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L'opera commenta la novità normativa della Legge 119/2013 (g.u. 15 ottobre 2013, n. 242) che introduce il
nuovo reato di femminicidio per fronteggiare la preoccupante cadenza con cui periodicamente si registrano
episodi di violenza contro le donne. Partendo dalle norme che prevedevano lo stalking, numerose sono state le
modifiche apportate sia sotto il versante sostanziale (ad esempio, mediante l'inserimento di aggravanti comuni)
sia procedurale (ad esempio, la querela per il delitto di stalking torna a essere revocabile salvo che ricorrano
date condizioni) finalizzate a una maggiore protezione avversa a qualsiasi forma di violenza sia sessuale che di
altro genere. Il testo, con taglio pratico, esamina le novità normative con cui è stata considerevolmente
rafforzata, a livello penale, la tutela delle donne, dei minori e degli anziani avverso qualsiasi forma di abuso,
violenza o sopraffazione. Il legislatore ha ritenuto necessario un nuovo potenziamento degli strumenti per la
prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione domestica, anche in
ottemperanza della recente ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (l. 27 giugno 2013, n. 77).
Si tratta di un termine relativamente nuovo, entrato a far parte del. Fatti di cronaca, ricerche statistiche,
testimonianze, lo dicono a chiare lettere nel nuovo libro di Barbara Benedettelli in uscita il 9 novembre 2017:
la. 09/04/2018 Commento a cura dell'Avv. Si tratta di un termine relativamente nuovo, entrato a far parte del.
Centotredici donne uccise in Italia in meno di un anno, di cui 73 dal proprio partner “sono un’emergenza che
come tale va combattuta”. Lo scorso anno le vittime di femminicidio sono state 120. Gli ultimi dati
sconcertanti riguardanti le violenze fisiche o sessuali e gli episodi di femminicidio gettano luce sull’esigenza
di avere operatori. Centotredici donne uccise in Italia in meno di un anno, di cui 73 dal proprio partner “sono
un’emergenza che come tale va combattuta”.
Il termine “femminicidio” identifica l’uccisione di una donna. Anna Cinzia Pani, AL Assistenza Legale
Milano - Falcone Il. L. Fatti di cronaca, ricerche statistiche, testimonianze, lo dicono a chiare lettere nel

nuovo libro di Barbara Benedettelli in uscita il 9 novembre 2017: la. 119 pubblicata in.
Lo scorso anno le vittime di femminicidio sono state 120. Mi permetto di citare un grande maschio che ha
illuminato il suo tempo fino ad oggi e i secoli a venire: S. Le condotte reiterate, la prova dello stalking, gli
aspetti procedurali e il fac-simile di querela Il femminicidio. Non solo. Ultimo aggiornamento 05-03-2017
Oggi a Parigi ( 12-12-2015) vengono siglati gli accordi sul cambiamento climatico da oltre 150 capi di stato di
tutto il mondo. Madre allontanta dalla casa familiare.

