
Contesto giuridico-legislativo 
In questa sezione lo sguardo è stato rivolto specificamente alla normativa nazionale 
anche se spesso i volumi, di natura collettanea, restituiscono una panoramica delle 
esperienze più significative in materia di legislazione internazionale. In questo 
contesto, poi, la scelta è stata di dare conto delle politiche regionali, delle relative 
misure, normative o interventi a livello locale, limitatamente alla regione Emilia-
Romagna.  
A livello nazionale il punto di partenza dell’indagine sullo strumentario giuridico è stata 
la proposta di legge di iniziativa popolare “Norme penali relative ai crimini perpetuati 
attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona” che viene elaborata e 
redatta da diversi gruppi e associazioni del Movimento delle donne (Movimento di 
Liberazione della donna, Movimento femminista romano, Unione donne italiane) e da 
alcune testate giornalistiche (come Quotidiano donna, Noi Donne, Effe e Radio Lilith) 
nel 1979. L’iter legislativo, quasi ventennale, si conclude con la nuova collocazione dei 
delitti di violenza sessuale che vengono spostati nei delitti contro la libertà personale, 
a seguito dell’approvazione della legge 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme contro la 
violenza sessuale”. Quest’ultima segna un cambiamento epocale nel passaggio dalla 
tutela di beni giuridici superindividuali, quali la moralità pubblica e il buon costume, 
all’assunzione di beni giuridici di natura soggettiva e individuale. 
Successivamente, oltre agli strumenti sanzionatori offerti dall’ordinamento giuridico 
italiano, la legge 4 aprile 2001 n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari” realizza un mutamento sostanziale sul piano normativo, introducendo misure 
diverse, rispetto a quelle di natura penalistica, che mirano all’iniziativa punitiva di chi 
ha subito violenza. Si tratta di una serie di provvedimenti coercitivi e di protezione a 
tutela della persona vittima che allargano la sfera della violenza da quella sessuale, 
che per anni aveva esaurito l’attenzione e il discorso pubblico, a una violenza inclusiva 
anche di altre forme. 
Infine, in ordine di tempo il decreto-legge sullo stalking del 23 febbraio 2009 n. 11 
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori”, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, che da 
una parte introduce una nuova fattispecie di reato, quello di atti persecutori, 
caratterizzato da una condotta tipica costituita dalla reiterazione di minacce o di 
molestie; mentre dall’altra torna ad inquadrare la violenza sulle donne nell’ambito 
della sicurezza pubblica.  
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