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ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

ASSEMBLEA GENERALE

 risoluzione numero 54/134



1. Decides to designate 25 November as the International Day 
for the Elimination of Violence against Women;                             
2. Invites, as appropriate, Governments, the relevant agencies, 
bodies, funds and programmes of the United Nations system, 
and other international organizations and non-governmental 
organizations, to organize on that day activities designed to 
raise public awareness of the problem of violence against 
women.                                                                                               



1981 1981 solo con una legge del 1981 (L. n. 442/81) si ha la solo con una legge del 1981 (L. n. 442/81) si ha la 
l'abrogazione di: “causa d’onore” (art. 587 C.P, che l'abrogazione di: “causa d’onore” (art. 587 C.P, che 
prevedeva una pena molto minore per l'omicidio di moglie, prevedeva una pena molto minore per l'omicidio di moglie, 
figlia o sorella, se scoperte in illegittima relazione carnale, e figlia o sorella, se scoperte in illegittima relazione carnale, e 
quindi in stato d'ira a causa dell'offesa all'onore, proprio o quindi in stato d'ira a causa dell'offesa all'onore, proprio o 
della famiglia etc etc); "matrimonio riparatore" (art. 544 C.P., della famiglia etc etc); "matrimonio riparatore" (art. 544 C.P., 
che prevedeva, attraverso una tale cerimonia, l'estinzione che prevedeva, attraverso una tale cerimonia, l'estinzione 
del reato di corruzione di minorenni)del reato di corruzione di minorenni)

1996 1996 solo con una legge del 1996 (L. n. 66/96) vengono solo con una legge del 1996 (L. n. 66/96) vengono 
riformulati i reati di violenza sessuale, che erano prima "delitti riformulati i reati di violenza sessuale, che erano prima "delitti 
contro la moralità pubblica e il buon costume" (abrogazione contro la moralità pubblica e il buon costume" (abrogazione 
artt. 519 e s.s. C.P.) e diventano "delitti contro la libertà artt. 519 e s.s. C.P.) e diventano "delitti contro la libertà 
personale"(introduzione artt. 609 bis e s.s. C.P.)personale"(introduzione artt. 609 bis e s.s. C.P.)



2001 2001 introduzione degli introduzione degli ordini di protezione contro gli abusi ordini di protezione contro gli abusi 
familiarifamiliari da parte del Giudice Civile (artt. 342 bis e 342-ter  da parte del Giudice Civile (artt. 342 bis e 342-ter 
C.C., ex L. n. 154/01); introduzione dell’C.C., ex L. n. 154/01); introduzione dell’allontanamento dalla allontanamento dalla 
casa familiarecasa familiare da parte del Giudice Penale (art. 282 bis  da parte del Giudice Penale (art. 282 bis 
C.P.P., ex L. n. 154/01)C.P.P., ex L. n. 154/01)

2006 2006 introduzione del reato di introduzione del reato di Pratiche di mutilazione degli Pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminiliorgani genitali femminili (artt. 583 bis e 583 ter C.P., ex L. n.  (artt. 583 bis e 583 ter C.P., ex L. n. 
7/06) 7/06) 

2009 2009 introduzione del reato di introduzione del reato di Atti persecutori (c.d. Stalking) Atti persecutori (c.d. Stalking) 
(art. 612 bis C.P., ex L. n. 38/09); introduzione del (art. 612 bis C.P., ex L. n. 38/09); introduzione del divieto di divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentatiavvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.  dalla persona offesa (art. 
282 ter C.P.P. ex l. 38/09)282 ter C.P.P. ex l. 38/09)

20132013 nuove norme per il contrasto della violenza di genere  nuove norme per il contrasto della violenza di genere 
che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e 
proteggere le vittimeproteggere le vittime



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 
2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia.regolamentari in materia di spese di giustizia.

PARTE IIIPARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATOPATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Titolo ITitolo I
Capo IICapo II
Art. 76Art. 76
Condizioni per l'ammissione Condizioni per l'ammissione 
    
4-ter. La persona offesa dai reati  di  cui  agli  articoli  ((572, 4-ter. La persona offesa dai reati  di  cui  agli  articoli  ((572, 
583-bis,)) 609-bis, 609-quater ((, 609-octies e  612-bis)),  583-bis,)) 609-bis, 609-quater ((, 609-octies e  612-bis)),  
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui 
agli articoli  600, 600-bis,  600-ter,   600-quinquies,   601,   602,   agli articoli  600, 600-bis,  600-ter,   600-quinquies,   601,   602,   
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'  609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'  
essere  ammessa  al  patrocinio essere  ammessa  al  patrocinio anche in deroga ai limiti di anche in deroga ai limiti di 
redditoreddito previsti dal presente decreto.  previsti dal presente decreto. 
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