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1. Forte la preoccupazione in Italia, in Europa e nel mondo 

Numerosi sono stati i gruppi femministi, le associazioni di donne ma an-
che i rappresentanti di istituzioni e organizzazioni sovranazionali1, nazionali2 e 

* Ricercatrice di Diritto penale nell’Università di Trieste.
1 Si segnalano, tra le molteplici iniziative, la Declaration of  the Committee of  the Parties to 

the Council of  Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domes-
tic Violence (Istanbul Convention) on the implementation of  the Convention during the COVID-19 
pandemic, in https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-/16809e33c6. In argo-
mento, cfr. anche le informazioni in https://unire.unimib.it/2020/05/02/il-consiglio-deuropa-
sulla-pandemia-covid-19-e-la-violenza-contro-le-donne/. 

Utile l’analisi ad ampio spettro del Segretario Generale dell’Onu, contenuta in Policy 
brief: The impact of  COVID-19 on women, 9 aprile 2020, in https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-
women-en.pdf ?la=en&vs=1406; per un focus sui profili della violenza di genere affrontati dal 
segretario generale, si rinvia a F. Staiano, L’impatto della pandemia da COVID-19 sulle donne: 
considerazioni sul Policy Brief  del Segretario Generale dell’ONU del 9 aprile 2020, in http://www.
sidiblog.org/2020/05/03/limpatto-della-pandemia-da-covid-19-sulle-donne-considerazioni-sul-policy-
brief-del-segretario-generale-dellonu-del-9-aprile-2020/. Si veda anche il comunicato della special 
rapporteur per la violenza contro le donne delle Nazioni Unite, Dubravka Simonovic, che a 
fine marzo affermava: «È altamente probabile che il livello della già diffusa violenza domestica aumenti, 
come già suggerito da indicazioni preliminari di polizia e operatori», in https://www.ilfattoquotidiano.
it/2020/03/28/coronavirus-lonu-in-isolamento-aumenta-la-violenza-domestica-lamorgese-unapp-per-
chiedere-aiuto-istituzioni-vicine-alle-donne/5752656/. L’Organizzazione mondiale della Sanità, il 
7 aprile 2020, ha elaborato una serie di raccomandazioni contenute nel documento CO-
VID-19 and violence against women What the health sector/system can do, in https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf. 

2 Nella pluralità di voci, v. l’appello del 12 marzo di A. Veltri, Presidente di D.i.Re, 
la rete nazionale che raccoglie 80 organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza, per 
il quale si rinvia a https://www.dire.it/12-03-2020/432907-coronavirus-violenza-donne-veltri-d-i-
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locali3, finanche il Vaticano4, che, in Italia, in Europa e nel mondo, nel periodo 
dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19, hanno denunciato l’eleva-
tissimo rischio che il confinamento avrebbe potuto comportare per l’incolumi-
tà di donne e bambini/e a causa della loro convivenza forzata con i soggetti 
maltrattanti e violenti. 

È ben noto come solo in tempi recenti in Italia e nel mondo il fenomeno 
della violenza contro le donne, con le conseguenze negative che essa comporta 
sulla vita delle vittime e sulla società intera5, sia emerso faticosamente da quel 
silenzio assordante6, che l’aveva caratterizzato per lunghi decenni, grazie allo 
sforzo delle istituzioni e degli attori sociali e anche per le sollecitazioni conte-
nute in vari atti comunitari e internazionali, i quali hanno trovato, potremmo 
dire, un loro compendio nella «Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», meglio 
conosciuta come Convenzione di Istanbul, che costituisce «il primo strumento 
internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a 
tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza»7. Nel nostro Paese, la battaglia 
culturale e giuridica per un pieno riconoscimento della violenza esercitata dagli 
uomini contro le donne e contro i/le loro bambini/e, soprattutto in ambito 

re-chiamateci-noi-ci-siamo/; quello del 13 marzo della ONG Differenza Donna. Donne e ra-
gazze contro la violenza, in https://www.differenzadonna.org/emergenza-coronavirus-i-centri-anti-
violenza-sono-aperti-telefonaci-ce-sempre-un-operatrice-pronta-ad-accoglierti/ e quello del 7 aprile della 
Associazione Telefono Rosa, in https://www.telefonorosa.it/covid-19-crisis-management-persistent-
gender-inequality/. 

3 Numerose sono state anche le iniziative delle associazioni a livello locale, che, spesso, 
si sono poi coordinate con le varie organizzazioni nazionali; tra esse, la campagna “Non 
sei sola” promossa dal Goap – Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti (Centro anti-
violenza) di Trieste https://www.goap.it/non-sei-sola/, con il supporto del Comune di Trieste 
e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste, con la quale sono state distribuite 
locandine informative sulle attività del centro e sulle modalità per contattarlo. 

4 V. l’esortazione di Papa Francesco in vatican news, 12 aprile 2020.
5 L’impatto negativo della violenza sulla salute delle vittime è esaminato da P. Romito, 

M. G. Apollonio, Violenza e salute delle donne, in La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per 
chi lavora sul campo, a cura di P. Romito, N. Folla, M. Melato, Nuova edizione, Carocci Faber, 
Roma, 2017, p. 163 e ss.

6 Per una chiara e incisiva analisi dei meccanismi di occultamento delle violenze maschili 
su donne e minori, si veda P. Romito, Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e mi-
nori, Franco Angeli, Milano, 2005, passim; sul tema più in generale, si rinvia a P. Romito, La 
violenza di genere su donne e minori, Un’introduzione, Nuova edizione ampliata, Franco Angeli, 
Milano, 2011. Per un’analisi trasversale del fenomeno, a più voci, v. P. Romito, N. Folla, M. 
Melato (a cura di), op. cit. 

7 Cfr. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750635.pdf. Ratificata dall’I-
talia con la l. 27 giugno 2013, n. 7, la Convenzione è entrata in vigore il 1 agosto del 2014 ed 
è pubblicata in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg.
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domestico e affettivo, come forma di lesione alla civiltà e ai diritti umani e 
come espressione di una strutturale disparità dei rapporti di forza storicamente 
diseguali tra donne e uomini, ha indotto il legislatore ad approntare strumenti 
di repressione, di tutela e di prevenzione finalizzati a contrastare le varie mani-
festazioni della violenza, sia fisica che psicologica.

Ripercorrendo sinteticamente i passaggi che hanno scandito questa evolu-
zione8, è interessante osservare come dalla predisposizione di specifiche dispo-
sizioni legislative destinate a reprimere comportamenti violenti di varia natura e, 
quindi, a dare riconoscimento e visibilità a un sommerso che si tendeva a mante-
nere ben sigillato nel perimetro delle mura domestiche e delle relazioni affettive, 
l’attenzione del legislatore si sia successivamente incentrata prevalentemente su 
aspetti, altrettanto indicativi e qualificanti di una cultura sociale e giudiziaria in 
progressivo cambiamento, come l’adozione di misure e buone pratiche destinate 
a fornire servizi di protezione fisica, psicologica, medica, legale ed economica 
alle vittime, tutelandole, quindi, sia nella dimensione interna al procedimento 
penale, funzionale ad evitare le conseguenze traumatiche della vittimizzazione 
secondaria, sia nella dimensione esterna, con lo scopo di metterle al riparo dalla 
reiterazione delle violenze da parte dell’autore del fatto9. Interventi significati-
vi, poi, sono stati realizzati sul fronte della prevenzione primaria e secondaria, 
anche in forza della spinta generata dai provvedimenti e dai documenti sovra-
nazionali10 recepiti nella normativa interna. Di particolare rilievo, per cogliere la 
visione olistica che abbraccia questa complessità, il «Piano d’azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere» 2015-201711, approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento delle Pari Opportunità, con 
l’assenso delle Regioni e degli Enti locali e in sinergia con la Programmazione 
dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, e il successivo «Piano strategico 
nazionale sulla violenza maschile contro le donne» 2017-202012.

8 Per una sintetica rassegna di questa evoluzione normativa, ci sia consentito rinviare a 
N. Folla, Le leggi per il contrasto della violenza su donne e minori: in teoria e in pratica, in La violenza 
sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, cit., pp. 19-30.

9 Cfr. R. Benedetti e I. Boiano, Gli strumenti di protezione dalla violenza, in La violenza nei 
confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”, a cura di T. Manente, G. Giap-
pichelli Editore, Torino, 2019, p. 79 ss. 

10 Per una sintetica ricognizione delle fonti sovranazionali e dell’Unione europea in ma-
teria, si veda I. Boiano, La violenza nei confronti delle donne nell’ordinamento multilivello, in La vio-
lenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”, cit., p. 1 ss. e F. Roia, 
Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 72-84.

11 La sua introduzione era stata prevista dall’art. 5, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119 (nota come «Legge sul femminicidio»).

12 I documenti sono pubblicati in http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessua-
le-e-di-genere/. 
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2. Dagli appelli alle proposte. Dalle proposte alle risposte

Ebbene, questo assetto normativo ha rischiato di essere travolto dalla pandemia.
Com’è noto, le misure restrittive e di contenimento introdotte con il D.L. 

n. 6 del 23 febbraio 2020 e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri emessi fra l’8 e il 22 marzo, seguiti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, 
cui è stata sottoposta la generalità dei cittadini, hanno introdotto un regime 
che ha fortemente condizionato la libertà personale e ha imposto un obbligo 
di permanenza domiciliare, che prevedeva delle deroghe solo per soddisfare 
necessità primarie o per ragioni obiettivamente gravi.

Ma chiusura, controllo, oppressione, isolamento, confinamento obbligato tra 
le mura domestiche sono esattamente i tratti distintivi delle relazioni abusanti 
e della violenza intrafamiliare e di genere, che si può manifestare in forma di 
aggressione fisica, psicologica, morale, economica, sessuale o di persecuzione13. 
Il controllo dello scontrino della spesa, ad esempio, cui poteva essere sottoposto il cit-
tadino da parte dell’autorità di pubblica sicurezza per verificare che egli si fosse 
servito presso un negozio alimentare vicino alla propria abitazione, è uno degli 
svariati comportamenti assillanti che caratterizzano la vita quotidiana della don-
na vittima di maltrattamenti, la cui libertà di movimento, si sa, è fortemente com-
promessa, anche attraverso simili condotte poste in essere dal partner violento.

Queste difficoltà sono state rappresentate con vigore principalmente dalle 
organizzazioni di donne, impegnate nel contrasto alla violenza maschile contro 
le donne, che si sono mobilitate in tutto il mondo e si sono rese portavoci pres-
so le Istituzioni nazionali e sovranazionali del rischio che si stava prospettando, 
anche sulla scorta di quanto era già accaduto in Cina, dove l’epidemia da Coro-
navirus è iniziata alcuni mesi in anticipo rispetto alla sua esplosione nel mondo 
occidentale e dove, nonostante la scarsità di dati, i rapporti dimostravano che 
nel mese di febbraio del 2020, ad esempio, in una città della provincia di Hubei, 
Jingzhou, il numero di casi di violenza domestica era triplicato se comparato al 
medesimo arco temporale dell’anno precedente14.  

Per quanto riguarda l’Italia, le istanze provenienti dalle operatrici dei Centri 
antiviolenza del territorio e dalle associazioni femminili sono state accolte, in 

13 Sulla vasta gamma delle forme di violenza, v.  N. Folla, Le leggi per il contrasto della 
violenza su donne e minori: in teoria e in pratica, cit., pp.19-30; in ordine alle tipiche modalità di 
realizzazione dei cosiddetti delitti «manifesto» della violenza di genere, che si identificano 
soprattutto nelle fattispecie di Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), 
Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e Violenza sessuale (art. 609 bis e ss. c.p.), cfr. F. Roia, op. 
cit., pp. 30-31 e 56-72. 

14 Riporta questo dato M. Penasso (a cura di), Quando la cura può suscitare nuovo male. La 
violenza di genere in tempi di pandemia, in https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3411. Lo confer-
ma anche C. Torrisi, Emergenza coronavirus: l’isolamento in casa e il rischio della violenza domestica, 
in https://www.valigiablu.it/emergenza-coronavirus-violenza-domestica/, 27 marzo 2020.
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primis, dalla «Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni for-
ma di violenza di genere», che se ne è fatta carico, predisponendo un documento, 
approvato all’unanimità: «Misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime 
di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta 
nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid - 19 », volto ad affrontare la 
situazione nelle sue variegate sfaccettature15. Nella Relazione si mette in evi-
denza lo sforzo fatto, sin dal 9 marzo, dai Centri antiviolenza, dalle Case rifu-
gio, dagli sportelli antiviolenza e dalle strutture antitratta, i quali, per garantire 
continuità di servizio e di accesso, compatibilmente con le disposizioni previste 
dalla legislazione per contenere l’emergenza epidemiologica, hanno assicurato 
i colloqui e l’attività di accoglienza e sostegno attraverso modalità alternative, 
come i contatti telefonici o telematici, riservando alla modalità in presenza solo 
i casi strettamente necessari16. 

È stato inoltre posto in risalto come la limitazione dei contatti esterni, che 
implica una riduzione delle relazioni con la famiglia d’origine e l’indebolimen-
to della rete amicale, e la quotidiana condivisione dello spazio abitativo con il 
partner maltrattante, che comporta un controllo pervasivo di tutti gli strumenti 
di comunicazione, come telefono o computer, compromettano in modo signi-
ficativo la sicurezza delle donne, che si trovano nella impossibilità di accedere 
ai servizi e di chiedere aiuto, atteso che una loro azione in tal senso scatena rea-
zioni ritorsive, esacerbando e inasprendo sensibilmente le violenze già presenti 
in famiglia nella fase precedente l’epidemia e rendendone ancor più difficile 
l’emersione.

A queste difficoltà si aggiungono ulteriori nodi critici, uno dei quali è sicu-
ramente il ridotto accesso al pronto soccorso, se non addirittura il suo venir 
meno, per eccessiva congestione o chiusura dovuta all’epidemia. Merita qui 
ricordare il ruolo strategico che hanno per le vittime di violenza le strutture 
sanitarie, e tra esse, appunto, i pronto soccorso, non solo per far emergere il 
fenomeno (ad esempio, con le comunicazioni alle Procure da parte dei sanitari 
delle notizie di reati perseguibili d’ufficio), ma anche, e specialmente, nell’aiu-
tare le donne ad affrontare la violenza nel modo più appropriato, assicurando 
loro assistenza, accompagnamento e orientamento, protezione e messa in sicu-

15 La Relazione, della quale è stata relatrice la Presidente della Commissione stessa, la 
senatrice Valeria Valente, è contenuta nel Doc. XXII-bis, n.1, approvato dalla Commissione 
nella seduta del 26 marzo 2020 e si può leggere in http://senato.it/service/PDF/PDFServer/
DF/350725.pdf.   

16 Tra le varie fonti, v., in https://www.dire.it/12-03-2020/432907-coronavirus-violenza-donne-
veltri-d-i-re-chiamateci-noi-ci-siamo/, l’appello accorato, lanciato il 12 marzo 2020 da Antonella 
Veltri, Presidente di D.i. Re, Donne in rete contro la violenza, cit., volto a rassicurare le 
donne che subiscono violenza: « … noi dei centri antiviolenza ci siamo: da casa, dal nostro telefono 
di emergenza, anche via skype laddove possibile, dalle nostre sedi che sono temporaneamente in sospensione».
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rezza, secondo quanto stabilito dalle Linee guida nazionali emanate nel 201717, 
che prevedono un protocollo operativo specifico per gli operatori sanitari, in 
raccordo con gli altri servizi della rete presenti sul territorio di riferimento.

L’altro presidio cruciale, quello della giustizia, anch’esso si è fermato o è 
stato fortemente ridimensionato nel suo funzionamento, sulla base dell’art. 83 
del D. L. n. 18 del 17 marzo 202018, «Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, 
tributaria e militare». Tra le molteplici questioni problematiche e controversie 
interpretative che sono affiorate in sede di applicazione della suddetta 
disposizione, annoveriamo, in relazione al tema che qui ci occupa, la generale 
sospensione di tutti i termini procedimentali e processuali in essa statuiti, fra i 
quali i termini delle indagini preliminari, che ha frenato (anche) l’applicazione 
di quegli istituti, potenziati di recente con la L. 19 luglio 2019, n. 6919, il c. d.  
«Codice Rosso», che sono volti proprio ad assicurare una trattazione urgente 
e prioritaria alle vicende di violenza di genere in modo da rendere effettiva ed 
efficace la protezione predisposta dall’ordinamento20. 

Numerose le altre criticità affiorate in diversi ambiti. Ci limitiamo a segna-
larne alcune: quelle riguardanti la acquisizione delle notizie di reato, l’applica-
zione delle misure cautelari personali in relazione alle esigenze di protezione 
delle vittime, le modalità di controllo degli autori di violenza, nonché le proble-
matiche concernenti la regolamentazione degli incontri genitori-figli in spazi 
neutri e con modalità protette o gli incontri tra i/le minori e i genitori non 
collocatari prevalenti.

Tutti aspetti, questi, messi ampiamente in luce anche nella Relazione della 
Commissione contro il femminicidio21.

17 Le «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso 
e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza» sono state introdotte con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 e sono pubblicate in https://
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG. 

18 Il D. L 17 marzo 2020, n. 18 reca: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19».   

19 La L. 19 luglio 2019, n. 69, è rubricata «Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».

20 Per un primo commento della legge, v. A. Marandola, G. Pavich (a cura di), Codice 
Rosso: L. n. 69/2019, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.

21 Nella Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta contro il femminicidio, 
Doc. XXII-bis, n. 1, cit., p. 3, è rinvenibile anche il riferimento al calo delle denunce per i 
reati di Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), denunciati a tutte le Forze 
dell’Ordine, passati dai 1.157 dei primi 22 giorni di marzo 2019 ai «soli» 652 dello stesso 
periodo del 2020.  La tendenza a non denunciare condotte di violenza domestica e di gene-
re, rappresentata anche da diversi Centri Antiviolenza,  è, altresì, confermata dal Sondaggio 
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Per far fronte a quella che la Commissione ha definito «un’emergenza 
nell’emergenza»22, Parlamento, Governo e Istituzioni sono stati sollecitati dalla 
Commissione medesima a predisporre misure e risorse economiche aggiun-
tive e procedure più snelle per garantire protezione, sostegno e accoglienza 
alle donne e ai minori coinvolti, assicurando, in particolare, l’operatività, in 
piena sicurezza, delle strutture antiviolenza23. Si è, pertanto, posto l’accento 
sulla necessità di dare piena attuazione, da parte dell’autorità giudiziaria, a tutti 
gli istituti giuridici finalizzati a proteggere in modo tempestivo le donne e i/le 
loro figli/e minori. Evidenti ragioni impediscono di dilatare la nostra indagine 
a tutti questi strumenti normativi, tuttavia, alcuni di essi meritano un breve 
cenno. Innanzitutto, la misura precautelare dell’ordine di «Allontanamento d’ur-
genza dalla casa familiare» (art. 384 bis c.p.p.)24. Anche su impulso delle operatrici 
dei Centri antiviolenza che, avendo prossimità sul territorio con le vittime, ne 
conoscono a fondo bisogni e rischi, la Commissione parlamentare ha rivolto al 
Parlamento l’invito a modificare, in sede di conversione, la disciplina del D.L. 
18/2020, nella parte in cui, all’art. 83, c. 3, lett. b), aveva escluso espressamente 
dalla sospensione solo i procedimenti di convalida dell’arresto e del fermo, 
nulla prevedendo circa il procedimento di convalida della misura precautelare 

effettuato presso gli Uffici di Procura dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore 
della Magistratura: v. Delibera Plenaria del 4 giugno 2020 del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, in https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/
YoFfLzL3vKc1/content/emergenza-covid-19?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-con-
siliari/circolari/settima-commissione, «Esiti del monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro sull’appli-
cazione delle “Linee Guida in tema di trattazione dei procedimento relativi a reati di violenza di genere e 
domestica” negli uffici di merito nel periodo d’emergenza sanitaria».

22 La natura strutturale della violenza di genere dovrebbe sconsigliare di trattare questo 
fenomeno come un’emergenza. In tal senso si è espressa anche A. Veltri, Presidente del 
network D.i.Re, secondo la quale «non bisogna far passare l’idea che quella della violenza domestica 
sia un’emergenza nell’emergenza. Non è così. La violenza è un fenomeno purtroppo normale, quotidiano 
e diffuso», in https://www.valigiablu.it/emergenza-coronavirus-violenza-domestica/, 27 marzo 2020.

23 Cfr. Doc. XXII-bis, n. 1, cit., p. 3 e ss. 
24 Per un approfondimento dell’istituto e dei nodi critici che lo contraddistinguono, si 

veda F. Roia, op. cit., pp. 144 – 146; in ordine alla sua portata funzionale, si rinvia a T. Manente, 
La violenza nei confronti delle donne durante l’emergenza sanitaria, in https://www.giustiziainsieme.it/
it/diritto-dell-emergenza-covid-19/981-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-durante-l-emergenza-sanitaria. 
Vale la pena aggiungere che quanto auspicato nella Relazione finale al Senato della Commissio-
ne parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere tenuta dalla (ex) 
Presidente, sen. F. Puglisi, il 6 febbraio 2018, in  https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/1066658.pdf, p. 384, circa l’opportunità che l’inosservanza del provvedimento adottato 
in via di urgenza sia supportata da mirate scelte sanzionatorie,  è stata accolta dal Legislatore 
con la L. 69/2019, che ha introdotto nel codice penale, all’art. 387 bis,  la fattispecie di «Vio-
lazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa».
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in oggetto25. La disposizione è stata, poi, riscritta nel senso richiesto, in sede di 
conversione, con la Legge 24 aprile 2020, n. 2726, che ha inserito la convalida 
della misura pre-cautelare in oggetto tra le udienze non rinviabili. In ogni caso, 
sul piano giurisprudenziale, si è riscontrato un netto calo della sua applicazio-
ne, anche in ragione del fatto che, prima della menzionata conversione del D. 
L. 18/ 2020, la misura, lo ribadiamo, non era fra quelle escluse dalla sospen-
sione e per essa non era prevista la partecipazione da remoto all’udienza di 
convalida27. Uno sguardo va dedicato anche gli ordini di protezione in sede 
civile28. Ricordiamo che il loro presupposto applicativo risiede nella sussisten-
za di un abuso familiare definito dall’art. 342 bis c.c. come quella «condotta del 
coniuge o di altro convivente», che «è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o 
morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente». In presenza di tale 
requisito, il giudice civile ordina la cessazione della stessa condotta e dispone 
l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto 
la condotta pregiudizievole, prescrivendogli, se necessario, di non avvicinarsi ai 
luoghi frequentati dalla vittima. 

Pur essendo stati inclusi tra le materie la cui trattazione non era stata sospe-
sa dal D. L. 18/2020 e nonostante la loro applicazione fosse una delle richieste 
prioritarie della rete dei Centri antiviolenza29, occorre prendere atto che pure 
nella fase di confinamento la legge è stata ampiamente disattesa30, a quanto pare 

25 Sul punto, critico anche F. Filice, La parità di genere alla prova del Covid 19, in  https://
dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/la-parita-di-genere-alla-prova-del-covid-19/, p. 7, per il quale sa-
rebbe stato utile e opportuno prevedere un’eccezione al fermo delle attività giudiziarie in 
rapporto a tutti i reati di «genere». 

26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legi-
slativi.» (20G00045) (GU Serie generale n. 110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16), in 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg. 

27 Cfr. Delibera Plenaria del 4 giugno 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura, cit.
28 Introdotti con la L. 4 aprile 2001, n. 154 - «Misure contro la violenza nelle relazioni fami-

liari». Per un disamina della disciplina degli ordini di protezione, contenuta negli artt. 342 
bis e 342 ter c.c., e nell’art. 736 bis c.p.c., si rinvia a M. Betti, Gli ordini di protezione civili, in La 
violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo, cit., pp. 213-214 e a R. Bene-
detti, Gli ordini di protezione in sede civile, in La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di 
Istanbul al “Codice Rosso”, cit., pp. 95-98.

29 C. Torrisi, op. cit., riporta la posizione delle varie associazioni e organizzazioni femminili 
sul punto; in particolare, quella del network D.i. Re. Dello stesso avviso anche Differenza Don-
na, Problematiche dei centri antiviolenza, delle case rifugio e sportelli antiviolenza e antitratta, 18 marzo 2020, 
in https://www.differenzadonna.org/wp-content/uploads/2020/03/Proposte_EmergenzaCovid19.pdf.

30 Sullo scarso ricorso a tale rimedio nell’esperienza giudiziaria, cfr. F. Roia, op. cit., p. 
136, per il quale le cause di questa limitata applicazione sono: «la equivoca matrice giuridica dell’i-
stituto; la genericità delle istanze presentate non sempre corredate dagli elementi necessari per l’assunzione di 
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anche per il problema della verifica dell’effettiva disponibilità di un domicilio 
alternativo per il violento allontanato31. Una delle questioni nodali, comun-
que, alla quale, peraltro, ha destinato attenzione anche la senatrice Valente32, 
inerisce alla opportunità prevista dall’art. 736 bis, 3° c., c.p.c., di poter adottare 
l’ordine, nei casi di urgenza, «immediatamente», «assunte ove occorra sommarie infor-
mazioni», prima di instaurare il contraddittorio. Nella situazione di emergenza, 
contrassegnata da forti limiti alla libertà di movimento delle persone, la notifica 
al partner del ricorso con la richiesta dell’ordine e del decreto di fissazione 
dell’udienza avrebbe potuto, infatti, scatenare nel destinatario reazioni ancor 
più aspre e violente, rendendo maggiormente vulnerabile la donna33. 

Anche sul versante delle misure cautelari di natura penale, poi, sono state 
espresse preoccupazioni: quanto a quelle non detentive, come l’«Allontanamento 
dalla casa familiare» (art. 282 bis c.p.p.) o il «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequen-
tati dalla persona offesa» (art. 282 ter c.p.p.), l’intensità del controllo è diminuita34, 
essendo le Forze dell’Ordine impegnate quasi esclusivamente nella vigilanza 
dei presidi di contenimento dell’epidemia e quindi impossibilitate a controllare 
le migliaia in esecuzione. Con riferimento a quelle detentive, come la custodia 
cautelare in carcere, gli Uffici giudiziari, esprimendo un indirizzo praticamente 
unanime, hanno operato una valutazione caso per caso35.

Nell’«Esame della relazione sulle possibili soluzioni per prevenire e contrastare la violenza 
domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento del Covid-19»36, in seno 

una decisione inaudita altera parte …» ma anche la caratteristica dell’organo giudicante «che è un 
giudice civile, spesso non specializzato, legato per formazione al principio del contraddittorio e dotato di poco 
coraggio nell’emanare un provvedimento che ha tutti gli effetti di una misura cautelare».

31 La questione è stata messa in evidenza nella Delibera Plenaria del 4 giugno 2020 del 
Consiglio Superiore della Magistratura, cit. 

32 La posizione sul punto, espressa dalla Presidente della Commissione contro il femmi-
nicidio, è contenuta in Doc. XXII – bis, n. 1 , cit. p. 5.

33 V. B. Benzi, Violenza di genere e tutela dei soggetti vulnerabili nelle misure organizzative della Procura 
di Brescia per il Covid-19, in http://www.giudicedonna.it/, n. 1/2020, pp. 4-5. Riferisce T. Manente, 
3 aprile 2020, in https://www.differenzadonna.org/3-aprile-2020-articolo-su-left-dellavvocata-teresa-ma-
nente-responsabile-ufficio-legale-di-differenza-donna/ il caso di una donna che l’11 marzo 2020, proprio 
in attesa dell’udienza di trattazione a seguito della sua richiesta di ordine di allontanamento, è 
stata aggredita dal convivente con un coltello e che, solo grazie all’intervento immediato delle 
forze dell’ordine, allertate dal figlio e dal centro antiviolenza, l’uomo è stato arrestato.

34 F. Filice, op. cit., p. 8.
35 Come riferisce il Gruppo di lavoro del CSM nella Delibera Plenaria del 4 giugno 2020, cit.; 

da essa evinciamo, peraltro, che, anche in questo caso, come in quello della misura pre cautela-
re dell’«Allontanamento urgente dalla casa familiare» di cui si è riferito sopra, lo sforzo dell’Autorità 
giudiziaria è stato teso a contemperare la tutela delle vittime con le cautele sanitarie, ma anche 
con la disponibilità di un domicilio per il violento allontanato dall’abitazione.

36 Per un approfondimento dei lavori parlamentari, v. https://www.senato.it/4732?seduta=98701. 
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alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, sono state deline-
ate anche strategie e prassi di natura operativa, volte a favorire la conoscenza da 
parte delle vittime dei servizi e dei centri antiviolenza e le modalità di accesso. 

Atteso che i canali tradizionali, come il numero nazionale antiviolenza e 
stalking 1522 e il numero verde antitratta 800 290 290, pur attivi 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7, non erano più sufficienti, causa il controllo costante del partner, 
secondo una linea politica unanime, si è ritenuto necessario incrementarne la 
pubblicizzazione attraverso comunicazioni istituzionali sui media37 e con l’e-
sposizione, presso tutti i supermercati, i negozi di generi di prima necessità, le 
farmacie38 e le parafarmacie, nonché presso i servizi bancari e postali, di cartelli 
recanti l’indicazione di questi numeri, con l’obiettivo di rassicurare le donne 
circa la permanente attività della rete antiviolenza e la continuità del supporto 
offerto dalla stessa39. E proprio con riguardo alla Rete territoriale, l’onorevole 
Valente comunicava alla Commissione di avere scritto una lettera al Capo della 
Polizia, prefetto Franco Gabrielli, dopo l’allerta dei Centri antiviolenza, per sol-
lecitare un maggiore raccordo tra le Forze di polizia e i centri medesimi. La ri-
sposta, peraltro, è intervenuta tempestivamente con una Circolare del Ministero 
dell’Interno del 27 marzo 2020, n. MI-123-U-C-3-2-2020-25, «Violenza di genere e 
violenza domestica. Azioni di sensibilizzazione», a firma del Capo della Polizia, Franco 
Gabrielli, indirizzata a tutte le Questure e alle varie Articolazioni territoriali 
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, destinata a dare massima 
rilevanza al problema anche nella situazione di straordinarietà dell’epidemia e 
in cui si ribadiva l’impegno del Ministero dell’Interno, Dipartimento di pubblica 
sicurezza, ad assicurare tutti gli interventi necessari a tutelare le donne vittime di 

37 Sulla Rai è andato in programmazione lo spot “Libera puoi”, realizzata dal Diparti-
mento per le Pari Opportunità e la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 
incoraggiare le donne a chiamare il 1522, anche utilizzando canali alternativi come l’app.

38 Il 1 aprile 2020 è stato sottoscritto con i presidenti della Federazione Ordini dei Far-
macisti, di Federfarma e di Assofarm un Protocollo d’Intesa per l’esposizione del cartello 
che visualizza il numero verde antiviolenza 1522 ed è stato messo a disposizione anche 
un opuscolo contenente le principali informazioni utili alle donne per la fuoriuscita dalla 
situazione di violenza o di stalking. Una delle prime campagne in tal senso era stata lanciata 
dal governo regionale delle Canarie; ne dà conto A. Oppes, Nome in codice Mascarilla19, per 
sfuggire alla violenza machista, in la Repubblica, 22 marzo 2020, p.18, che illustra l’iniziativa, dove 
Mascarilla19 è il nome in codice che la vittima deve pronunciare se, con una scusa, riesce a 
liberarsi per un attimo del controllo del suo aggressore dicendo che deve andare in farma-
cia; qui basta chiedere un “mascarilla 19” e il farmacista sa di dover attivare il protocollo di 
emergenza. I timori di una esplosione della violenza tra le mura domestiche aveva, peraltro, 
già indotto il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez a varare un piano di emergenza. 

39 La rapida riconversione dei Centri di aiuto alle donne è avvenuto anche in altri Paesi, 
secondo quanto riportato da M. Penasso, op. cit.; si veda anche M. Catucci, A New York una 
rete virtuale contro gli abusi in famiglia, in il manifesto, 27 maggio 2020, p. 9.
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violenza, con l’auspicio di «una azione sinergica e di un impegno corale, condivisi con tutti 
gli attori del pubblico e del privato sociale»40.

La Presidente rimarcava anche la necessità chiedere al Governo risorse ag-
giuntive per fronteggiare la carenza di strutture abitative, in appoggio alla cir-
colare del 21 marzo 202041, n. 15350/117(2), «Polmonite da nuovo coronavirus (CO-
VID-19). Accoglienza donne vittime di violenza», adottata dal Ministero dell’Interno 
e frutto della proficua interlocuzione tra la ministra per le Pari Opportunità e la 
Famiglia, Elena Bonetti, e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, con la 
quale si invitavano i Prefetti e gli altri attori istituzionali a ciò deputati a reperire 
sistemazioni alloggiative ulteriori, anche temporanee, rispetto a quelle già presenti 
sul territorio, a fronte delle gravissime ricadute provocate dall’emergenza 
epidemiologica sull’operatività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio42, vol-
te a offrire accoglienza, tutela e sostegno alle vittime nei percorsi di uscita dalla 
violenza43 e fulcro della rete territoriale per la presa in carico delle vittime.

40 La circolare è reperibile in: https://www.1522.eu/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-
violenza-di-genere-e-domestica-2020-03-27.pdf  .

Per rendere più efficace e tempestivo l’intervento delle Forze dell’Ordine, il Governo ha 
reso disponibile gratuitamente anche l’app YouPol per segnalare con il proprio smartphone i 
reati di violenza domestica e trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori 
della Polizia di Stato, con possibilità di geo-localizzare automaticamente le segnalazioni; v. 
https://www.poliziadistato.it/articolo/135e74a0112e9af858848025. 

41 V. https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-gener-
ali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-21-marzo-2020-polmonite-nuovo-coronavirus-cov-
id-19-accoglienza-donne-vittime-violenza. 

42 Si pensi, tra gli altri, all’obbligo di distanziamento sociale o a quello di quarantena, 
finalizzati a contenere il contagio, che, inevitabilmente, rappresentano un ostacolo all’acco-
glienza delle vittime nelle Case rifugio o nei Centri Antiviolenza, non attrezzate ad hoc e pri-
ve dei fondi per superare tale improvvisa necessità, anche con riferimento alla disponibilità 
di adeguati presidi medico-sanitari o di mezzi per la sanificazione degli ambienti.

43 La Commissione aveva anche opportunamente auspicato che, proprio per contrastare 
il rallentamento dei percorsi di rafforzamento delle donne vittime, dovuto alla sospensione 
della maggior parte dei servizi sociali territoriali, tra le misure di protezione sociale fossero 
inclusi un prolungamento del congedo straordinario di lavoro per motivi di violenza, ex 
art. 24 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80; un intervento sulle modalità di fruizione dei congedi 
parentali previsti, con riferimento alla situazione di emergenza dal D. L. 17 marzo 2020, n. 
18, per assicurare che le limitazioni all’accesso a tali benefici intervengano solo nei casi in 
cui si tratti di coniugi conviventi, nonché la introduzione di un fondo dedicato a un con-
tributo economico per le donne poste in protezione e prive di autonomia economica; cfr. 
Doc. XXII-bis, n.1, cit., p.7. Un richiamo, infine, nel solco delle sollecitazioni internazionali, 
è stato fatto anche alle problematiche che affliggono le donne migranti, le richiedenti asilo, 
le rifugiate e le vittime di tratta, con la raccomandazione di incrementare l’informazione 
istituzionale per la fruibilità dei servizi antiviolenza e antitratta; per le questioni concernenti 
le condizioni di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o i permessi 
di soggiorno per ricongiungimento familiare, si rinvia a Doc. XXII-bis, n.1, cit., pp.8 e 9.
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Risposte concrete, quanto meno sul piano programmatico, sono state messe 
in campo dal Governo: in ordine alle risorse, si è deciso di utilizzare, di concerto 
con le scelte politiche delle Regioni44, quelle destinate al «Fondo per le politiche relative 
ai diritti e alle pari opportunità» anno 201945 e, con un intervento normativo successi-
vo, si è stabilito che:  «1.  In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti 
dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, è autorizzata 
per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e 
private esistenti su tutto il  territorio  nazionale  al  fine  di  sostenere l’emersione del fenomeno 
della  violenza  domestica  e  di  garantire un’adeguata protezione alle vittime»46.

44 Dando seguito alla richiesta della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femmini-
cidio riguardo alle criticità connesse all’emergenza COVID-19 nei Centri antiviolenza e nelle 
Case rifugio, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato delle pro-
poste, contenute nel «Documento per la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere, in merito alle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime 
di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19», del 23 aprile 2020, che si può leggere in http://www.re-
gioni.it/newsletter/n-3830/del-28-04-2020/femminicidio-ed-emergenza-covid-19-21128/. Esse abbrac-
ciano tutti gli ambiti, da quello della presa in carico delle vittime, prospettando, ad esempio, 
di «agevolare» l’accesso alle donne alla misura del reddito di cittadinanza senza necessità di 
allegare l’ISEE, oppure di estendere gli ammortizzatori sociali per le donne inserite in percorsi 
di fuoriuscita dalla violenza che abbiano dovuto sospendere tirocini e borse lavoro, al piano 
della prevenzione sanitaria, al percorso giudiziario post denuncia e per finire con uno stimolo 
alla collaborazione interistituzionale e alla adozione di strategie comuni, per evitare una par-
cellizzazione delle programmazione, degli interventi e delle relative risorse.

45 V. art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2020, «Modifiche 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo 
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019». (20A02544) (GU Serie Generale 
n.120 del 11-05-2020), in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/11/20A02544/sg, nel 
quale è statuito che: «All’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019 
è aggiunto il seguente comma: “3 -bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto delle scelte 
programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze sociosanitarie e alle difficoltà 
operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall’epi-
demia da Covid-19”». La procedura, voluta d’urgenza dalla ministra per le Pari Opportunità e 
la Famiglia, Elena Bonetti, ha consentito di sbloccare risorse, pari a 30 milioni, già ripartite 
alle Regioni (DPCM del 4.12.2019) per il 2019, pur in assenza della programmazione da parte 
delle Regioni, normalmente richiesta nell’iter ordinario; v. http://www.pariopportunita.gov.it/news/
violenza-sulle-donne-ministra-bonetti-sblocca-30-milioni/. In ordine a questo intervento, v. l’intervista 
realizzata da A. Spena, Coronavirus, Governo dov’è il fondo straordinario richiesto per i centri antivio-
lenza?, in http://www.vita.it/it/interview/2020/04/07/coronavirus-governo-dove-il-fondo-straordinario-
richiesto-per-i-centri/325/, 7 aprile 2020, ad A. Veltri, Presidente della Associazione D.i.Re, se-
condo la quale i fondi sbloccati sono risorse ordinarie già destinate nel 2019 al Piano nazionale 
antiviolenza, che i Centri antiviolenza aspettano dall’anno scorso; non si tratterebbe, quindi, di 
un fondo straordinario richiesto e destinato ai Centri per l’emergenza Covid-19.

46 È il testo dell’art. 18bis - Finanziamento delle case rifugio -  della Legge 24 aprile 2020, n. 
27, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 
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Allo scopo di garantire la messa in sicurezza delle vittime, poi, sempre 
in accordo con la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, la ministra 
dell’Interno Lamorgese ha emanato una circolare47 che invita i prefetti ad 
individuare presso le Prefetture un «punto di contatto», ovvero un referente, al 
quale i responsabili delle strutture dedicate ad offrire ospitalità alle vittime 
di violenza (come le Case rifugio) possono rivolgersi direttamente sia per 
segnalare eventuali criticità riscontrate nell’accoglienza, sia per agevolare la 
concreta fruibilità di nuove sistemazioni alloggiative in costante raccordo con 
le amministrazioni comunali. Infine, nella stessa prospettiva sinergica, i due 
dicasteri hanno condiviso anche le linee operative48 per orientare le Case rifugio 
e i Centri antiviolenza nella applicazione delle circolari in materia e agevolare in 
tal modo il contatto con le Prefetture.

3. Note conclusive: contro l’urto prodotto dal lockdown sulla violenza domestica e di 
genere hanno retto, sebbene tra difficoltà vecchie e nuove, i Centri antiviolenza

I rapporti ad oggi disponibili non consentono di trarre conclusioni sulle 
esperienze vissute da donne e minori nel periodo di confinamento, anche per-
ché i dati appaiono talvolta contraddittori e disomogenei49. Tuttavia, da essi 
traspaiono alcuni risultati comuni.

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese 
connesse  all’emergenza epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi». (20G00045) (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16).

47 Per la circolare n. 15350/117(2) del 17 aprile 2020, «Polmonite da nuovo coronavirus (CO-
VID – 19). Accoglienza donne vittime di violenza», vedi https://www.interno.gov.it/sites/default/files/
covid_ii_circolare_vittime_violenza.pdf.

48 Le «Indicazioni per le strutture ed i servizi di prevenzione e di contrasto alla violenza (Case Rifu-
gio)» del 27 aprile 2010 sono pubblicate in  http://www.pariopportunita.gov.it/news/indicazioni-
operative-per-orientare-le-case-rifugio-e-i-centri-antiviolenza-nellinterlocuzione-con-le-prefetture/. 

49 Si vedano i lavori parlamentari della Commissione parlamentare d’inchiesta contro 
il femminicidio, contenuti nella «Relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel 
periodo di applicazione delle misure di contenimento per l’emergenza da Covid -19», approvata il 1 luglio 
2020, Doc. XXII-bis, n. 2, in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/352661.pdf. 

I dati illustrati fanno riferimento a vari Rapporti e Indagini, in particolare a Emergenza 
epidemiologica da covid-19. Report sulla violenza di genere e domestica. Gennaio-maggio 2020, del Servizio 
Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’In-
terno, reperibile in https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-07/2020-07-03_elaborato_de-
littuosita_scenario_covid_gennaio_maggio.pdf; alla ricerca dell’Istat, per la quale si rinvia a https://
www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/speciale-covid-19  e a https://www.istat.it/it/files//2020/05/Stat-
today_; nonché a quella della Associazione Telefono Rosa.

Si può leggere che, in relazione alla forma più estrema della violenza di genere, il «fem-
minicidio», a fronte di una progressiva diminuzione del numero complessivo di omicidi 
volontari e di una diminuzione rilevante delle vittime di sesso maschile, si osserva un calo 
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Per un verso, come era stato ipotizzato, durante il lockdown si è verificata una 
drastica riduzione delle denunce dei reati che appartengono alla sfera della vio-
lenza domestica e di genere, con la difficoltà/impossibilità, quindi, di mettere 
in campo gli strumenti più efficaci presenti nell’ordinamento per contrastarli; 
inizialmente, poi, si è registrato anche un netto calo delle richieste di aiuto 
ai Centri antiviolenza. La rapida rimodulazione della attività dei Centri, però, 
unitamente alla pronta e immediata campagna di informazione social “Libera 
puoi”, alla divulgazione del numero verde 1522 e all’implementazione della 
app della Polizia di Stato Yuo-Pol, hanno successivamente dato i risultati auspi-
cati, favorendo telefonate e contatti, che, infatti, gradualmente hanno avuto un 
sensibile aumento. Quanto alle denunce, risulta una diminuzione delle notizie 
di reato nella materia della violenza di genere e domestica pari, nella media, al 
50% circa, per quanto vi sia una disomogeneità del dato sul territorio naziona-
le, con Uffici che hanno rilevato una contrazione significativa e altri che hanno 
segnalato un crollo totale, superiore al 70%50. 

Per l’altro verso, queste prime esplorazioni pongono ancora più in risalto 
ostacoli pregressi, che il contesto emergenziale ha contributo ad esasperare, e 
che attengono, sul piano organizzativo, alla scarsa operatività di tutta la Rete 

meno significativo di quelle di sesso femminile (45 nel 2019, 44 nel 2020), per cui, nel 2019 
le vittime donne costituivano il 32% degli omicidi totali, nel 2020 il dato si attesta al 48%; 
si registra un incremento della percentuale degli omicidi commessi in ambito familiare (dal 
45% del 2019 al 58% del 2020) e di quelli commessi da partner o ex partner (le donne uccise 
da partner o da ex partner nel 2019 erano il 43%, nel 2020 salgono al 51%). Con riguardo ai 
reati c.d. «sentinella» o «spia», vale a dire i Maltrattamenti contro familiari e conviventi, gli 
Atti persecutori (stalking) e la Violenza sessuale, i dati dei mesi di confinamento mostrano 
un complessivo calo, ma con alcune specificità: in un raffronto con il periodo marzo-aprile 
2019, nello stesso arco temporale del 2010, la diminuzione è stata più importante per i delitti 
di Violenza sessuale e di Atti persecutori; più contenuta, invece, per i Maltrattamenti. Se-
condo le indagini di alcuni Centri antiviolenza questa diminuzione è da attribuirsi non tanto 
ad un calo oggettivo dei reati commessi, quanto al decremento delle denunce, riscontrato 
soprattutto nel primo periodo di lockdown. Tale andamento sembra caratterizzare anche la 
cosiddetta «fase 2» del mese di maggio. Comunque, in questo periodo, aumentano le denun-
ce per Maltrattamenti, che, forse, sono riferite anche alle violenze avvenute nel periodo di 
chiusura totale precedente. Vi è una ripresa delle condotte di stalking e di Violenza sessuale, 
diminuite più sensibilmente nel periodo precedente in forza delle limitazione della socialità; 
si tratta, infatti, di reati legati alla vita di relazione delle vittime e posti in essere per lo più da 
persone che non convivono con la vittima stessa, in aumento con la riapertura del mese di 
maggio e con una ulteriore recrudescenza nel mese di giugno. Sembra confermare questa 
tendenza anche la recentissima indagine, contenuta nel Rapporto elaborato dal Servizio 
analisi criminale del Ministero dell’Interno, Violenza di genere e omicidi volontari con vittime donne. 
Gennaio-giugno 2020, in https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-07/violenza_genere_omi-
cidi_gennaio_giugno_17072020.pdf.

50 Cfr. il Sondaggio effettuato presso gli Uffici di Procura dalla Settima Commissione 
del Consiglio Superiore della Magistratura in tutte le sedi del Paese, cit.
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territoriale antiviolenza e, sul piano economico, alla carenza di risorse nonché 
al pessimo sistema di erogazione delle medesime.

Chi sembra avere retto sostanzialmente bene, continuando a offrire servizi, 
con modalità calibrate sull’emergenza, sono stati i Centri antiviolenza. Essi, tutta-
via, hanno avuto una reale difficoltà a relazionarsi con la Rete e con gli altri servizi 
del territorio, come le Procure e i Tribunali, sia ordinari che minorili, ma anche 
gli ospedali e le strutture sanitarie. Probabilmente, per il collasso di queste ultime 
e per la paralisi delle prime. Per contro, hanno avuto una forte tenuta i rapporti 
dei Centri e delle Case rifugio con i servizi sociali comunali, le Forze dell’Ordine 
e le Questure, che, o sono rimasti invariati o sono stati addirittura intensificati. 

Queste rinnovate modalità di intervento, però, sono state notevolmente gra-
vose ed onerose51 in forza di ragioni che sono da ricondurre (anche) a sofferenze 
preesistenti; quelle di sempre, più volte denunciate anche di recente52: tra esse, in 
particolare, il supporto ancora insufficiente da parte delle Istituzioni a formulare 
una risposta di sistema coordinata, strutturata e multi-agency alla violenza maschile 
contro le donne53 e il ritardo con cui vengono erogati i fondi finalizzati ad imple-
mentare i piani nazionali strategici contro la violenza di genere, quelli destinati, 
appunto, alle ONG che gestiscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio. L’im-
patto negativo di questi fattori è sotto gli occhi di tutti da tempo e impedisce di 
conseguire gli obiettivi programmatici del Piano antiviolenza, con ripercussioni 
negative sulla continuità e sulla qualità dei servizi e dei programmi di sostegno e 
protezione dalla violenza delle donne e dei/delle loro bambini/e54.

Ancora una volta occorre prendere atto che a una normativa complessiva-
mente soddisfacente non corrisponde una sua applicazione altrettanto soddi-

51 A oggi i Centri antiviolenza non hanno ricevuto i finanziamenti annunciati; hanno 
dovuto provvedere autonomamente alla strumentazione necessaria per far fronte all’emer-
genza, a partire dalle mascherine, nonché alla individuazione delle residenze di emergenza 
per accogliere le vittime, anche in quarantena, e, soprattutto, al netto delle promesse, hanno 
dovuto prendere atto con amarezza dell’abbandono (quasi) totale da parte delle Istituzioni. 
In argomento, utile anche il rapporto della ricerca «I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus», 
a cura di Progetto ViVa, in collaborazione con il CNR, in https://viva.cnr.it/covid19/. 

52 Si veda Grevio – Rapporto di valutazione di Base. Italia. Il Grevio è il «Gruppo di esperti/e 
sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica donne», un organismo indi-
pendente del Consiglio d’Europa che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul 
in tutti i Paesi che l’hanno ratificata. La procedura è stata avviata nel 2018 e il Rapporto è 
stato presentato il 13 gennaio 2020. Il testo si può leggere, in inglese, sul sito https://www.
direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/11/GREVIO.Report-inglese-finale.pdf; in italiano, 
in http://www.pariopportunita.gov.it/news/e-on-line-la-versione-in-italiano-del-primo-rapporto-del-grevio-
sullattuazione-della-convenzione-di-istanbul-da-parte-dellitalia/. 

53 Cfr. le sollecitazioni in tal senso del Rapporto Grevio, cit., p. 47.
54 Sulle ricadute negative del sistema di finanziamento del nostro Paese, v. le osservazio-

ni critiche del Rapporto Grevio, cit., p. 23. 
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sfacente, causa anche una cultura in materia che nel nostro Paese resta caren-
te55. L’auspicio è che le buone pratiche sviluppate e i percorsi virtuosi intrapresi 
durante l’epidemia per fronteggiare gli effetti negativi vengano valorizzati e 
abbiano ad avere continuità nel tempo.
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