
Le modalità attraverso le quali un operatore delle Forze di Polizia può venire a 

conoscenza di un episodio di violenza, domestica e non, perpetrato nei confronti di una 

donna, sono molteplici ma sostanzialmente riconducibili a due: 

a)  La donna può presentarsi personalmente per sporgere denuncia o chiedere informazioni; 

b)  l’intervento può essere richiesto durante un episodio violento in corso, da lei o da terzi. 

 

 

NORME GENERALI 
 

Nell’approccio alla vittima di violenza domestica è indispensabile tenere presente la vastità e gravità 
del problema: i dati ISTAT rivelano che le donne tra i 16 e i 70 anni che dichiarano di essere state 
vittime di violenza, fisica o sessuale, almeno una volta nella vita sono 6 milioni e 743 mila, cioè il 
31,9% della popolazione femminile; il 14,3% delle donne afferma di essere stata oggetto di violenze 
da parte del partner; il 93% delle donne che afferma di aver subito violenze dal coniuge ha dichiarato 
di non aver denunciato i fatti all’Autorità. Nel solo 2013 si è registrato un femminicidio in media ogni 
tre giorni. 
La consapevolezza della drammaticità del fenomeno aiuterà perché l’approccio e la gestione di una 
donna vittima di violenza di genere si presentano più complessi e meno lineari rispetto ad altre 
situazioni che s’incontrano nel corso del servizio: 

 innanzitutto le convinzioni personali possono essere d’ostacolo per una valutazione oggettiva, 
considerata la tendenza a ritenere certe situazioni più un fatto privato che di propria 
competenza, a maggior ragione in piccoli centri dove la conoscenza diretta dell’autore e/o della 
vittima può risultare oltremodo fuorviante. Considerare, pertanto, che ci si può trovare di fronte 
a situazioni ridicolizzate, di condizionamento trasversale e che non esistono appartenenze 
sociali specifiche in cui si manifesti la violenza.  

 Un errore frequente della donna è quello di tollerare le violenze, omettendo per ragioni 
comprensibili (vergogna, amore verso il partner, senso della famiglia) di denunciare i fatti 
immediatamente: tale atteggiamento può però suscitare il dubbio che vi siano secondi fini nella 
denuncia, soprattutto se interviene in corrispondenza di iniziative legali, in sede civile, per la 
cessazione del matrimonio. Un’ulteriore chiave di lettura negativa è che i comportamenti 
possano non essere stati gravi come affermato, se sono stati tali da essere tollerati così a lungo. 

 Per la donna vittima la presa di coscienza della propria condizione necessita di un percorso 
lungo e incerto, spesso caratterizzato da ripensamenti dovuti alla speranza che le cose tornino 
come prima. Questo può indurre a sottostimare il suo problema, senza porgergli la dovuta 
attenzione o a spazientirsi di fronte a questo atteggiamento, che spesso può diventare 
snervante. 

Perciò fin dall’inizio sarebbe auspicabile farsi affiancare da operatori competenti, che si occupino dei 
problemi inerenti le violenze domestiche, sviluppando un lavoro “in rete” con diversi organismi 
(operatori sanitari, sociali, magistrati). 



Ricordarsi che le violenze domestiche si presentano spesso come una combinazione di violenze 
fisiche, sessuali, economiche e psicologiche nelle quali, a vario titolo, potranno evidenziarsi reati 
diversi: dalle lesioni personali (art. 582, 583 e 590 c.p.) alle percosse (581 c.p.), fino all’omicidio o al 
tentato omicidio (575 c.p.), dall’ingiuria (art. 594 c.p.), alla violenza privata (610 c.p.), alla minaccia 
(612 c.p.), all’istigazione o aiuto al suicidio (580 c.p.) e, nelle ipotesi più gravi di isolamento, anche al 
sequestro di persona (605 c.p.); ancora possono configurarsi la violazione degli obblighi di assistenza 
familiare (art. 570 c.p.) o la violenza privata (610 c.p.), anche se i più frequenti sono i maltrattamenti 
in famiglia (art. 572 c.p.) e l’art. 612 bis c.p. (gli atti persecutori). 
 

COLLOQUIO 

 

 Innanzitutto è essenziale ricevere e sentire la donna da sola, anche senza figli, garantendole la 
massima riservatezza, nel rispetto della sua privacy, con una ascolto aperto, scevro da 
preconcetti, fondato sulla convinzione che l’importante è rispettare le sue scelte. La donna 
può avere difficoltà a raccontare e ricostruire la dinamica dell’episodio o degli episodi, può 
piangere e avere paura; è necessario quindi rispettare i suoi tempi e anche i suoi silenzi. I 
motivi per cui la donna appare reticente e rimane in silenzio possono essere molti: vergogna, 
umiliazione, credersi responsabile, ritenere i suoi problemi poco importanti. 

 All’inizio del colloquio formulare delle domande aperte in modo da comprendere il fatto (cosa 
è successo? come è avvenuto l’episodio? mi sembra molto preoccupata: ha qualche problema 
con il suo compagno/marito?), evitando domande chiuse che sollecitino una risposta di tipo 
affermativo o negativo, quali: l’ha picchiata, è stata stuprata? 

 È fondamentale ricordare che la donna ha scelto la relazione e non la violenza; per questo non 
fare mai domande che possano, in qualsiasi modo, farla sentire responsabile o comunque 
parte attiva della violenza subita (lei cosa ha fatto per provocare l’episodio di violenza? non 
poteva fare niente per calmarlo?). 

 Essere gentili e cortesi può aiutare la donna a sentirsi accolta e quindi incoraggiarla a parlare, 
chiedere aiuto o, quantomeno, ad acquistare fiducia. Ricordarsi che colei che subisce violenza 
è in una situazione di pericolo, ha bisogno di salvare l’amore e la famiglia, teme di non ricevere 
sostegno, spesso si trova in una condizione di auto biasimo e non riesce a vedere possibilità di 
cambiamento. Prendere sempre con massima serietà le informazioni di cui si diventa 
depositari, mai minimizzare la sua esperienza. 

 Se la donna tende a minimizzare, negare o giustificare il comportamento dell’autore della 
violenza, mantenere un atteggiamento fermo, ma consapevole ed accogliente, perché la 
vittima può trovarsi in uno stato confusionale e/o avere paura di ritorsioni. 

 Se assume atteggiamenti non collaborativi, non significa che la segnalazione non possa essere 
considerata attendibile o veritiera; è importante comunque darle tutte le informazioni utili e 
monitorare la situazione familiare attraverso gli strumenti disponibili e gli organi competenti. 

 In una situazione di emergenza, qualora voglia dare un seguito alla segnalazione, esporre tutte 
le possibili risorse a cui si può fare riferimento e portarla a conoscenza delle strutture e dei 
servizi presenti sul territorio (Centri Antiviolenza, Aiuto alla vita, Servizi Sociali, Associazioni di 
volontariato) e dei loro recapiti.  

 Se invece, al momento, non intende proseguire l’azione, spiegare che l’intervento, se si 
presenta come episodio occasionale, potrà sempre essere elemento di certificazione 



successiva e, se non è stato possibile allontanare l’autore delle violenze, usare la massima 
discrezione affinché questi non se ne accorga.  

 È essenziale per l’operatore redigere un’annotazione del colloquio intercorso, considerato che 
sia il reato di maltrattamenti in famiglia che quello di atti persecutori si caratterizzano come 
reati abituali e necessitano della raccolta di materiale probatorio per dimostrare che l’atto 
violento non si presenta come un evento eccezionale ma come il termine ultimo di precedenti 
analoghe situazioni. 

 Se la donna manifesta la volontà di sporgere denuncia/querela tenere presenti alcuni 
accorgimenti, nella verbalizzazione: 

- una delle caratteristiche tipiche nei reati di violenza contro la donna è che nella quasi 
totalità nascono in occasioni nelle quali l’autore e la vittima si trovano di fronte in assenza 
di testimoni. Nel processo la sola parola della persona offesa può essere sufficiente per 
pervenire alla condanna ma in questi casi al giudice s’impone un più attento vaglio delle 
informazioni per il potenziale interesse di cui la vittima è portatrice all’interno del giudizio 
e considerato che, per un principio di civiltà giuridica, l’imputato è innocente fino a prova 
contraria. 

- Il racconto della vittima non deve risultare filtrato attraverso il linguaggio tecnico della 
polizia giudiziaria, che può snaturare il genuino racconto della donna dando luogo a 
fraintendimenti; il teste, sentito nel processo, utilizzerà le proprie personali capacità 
espositive, ingenerando divergenze con quanto risulta a verbale e su tali incongruenze può 
far leva la difesa per incrinarne la credibilità. È quindi opportuno rileggere attentamente il 
contenuto delle dichiarazioni e pretendere che l’autore descriva le cose “con parole sue”. 

 Anche se le violenze subite non hanno lasciato segni fisici evidenti, invitare la donna a recarsi, 
quanto prima, al pronto soccorso, spiegandole che il referto medico è atto idoneo e utile in 
caso di eventuale querela. Nel caso in cui il referto superi i 20gg. di prognosi la denuncia 
procede d’ufficio.  

 La maggior parte delle vittime potrebbe considerare come determinante, se non definitivo, il 
ricorso alle forze di polizia per la soluzione dei propri problemi, sperando che subito il proprio 
aguzzino venga allontanato coattivamente. Occorre pazienza e capacità di convincimento per 
illustrare, almeno per sommi capi, le complesse procedure legali che regolano gli interventi 
auspicati; si dovrà spiegare come in assenza delle condizioni di procedibilità (la querela 
qualora necessaria) la polizia giudiziaria non ha possibilità di effettuare altri accertamenti che 
non siano la raccolta di prove, ma le sono preclusi tutti i provvedimenti coercitivi della libertà 
individuale; che la stessa non opera in piena autonomia ma alle dirette dipendenze 
dell’autorità giudiziaria le cui disposizioni costituiscono direttive ineludibili. Infine anche 
nell’immediatezza del fatto quando, per motivi contingenti, gli operatori di polizia agiscono 
d’iniziativa, i parametri d’azione sono ristretti e dettati da rigide disposizioni legislative: arresto 
e fermo (così come perquisizioni o sequestri) si effettuano in presenza di reati di una gravità 
tale che difficilmente trovano riscontro in episodi di violenza familiare. 

Tenere sempre presenti anche i rimedi introdotti dalla legge 154/2001 per le vittime di 
maltrattamenti sia nel settore civile che penale: in ambito penale è stata prevista una misura 
principale, ovvero l’allontanamento dell’autore della violenza dalla casa familiare, e due accessorie, 
vale a dire il divieto di avvicinamento a determinati luoghi e l’ordine di pagamento periodico di un 
assegno in favore delle persone conviventi rimaste prive di mezzi di sussistenza (previsione innovativa 
considerato che spesso è per il timore di perdere ogni forma di sostentamento che si rinuncia a 



denunciare). Rispetto al procedimento civile questo ha decorrenza immediata, non essendo 
consentita la fissazione di un termine per organizzare il trasferimento; eventuali visite, se consentite, 
saranno oggetto di specifica autorizzazione. La norma sullo stalking ha poi introdotto il 
provvedimento cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. che impone il divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla vittima e, inoltre, la possibilità d’interdire ogni forma di comunicazione sia con la 
persona offesa che con i propri congiunti. Tale provvedimento va notificato anche alla vittima. In 
ultimo la legge 119/2013 ha introdotto l’art. 384-bis c.p.p. “allontanamento d’urgenza dalla casa 
familiare” in base al quale le forze dell’ordine hanno facoltà di disporre (previa autorizzazione del 
magistrato) l’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente 
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art 282-bis, 
co.6 c.p.p. (in particolare: art. 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, art. 571 c.p. 
“Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, art. 582 c.p. “Lesione personale” grave, art. 612 c.p. 
“Minaccia” aggravata e altri reati in materia di violenza sessuale e pornografia minorile) a seguito di 
dichiarazione orale di querela. 
 
Come espressamente indicato all’art. 11 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, modificato dalla L. 
119/2013, le forze dell’ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima 
notizia del reato di atti persecutori (art. 612-bis del codice penale), come pure di quelli minaccia, 
prostituzione/pornografia minorile anche virtuale, turismo sessuale, etc, hanno l’obbligo di fornire 
alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in 
particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni 
pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia 
espressamente richiesta. Inoltre, ai sensi della nuova stesura dell’art. 101 c.p.p. al momento 
dell’acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la 
persona offesa dal reato della facoltà di nominare un legale che l’assista, con la possibilità di accedere 
al patrocinio a spese dello Stato. Gli eventuali provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure 
cautelari previste dovranno essere comunicati immediatamente anche alla vittima, direttamente o 
tramite il difensore di fiducia, oltre che ai servizi socio-assistenziali. 
 
Nel caso di stranieri il Questore, col parere dell’Autorità Giudiziaria, potrà rilasciare un permesso di 
soggiorno per le vittime di violenza domestica, mentre nei confronti dello straniero, condannato 
anche con sentenza non ancora definitiva, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e 
l’espulsione dal territorio nazionale. 
 
Spesso però le vittime di violenza endofamiliare preferiscono ricorrere a soli rimedi civilistici, che 
percepiscono come meno punitivi per il familiare. Ma, pur in questo ambito, gli ordini di protezione 
previsti dall’art. 342 bis c.c. presentano le caratteristiche tipiche di una misura cautelare: i presupposti 
per l’applicazione sono l’esistenza di una grave pregiudizio all’integrità fisica e morale ovvero alla 
libertà dell’altro, l’illiceità del comportamento e il fatto che l’illecito si compia in ambito familiare. 
Non definendo dettagliatamente la condotta pregiudizievole il legislatore ha scelto di includervi ogni 
comportamento in cui si realizzi la violenza domestica, sicché la condotta può anche non costituire 
reato (si pensi a una atteggiamento di mera ostilità, freddezza e indifferenza). Gli strumenti della 
tutela si possono distinguere in due gruppi: l’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole; le 
altre misure che hanno carattere sussidiario ed eventuale come l’ordine di allontanamento dalla casa 
familiare, il divieto di avvicinamento e di frequentazione di determinati luoghi, l’intervento dei servizi 



sociali e l’ordine di pagamento di un assegno periodico. L’inosservanza delle prescrizioni comporta la 
violazione dell’art. 388 c.p. Gli ordini di protezione hanno quali caratteristiche positive l’immediatezza 
dell’accesso e la speditezza della trattazione ma un’efficacia a termine: un anno, con possibilità di 
limitate proroghe. 
 
Un altro rimedio alternativo alla proposizione della querela introdotto col D.L. n. 11/2009 e 
modificato, in ultimo, dalla L. 119/2013 è quello dell’ammonimento, grazie al quale la persona offesa 
può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento 
nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa al questore senza ritardo e 
quest’ultimo, ove ritenga fondata l’istanza, invita l’autore a tenere una condotta conforme alla legge. 
In tale fase il questore adotta anche provvedimenti restrittivi in materia di possesso di armi e 
munizioni, se detenute dal contravventore e può proporre al Prefetto la sospensione della patente di 
guida; la violazione dell’ammonimento comporta la procedibilità d’ufficio per il reato di stalking e la 
pena aggravata in sede di giudizio. Nel momento in cui l’autore delle violenze viene messo al corrente 
dell’ammonimento sarà informato circa i servizi disponibili sul territorio (consultori, servizi di salute 
mentale e simili).  
 
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto, consumato o 
tentato, che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma 
c.p., , nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, 
assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate 
dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza 
domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, 
attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, 
indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza 
con la vittima (vedere comma 1 art. 3 legge 119/2013). 
 
 

 
 

 


