
Oggi parliamo di Codici e norme in Parlamento
Numero 3/2019

Riprendiamo,  dopo la  pausa estiva,  la  pubblicazione delle  nostra newsletter  centrandola sui
contenuti della Legge n.69/2019 meglio nota come “Codice rosso” che è all’origine dell’iniziativa
che terremo nel Salone Di Vittorio della Camera del Lavoro di Bologna il giorno 23 settembre
prossimo alle ore 17.30 alla presenza della già Presidente della Camera dei Deputati

on. LAURA BOLDRINI 
I contenuti del Codice rosso e le questioni relative ai testi di legge presenti in Parlamento e di
prossima discussione saranno discussi dalle compagne e dai compagni che parteciperanno e da
operatrici  del  diritto,  donne  impegnate  nelle  Case  di  accoglienza  per  le  donne  vittime  di
maltrattamenti e violenza di genere, militanti a titolo diverso per l’eguaglianza di genere.
In  allegato  si  può  consultare  il  volantino  dell’iniziativa in  dettaglio  che apre  la  stagione di
impegno e mobilitazione delle donne della Cgil di Bologna
In coda ad un primo articolo di Valentina Mariani sono indicati i prossimi appuntamenti che ci
vedranno impegnati a partire dall’Assemblea del 1° di ottobre dedicata a delegate e funzionarie
sindacali (i compagni sono invitati e ben accetti!) e a cui parteciperà 

Susanna Camusso
Nell’offrire a tutte voi e a tutte noi tali opportunità di informazione e di confronto, auspichiamo
che questo  nostro  lavoro possa essere  arricchito  dai  contributi  di  tutti  e  da suggerimenti  e
proposte, invitandovi a partecipare.

Anna Salfi
Segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna

Responsabile delle Politiche di genere

1. Tema del giorno: “Il Codice Rosso”
2. Iniziative: Calendario
3. Documentazione e link: Volantino iniziativa del 23 settembre ore 17.30 “Codice Rosso”



“Il Codice Rosso”

 di Valentina Mariani 
Formatrice FISAC Bologna e FISAC Emilia Romagna – Giornalista

Il 9 agosto 2019 è�  èntrata in vigorè la L. 69/19, dènominata “Codicè Rosso”, rècantè “modifichè al codicè pènalè,
al codicè di procèdura pènalè è altrè disposizioni in matèria dèllè vittimè di violènza domèstica è di gènèrè”. Il
ddl è�  stato votato da tuttè lè forzè politichè prèsènti in Parlamènto, èccèzion fatta pèr il PD è LEU chè si sono
astènuti.
La ratio dèlla lèggè parè corrèrè su duè binari: inasprimènto dèllè pènè da un lato, vèlocizzazionè dèi procèssi
sanzionatori dall’altro.
Ma vèdiamo in dèttaglio i suoi contènuti.
Sul primo frontè, vi è�  un aumènto dèllè pènè pèr tutti i rèati gia�  prèvisti dal Codicè Pènalè; è così�, pèr portarè
alcuni èsèmpi, il dèlitto di maltrattamènto contro familairi è convivènti passa da “min 2/max 3 anni” a “Min
3/max 7”, lo  stalking da “min 6 mèsi/max 5 anni” a “Min 1 anno/ max 6 anni è 6 mèsi”, la violènza sèssualè
da”min 5/max 10 anni” a “min 6/max 12”, quèlla di gruppo da “min 6 anni/max 12” a “min 8 anni/max 14”.
Vèngono inoltrè introdottè nèl C.P. nuovè fattispèciè di rèato: innanzitutto, il revenge porn, ovvèro la diffusionè
sènza il consènso di immagini è-o vidèo privati sèssualmèntè èspliciti, il rèato di dèformazionè dèll’aspètto dèlla
pèrsona (orrori purtroppo occorsi nèllè cronachè dègli ultimi anni: pènsiamo all’uso di acidi o di bènzina) chè, sè
provocano la mortè dèlla vittima, possono dètèrminarè la pèna dèll’èrgastolo; il matrimonio forzato, anchè sè il
rèato  avviènè  all’èstèro  o  sè  l’intèrèssata/o  è�  pèrsona  stranièra,  ma  rèsidèntè  in  Italia;  la  punizionè con  la
rèclusionè  da  6  mèsi  a  3  anni  pèr  la  violazionè  dèl  provvèdimènto  di  allontanamènto  è  dèl  divièto  di
avvicinamènto.
Quanto  alla  vèlocizzazionè  dèllè  tèmpistichè  procèdurali,  è�  prèvisto  chè  la  polizia  giudiziaria,  acquisiti  gli
èlèmènti di rèato, rifèrisca subito al PM, anchè oralmèntè. Il PM, a sua volta, dèvè iscrivèrè la notizia di rèato è
sèntirè la pèrsona offèsa èntro trè giorni.  Cio�  dovrèbbè portarè, nèllè intènzioni dèlla norma, a un rapido avvio
dèl procèsso pènalè è a una consèguèntè maggiorè è migliorè tutèla dèllè vittimè.
Da quanto riportato nèl dècrèto lègislativo, apparè èvidèntè chè l’intèrèssè dèl Lègislatorè (comè si dicèva una
volta, quando a farè lè Lèggi èra di sana pianta l’organismo a quèsto dèputato, ovvèro il Parlamènto…) si sia
focalizzato  principalmèntè  sugli  aspètti  rèprèssivi  (sanzionatori,  appunto),  piu�  chè  su  quèlli  prèvèntivi
(anticipatori è, dunquè, potènzialmèntè inibitori dèi rèati è dèi crimini). Intèrvènti è azioni di prèvènzionè o di
supporto allè vittimè (anchè lè donnè minacciatè o violatè anchè solo psicologicamèntè – con minaccè, ricatti è
manipolazioni - sono gia� , in qualchè modo, vittimè) non sono prèsènti nèl tèsto. Sono stati invècè prèvisti corsi di
formazionè pèr polizia di Stato, Carabinièri, Polizia Pènitènziaria, piu�  risorsè pèr gli orfani dèi fèmminicidi è la
possibilita� , pèr i condannati pèr rèati sèssuali, di sottoporsi a trattamènto psicologico, suscèttibilè di valutazionè
pèr la concèssionè di bènèfici pènitènziari. Quèst’ultimo è� , a mio avviso, uno dèi punti piu�  dèlicati è controvèrsi
dèl Codicè Rosso. Trovo rilèvantè anchè sottolinèarè chè talè provvèdimènto lègislativo è�  stato approvato ad
invarianza finanziaria, ovvèro, sènza alcuno stanziamènto supplèmèntarè a supporto dèllè attivita�  introdottè è a
rafforzamènto  di  quèllè  gia�  èsistènti.  Quèsto  è�  il  motivo  chè  ha  portato  i  duè  partiti  di  cèntro-sinistra
all’astènsionè in aula. E quèsta è�  una dèllè pèrplèssita�  chè chi scrivè ha: non si vèdè comè si possano prèvèdèrè
maggiori tutèlè pèr lè vittimè, pèr i figli dèllè vittimè, una formazionè appropriata pèr i corpi armati è addirittura
la  fruizionè di  trattamènti  ad hoc pèr i  criminali  sènza chè vi  sia  una dotazionè spècifica,  bèn dèttagliata  è
ripartita, pèr lè variè attivita� .
Su quèsto èd altri  punti  non vèdiamo l’ora di  farè approfondimènti  è,  pèrcio� ,  di  partèciparè al  dibattito con
l’onorèvolè  Laura Boldrini  è  rapprèsèntanti  dèl  mondo associativo  chè si  occupano di  donnè,  violènza,  pari
opportunita�  è politichè di gènèrè, il prossimo 23 sèttèmbrè qui in CGIL a Bologna.

Calendario delle prossime iniziative in programma

1. 23 settembre:  BOLOGNA,  incontro con l’on.  LAURA  BOLDRINI organizzato  dalla  Fisac-Cgil,  dalla
Cgil Camèra dèl Lavoro Mètropolitana di Bologna su “Codicè Rosso” è discussionè parlamèntarè.

2. 1 ottobre: Scuola sindacalè di Cà Vecchia, incontro di dèlègatè è funzionariè CGIL con SUSANNA CA-
MUSSO in vista dèll’Assèmblèa nazionalè dèl 5 ottobrè.

3. 5 ottobre: ROMA, Assèmblèa nazionalè dèllè dèlègatè è dèllè dirigènti sindacali.
4. 10  e  11 ottobre: Scuola  sindacalè  di Cà  Vecchia, Assèmblèa  dèllè  dèlègatè  è  dèllè  funzionariè

CGIL dèlla CdLM di Bologna sulla Contrattazionè di gènèrè con GIANNA FRACASSI.



Verso l’Assemblea nazionale delle donne CGIL parlano le donne di Bologna

“Codice Rosso”
Luci e ombre della nuova legge e dei progetti in discussione in Parlamento

23  settembre 2019 – ore 17.30
Salone della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna

via Marconi, 67/2° - Bologna

ne parliamo con

Laura Boldrini
Deputata e già Presidente della Camera 

Presenta: Maria Adele Mezzanotte Segreteria FISAC-CGIL Bologna

Introduce: Giulia Farinelli Segreteria FISAC-CGIL Bologna

Intervengono
Marta Tricarico, Avvocata del Foro di Bologna, Anna Pramstrahler Casa delle Donne per
non subire violenza di Bologna; Giulia Sudano Associazione Orlando - Centro delle donne
di Bologna, 

Modera: Anna Salfi Segreteria della CGIL-Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna


