
DECALOGO PER 
GLI AVVOCATI



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Le leggi 66/1996 e 119/2013 hanno introdotto la possibilità di richiedere il patrocinio 
a spese dello Stato per le parti lese – anche maggiorenni – dei delitti, fra gli altri, 
di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking, 
indipendentemente dai limiti di reddito prodotti. È necessario informarne la donna 
e presentare la richiesta al giudice che sta procedendo.

SERVIZI 
La legge 119/2013 introduce un sistema di reti interistituzionali coordinate da un 
comune capofila. Il loro scopo è la tutela della donna, che ha diritto al supporto di 
centri antiviolenza, sistema socio-sanitario e forze dell’ordine. In Lombardia sono 
presenti ad oggi 18 reti territoriali antiviolenza che vedono 33 tra servizi, sportelli 
e centri antiviolenza, in collegamento con i servizi sociali dei comuni, case rifugio, 
servizi socio-sanitari e forze dell’ordine. È importante comunicare all’interessata che il 
sistema di aiuto opera mettendo al centro i tempi e le esigenze delle donne. 

STRUMENTI DI PROTEZIONE 
In sede civile, occorre ricordare gli ordini di protezione disciplinati dagli articoli 342 bis e ter del 
codice. Nell’ambito del processo penale è oggi obbligatorio l’arresto in flagranza per i delitti 
di maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking. Sul piano delle misure cautelari 
possono essere adottate forme di limitazione della libertà personale dell’aggressore che 
vanno dalla custodia in carcere, all’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinare 
i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. La tutela della testimonianza si esercita poi 
con l’incidente probatorio o con particolari modalità di audizione protetta.  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
La valutazione del rischio di recidiva dell’aggressore è importante per prevenire l’escalation 
della violenza. Normalmente costituiscono fattori di rischio: la violenza nei confronti di altri 
membri della famiglia e/o di sconosciuti; la violazione di prescrizioni che riguardano la libertà; 
l’esistenza di problemi relazionali e/o occupazionali; l’essere stato vittima o testimone di 
violenza in famiglia; l’abusare di sostanze stupefacenti; la manifestazione di intenzioni di 
suicidio/omicidio; la presenza di sintomi maniacali o psicotici e/o di disturbi della personalità; 
il possesso di armi; le particolari modalità dell’aggressione realizzata (per esempio le mani al 
collo). In tutti questi casi dev’essere attivata la messa in protezione della donna.

VITTIMA STRANIERA 
Se la parte lesa è straniera ha diritto a un interprete. Se inoltre emerge un concreto 
e attuale pericolo per l’incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla 
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, la vittima 
straniera può usufruire di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 
D.Lgs. 286/1998, rilasciato dunque per motivi umanitari.

ACCOGLIENZA 
Predisporre un clima in cui l’assistita sia libera di raccontare la sua storia senza 
esprimere giudizi o valutazioni di natura morale. La donna deve sentirsi rispettata, 
compresa e in grado di ricevere corretti suggerimenti. Ogni storia ha una sua 
caratteristica personale e si deve saper dedicare attenzione e investire tempo 
nell’ascolto, offrire fiducia e affidabilità, ponendo le domande necessarie solo alla 
fine del racconto.

CICLO DELLA VIOLENZA 
La violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e ciclico. Gli episodi 
violenti crescono d’intensità fino allo scoppio della tensione, a cui segue un periodo di 
calma fino all’episodio seguente. Dopo lo scoppio di violenza, il maltrattante spesso si 
calma e vuol “farsi perdonare”, inducendo la vittima a sperare che la situazione possa 
cambiare. In questa fase tenderà a nascondere e minimizzare ciò che le sta capitando. 
È importante tenerlo presente nel rapporto con l’assistita.

CONFLITTO E VIOLENZA 
Attenzione a non confondere il conflitto, che presuppone una situazione di forza 
paritaria e quindi di atteggiamenti violenti reciproci, con la violenza in cui una parte 
è totalmente sottomessa – sul piano fisico o psicologico o economico – e tende a 
volte a realizzare condotte violente per una evidente forma di difesa.

DIRITTO ALLE INFORMAZIONI 
L’art. 90 bis c.p.p. prevede un catalogo di informazioni da fornire alla vittima nel 
procedimento penale quali: l’esistenza di strutture sanitarie e centri antiviolenza del 
territorio (v. allegato); le modalità di presentazione degli atti (denuncia/querela); il diritto 
a un’assistenza legale anche gratuita; la traduzione degli atti del procedimento; le misure 
di protezione a tutela della vittima; le modalità per ottenere il risarcimento dei danni; 
l’istituto della mediazione. Queste istruzioni devono essere lette e spiegate alla donna. 

LEGISLAZIONE 
L’art. 572 c.p. riguarda il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Gli atti 
persecutori (“stalking”) sono disciplinati dall’art. 612 bis c.p. e presuppongono il venir 
meno della convivenza fra le parti. I casi di violenza sessuale sono regolati dagli artt. 
609 bis ss. del c.p.. La legge 119/2013 ha recepito i molti principi della Convenzione 
di Istanbul (11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento con legge 27/6/2013, n. 77) in 
materia di violenza alla donna, introducendo nuovi istituti processuali a sua tutela. 
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DECALOGO PER AVVOCATI
Queste “pillole” sono indirizzate alle avvocate e agli avvocati che non hanno 
usufruito del percorso formativo professionalizzante sul fenomeno della 
violenza contro le donne realizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano in 
collaborazione con Regione Lombardia, per aiutarli a muoversi e a orientarsi 
nel primo momento di contatto con la vittima.

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha siglato il 23 ottobre 2015, ai sensi degli 
artt. 3 e 8 della legge regionale 11/2012, un protocollo di intesa con Regione 
Lombardia -D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale per la realizzazione 
di interventi e azioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne.

Il Tribunale di Milano, presente al Tavolo regionale permanente contro la 
violenza sulle donne, ha collaborato a questo e ad altri progetti per migliorare 
la professionalità e la capacità di interazione nell’intervento.

REGIONE LOMBARDIA 
D.G. REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Tel. 02 6765 6553
1522 NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING

www.regione.lombardia.it
www.nonseidasola.regione.lombardia.it
#nonseidasola

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
Sportello per il Cittadino 
Palazzo di Giustizia 
 1° piano - atrio d’ingresso Largo Biagi - Sportello 2  
Tel. 0254101935 
Email: sportello@ordineavvocatimilano.it 
Orario: lunedì / venerdì dalle 9.00 alle 13.00

www.ordineavvocatimilano.it
www.avvocatipermilano.it

DECALOGO PER 
GLI AVVOCATI

A cura di: Avv. Silvia Belloni e Dott. Fabio Roia



LA RETE DEI SERVIZI
Aiuto Donna - Uscire dalla violenza Onlus
Via San Lazzaro, 3 - Bergamo - tel. 035/212933 - info@aiutodonna.it
Sirio CSF Coop.soc. - Sportello Donna Sirio
Via Roggia Vignola, 18 - Treviglio - tel. 0363/303571 - 0363/301773 - info@centrosirio.it
Casa delle Donne Brescia
Via San Faustino, 38 - Brescia - tel. 030/2400636 - 030/2807198
casa@casadelledonne-bs.it - casa@casadelledonne.191.it
Casa delle Donne Brescia - Sportello antiviolenza VivaDonna
c/o Civitas - Via Mateotti, 299 - Gardone Val Trompia
cell. 335/7240973 (con trasferimento di chiamata) - sportelloantiviolenzavt@gmail.com
Casa delle Donne Brescia - Sportello antiviolenza Non Sei Sola
c/o Biblioteca comunale - Via G. Rizzi, 5 - Ospitaletto - tel. 030/6841204
Casa delle Donne Brescia - Sportello U.R.P. Ascolto e indirizzo per la violenza di genere e la vio-
lenza assistita c/o Palazzo di Giustizia - Via Lattanzio Gambara, 40 - Brescia
tel. 030/7673737 - sportelloviolenzapalagiustiziabrescia@giustizia.it
Casa delle Donne Brescia
Via Barbolini, 4 - Darfo Boario Terme - tel. 0364/536632 - sportellodarfo@casadelledonne-bs.it
Telefono Donna Como
Via Castelnuovo, 1 - Como - tel.  031/304585 - Numero Verde 800.166.656
segreteria@telefonodonnacomo.it
AIDA - Associazione Incontro Donne Antiviolenza
Via Palestro, 34 - Cremona - tel. 0372/801427 - Cell. 338/9604533 - aida.onlus@virgilio.it
Associazione Donne contro la Violenza Onlus
Via XX Settembre, 115 - Crema - cell. 0373/80999 - assocdonne@alice.it
M.I.A. Movimento Incontro Ascolto
Via A. Grandi, 28 - Casalmaggiore - cell. 377/9489384 - gruppomia@gmail.com
Telefono Donna Lecco
Via Solferino, 13/A - Lecco - cell. 347/2480849 - tel. 0341/363484 - teldonnalecco@alice.it
L’Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate
Via S. Ambrogio, 17 - Merate - tel. 039/9900678 - segreteria@altrametadelcielo.org
L’Orsa Minore Onlus - Centro Antiviolenza ‘La metà di niente’
Via P. Gorini, 21 - Lodi - cell. 331/3495221 - tel. 0371/840477
orsaminoreonlus@gmail.com – info@centroantiviolenzalodi.it
L’Orsa Minore Onlus
Via Galileo Galilei, 1 - Casalpusterlengo - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
L’Orsa Minore Onlus - Centro Antiviolenza ‘La metà di niente’
Via P. Gorini, 21 - Lodi - cell. 331/3495221 - tel. 0371/840477
orsaminoreonlus@gmail.com – info@centroantiviolenzalodi.it
L’Orsa Minore Onlus
Via Matteotti, 10 - Somaglia - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
Via Pietrasanta, 7 - Codogno - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
L’Orsa Minore Onlus - Sportello di ascolto c/o Ospedale Delmati
Ospedale Delmati - Strada Provinciale, 19 - S. Angelo Lodigiano
cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
L’Orsa Minore Onlus - Sportello c/o Ospedale di Codogno
Via Marconi, 1 - Codogno - cell. 331/3495221 - info@centroantiviolenzalodi.it
Associazione Volontarie di Telefono Rosa - Mantova - Telefono Rosa
Via Tassoni, 14 - Mantova - tel. 0376/225656 - telefonorosa@tin.it
Centro di Aiuto alla Vita -Mantova
Via Vittorino da Feltre, 46 - Mantova - tel. 0376/325737  - 0376/225959
24h/24: 349/9011590 - info@centroaiutovitamantova.it



Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate - CADMI
Via Piacenza, 14 - Milano - tel. 02/55015519 - info@cadmi.org
Cerchi d’Acqua Coop. Soc. - Contro la violenza alle donne - Contro la violenza in famiglia 
Onlus
Via Verona, 9 - Milano - tel. 02/58430117 - info@cerchidacqua.org
Telefono Donna (Milano) - P.le Ospedale Maggiore, 3 - Milano
tel. 02/6444.30.43 - 44 - info@telefonodonna.it
SVS Donna Aiuta Donna Onlus - Via della Commenda, 12 - Milano
cell. 333/6532651 - svsdad@libero.it
SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica - Clinica Mangiagalli
Via della Commenda, 12 - Milano - tel. 02/55032489- 02/55038585 - svsed@policlinico.mi.it
Fondazione Somaschi Onlus - Centro Antiviolenza Segnavia
Piazza XXV Aprile, 2 - Milano - cell. 334/9270177 - fondazione@somaschi.it
Fondazione Caritas Ambrosiana - SeD - Servizio Disagio Donne
Via della Signora, 3 - Milano - 02/76037353 - maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
Filo Rosa AUSER
Via XX Settembre, 30 - Padiglione B5 - Legnano - cell. 348/3212482 - auserfilorosa@libero.it
Telefono Donna (Milano)
Piazza Formenti, 1 - Magenta - tel. 02/9735411 - info@telefonodonna.it
Mittatron Onlus - Sportello Donna
Via Bologna, 4 - Bresso - tel. 02/61455370 - sportellodonna.info@gmail.com
Donne Insieme contro la Violenza
Via dei Pini, 8 - Pieve Emanuele - tel. 02/90422123 - 02/9055319 - info@donneinsieme.org
Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate -CADMI - Distretto di Corsico
Via Marzabotto, 12 - Corsico -Numero Verde 800.049.722 - info.corsico@cadmi.org
C.A.DO.M. - Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate
Via Mentana, 43 - Monza - tel. 039/2840006 - info@cadom.it
Via Oberdan, 83 - Brugherio - cell. 333/2829059 - centroantiviolenza@ambitodimonza.it
Via Gramsci, 21 - Lissone - tel. 039/7397314 - centroantiviolenza@ambitocaratebrianza.it
Via Giovanni XXIII, 9 - Vimercate - tel. 039/6659256 - centroantiviolenza@offertasociale.it
LiberaMente - Percorsi di Donne Contro la Violenza
Corso Garibaldi, 37/B - Pavia - tel. 0382/32136
Numero Verde 800.306.850; rep. cell. 334/2606499 h24 - centroantiviolenzapv@gmail.com
Telefono Donna Lecco
Via Bassi, 4 - Sondrio - tel. 335/346178 - telefonodonnasondrio@gmail.com
EOS Onlus - Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le molestie sessuali e 
i maltrattamenti alle donne e ai minori - Centro Ascolto Donna
Via Frasconi, 4 - Varese - tel. 0332/231271 - cell. 370/3264428 - eosvarese@virgilio.it
Filo Rosa AUSER
Via Cavallotti, 6 - Cardano al Campo - cell. 348/3069895 - auserfilorosa@libero.it
Icore
Piazza Martiri della Libertà  - Gorla Maggiore - tel. 0331/618959 - ass.icore@gmail.com
Donna Si-Cura
Via Vittorio Veneto, 25 - Travedona Monate - tel. 340/1548441 - 0332/1785132 - 0331/923161
donnasi-cura@libero.it - info@donnasicura.org
E.Va. Onlus - Emergenza contro la Violenza - Servizio Antiviolenza
Via San Michele, 1/bis - Busto Arsizio - tel. 334/5369630 - eva-onlus@libero.it
Rete Rosa
Via Marconi, 5 - Saronno - tel. 02/25060600 - info@reterosa.eu


