazione violenta di fronte al la rivendicazione 

della libertà e del diritto di autodeterminazione 

da parte delle donne. 



Giustificazione del responsabile

e colpevolizzazione della vittima

Se la donna non denuncia precedenti episodi di violenza

Se insiste nella volontà di separarsi

Se stringe una nuova relazione 

(peggio se clandestina o in presenza di f igl i  piccoli)

viene considerata corresponsabile

E tutt i  questi elementi sono invece portati

come attenuanti per l’assassino



Equivoci di fondo

nelle relazioni di coppia 

Fin dalla più giovane età molte coppie costruiscono rapporti di forza e 

di dipendenza più che d’amore, esclusivi e simbiotici,  in cui possesso 

e prevaricazione soppiantano rispetto e desiderio di reciproca 

scoperta. E troppe ragazze considerano ancora le manifestazioni di 

gelosia morbosa come una prova dell’ intensità del sentimento 

provato dal partner, anziché come un segnale allarmante di squilibrio 

e disturbo della personalità.



Pene esemplari...

L’indignazione porta molte persone a invocare pene esemplari

e i l  Parlamento a varare nuove leggi 

che prevedono pene più severe

Ma presentare l ’assassino come un «mostro» impedisce

di cogliere le motivazioni culturali dei femminicidi



... e pene troppo lievi

L’entità della pena influenza la percezione comune 

della gravità del reato

La troppo frequente concessione di attenuanti

e la possibil ità di accedere ai  r it i  alternativi

possono indurre a considerare i l  femminicidio

un «omicidio di seconda categoria»




