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CONVENZIONE DI ISTANBUL

11.5.2011

ART. 51

Gli Stati firmatari adottino misure

legislative o di altro tipo in grado di

consentire alle autorità competenti di

valutare il rischio di letalità, la gravità delle

situazioni e il rischio di reiterazione dei

comportamenti violenti, affinché possano

essere gestiti e possano essere garantiti

opportuni interventi di tutela



METODI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1) VALUTAZIONE CLINICA NON 

STRUTTURATA

2) DECISIONE BASATA SU STRUMENTI 

ATTUARIALI.

3) VALUTAZIONE PROFESSIONALE 

STRUTTURATA.



METODI DI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 APPROCCIO SPAGNOLO, introdotto con la

legge del 2004 per il contrasto e la prevenzione

della violenza di genere.

 SISTEMA BRITANNICO (S. Agnello Hornby,

M. Calloni – il male che si deve raccontare. Per

cancellare la violenza domestica, Feltrinelli

2013)



METODI DI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 ODARA, si basa su 13 fattori ricavati dalla

Polizia nel corso delle indagini.

 ISA (autovalutazione del rischio) tramite un

questionario on line che rileva il livello di

pericolo che si sta correndo (ww.sara-

cesvis.org).

 DA (danger assessment) intervista fatta con la

vittima, utilizzato per stabilire il rischio di

pericolo letale.



S.A.R.A. SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT
(A.C. BALDRY DAI MALTRATTAMENTI ALL’OMICIDIO. LA VALUTAZIONE

DEL RISCHIO DI RECIDIVA E DELL’UXORICIDIO, FRANCO ANGELI 2016)

 Protocollo di linee guida, messo a punto in

Canada ed importato in Italia dalla Dott.ssa

Baldry con Differenza Donna nell’ambito di un

progetto Daphne.

 Permette di stabilire se e quanto un uomo che

ha agito violenza nei confronti della propria

partner o ex partner, possa commetterla

nuovamente nel breve o nel lungo termine.

 Applica una valutazione soggettiva che tiene

conto di fattori oggettivi indicativi nell’ambito

di una relazione di coppia dove vi sia il

maltrattamento.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO COME

PREVENZIONE

 Utilizzabile dagli operatori che lavorano

nell’emergenza sui casi di violenza domestica.

 Forze dell’ordine, magistrati, operatrici dei

Cav, avvocati, psicologi, assistenti sociali,

medici.

 Attraverso la raccolta di dati che possono

provenire dal racconto della donna o da altre

fonti.

 Permette di meglio comprendere la situazione

di maltrattamento vissuta alla donna e dalle

figlie e figli che possono essere presenti.



POSSIBILI APPLICAZIONI DEL SARA

 Differenza tra CONFLITTO di coppia o

MALTRATTAMENTO.

 LIVELLO GIUDIZIARIO: il CSM lo indica

come buona prassi da attuarsi a livello di

Procure, Tribunali e Polizia giudiziaria

(delibera 9.5.2018).

 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



POSSIBILI APPLICAZIONI DEL SARA

 MONITORAGGIO, condivisione tra gli operatori coinvolti

delle informazioni nel tempo.

 TRATTAMENTO, in favore dell’autore per renderlo

consapevole del suo agire violento e aiutarlo a contenere le

sue spinte aggressive.

 VALUTAZIONE, effettuata tramite il formulario SARA,

consente l’elaborazione di un piano di sicurezza per

proteggere la vittima.

 SUPERVISIONE, verifica dell’applicazione e del rispetto

delle misure di protezione adottate.



Cosa sono i fattori di rischio?

 Caratteristiche legate all’individuo, alla relazione e alle 

circostanze che aumentano i rischio di recidiva o escalation.

 Non sono cause della violenza.

 Si distinguono in due sezioni:

A) Tipologia di violenza agita ai danni della partner attuale 

o ex partner.

B) Adattamento psico-sociale del presunto autore.



 Violenze fisiche consumate o tentate, inclusa la

violenza sessuale e l’uso di armi.

 Per violenze GRAVI si intendono quelle violenze che

mettono in serio pericolo la vita della vittima e quelle

violenze che causano lesioni che richiedono cure

mediche.

 Codificare anche le violenze fisiche e sessuali più lievi.

Violenze fisiche / sessuali



 Pensieri omicidi o di violenza, pianificazione o impulsi

omicidi di violenza.

 Per GRAVI minacce di violenza si intende minacce di

fare del male, minacce di morte, o minacce fatte con

un’arma, pensieri persistenti e intrusivi di

aggressività, e veri e propri piani per fare del male.

 Codificare minacce, ideazioni o intenzioni meno gravi.

MINACCE DI VIOLENZA, IDEAZIOE O INTENZIONE 
DI AGIRE VIOLENZA



ESCALATION DELLA 

VIOLENZA FISICA/SESSUALE

La violenza fisica/sessuale o le

minacce/ideazioni o intenzioni di agire

violenza sono incrementate nel tempo

sia in termini di frequenza che gravità.



VIOLAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI O 

INTERDITTIVE

 In caso di violazione delle misure cautelari coercitive 

personali prescritte: divieto di espatrio, obbligo di 

presentazione alla polizia giudiziaria, divieto o obbligo 

di dimora, arresti domiciliari, obbligo di 

allontanamento dalla casa familiare, divieto di 

avvicinamento, custodia cautelare in carcere, o in 

luogo di cura.



Violenze interpersonali e 

intrafamiliari 

 Giustifica o minimizza il comportamento violento, il

controllo o l’abuso;

 Assume atteggiamenti socio-culturali, religiosi, politici

che incoraggiano la violenza o lo scagionano;

 Esprime gelosia e senso di possesso;

 Nega o minimizza la propria resposabilità personale

per i comportamenti violenti del presente e del

passato.



Precedenti penali o di 

polizia

Condannato o imputato per altri reati non legali alla violenza nei 

confronti della partner;

 come violenza fisica o sessuale agita o tentata, uso di armi, nei       

confronti di membri della famiglia (esclusa la partner), conoscenti ed 

estranei;

Reati contro la proprietà, contro l’ordine pubblico, uso di sostanze, 

disturbi mentali, violazione delle misure cautelari o interdittive



Altri fattori

È in corso o c’è stata cessazione della relazione;

C’è separazione e ricongiungimento;

Presenza di un nuovo partner della vittima;

Dispute su affidamento e visite ai figli, mantenimento e 

assegnazione casa.

Scarcerazione del maltrattante dopo un periodo di custodia 

cautelare o condanna per maltrattamenti o tentato omicidio.



Fattori di Vulnerabilità
condotta e atteggiamento nei confronti 

del reo

Vittima che si è separata ma continua a vedere o sentire il reo o che 

riprende la convivenza, sensi di colpa;

Presentata querela poi ritirata, giustificazione del reo;

Frequentazione dei reo nonostante l’emanazione di un ordine di 

protezione.



Sostegno inadeguato alla 

vittima

Assenza di servizi adeguati sul territorio, assenza di sostegno della 

famiglia.

Vittima straniera che conosce la lingua, la cultura, senza permesso 

di soggiorno.



Scarsa sicurezza 

di vita

 La vittima non dispone di un’indipendenza (macchina, 

telefono, denaro).

 Vive e lavora a stretto contatto con il reo.

 La vittima e il reo hanno figli in comune affidati a 

entrambe o che il reo ha diritto di vedere.



Altri Fattori 

di Rischio

 Armi da fuoco.

 Bambini che hanno assistito alla violenza.

 Child abuse, se i minori hanno subito direttamente 

violenza da uno o entrambi i genitori.



GESTIONE DEL 

RISCHIO

 IDENTIFICAZIONE DEL PIANO MIGLIORE PER LA GESTIONE DEL 

RISCHIO: IMMAGINARE I VARI POSSIBILI SCENARI DEL RISCHIO.

 PROBABILITà.

 NATURA DELLA VIOLENZA.

 GRAVITà DELLA VIOLENZA.

 IMMEDIATEZZA.

 FREQUENZA/durata



Gestione

del Rischio

Quando si parla di gestione del rischio si fa riferimento 

a 4 diversi aspetti:

1) MONITORAGGIO/VIGILANZA.

2) TRATTAMENTO.

3) SUPERVISIONE.

4) PIANO DI SICUREZZA PER LA VITTIMA.



Sara Gini

LA GESTIONE DEL RISCHIO

PIANO PER TUTELARE ONORIA

e la FIGLIA



FATTORI DI RISCHIO

 ATTI PERSECUTORI: APPOSTAMENTI, PEDINAMENTI DELLA MOGLIE E 

DELLA FIGLIA.

 PERSISTENZA DEGLI ATTI PERSECUTORI.

 MINACCE ANCHE A MEZZO DI LETTERE E BIGLIETTI.

 DANNEGGIAMENTI AUTO.

 COMPORTAMENTI SOCIALMENTE INADEGUATI.

 ATTEGGIAMENTI MISOGENI E OSSESSIVI.

 PROBLEMI DI ADATTAMENTO.

 CESSAZIONE DELLA RELAZIONE.



PIANO DI SICUREZZA PER ONORIA

 Denuncia o richiesta di ammonimento e

monitoraggio da parte dell’avv. penalista.

 Richiesta di separazione al Tribunale civile con

richiesta di visite protette alla figlia e monitoraggio

sulle capacità genitoriali.

 Percorso di sostengo psicologico al Centro

antiviolenza di Onoria per renderla maggiormente

distaccata.



SUPERVISIONE

 Centro Antiviolenza.

 Avvocata civilista.

 Servizio Sociale.

 Procura.

 Avvocata penalista.



AVV.TA  SARA GINI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


