
Violenza contro le donne 

Art.  1,  comma 16,  della  LEGGE 13 luglio  2015,  n.  107 "Riforma del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."

Art. 24 "Congedo per le donne vittime di violenza di genere" del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013

Legge  27  giugno  2013,  n.  77,  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul
l'11 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del primo luglio 2013

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla  L. 23 aprile 2009, n. 38,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 

Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

art.18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del Dl 25 luglio 1998, n. 286 recante
"Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla  condizione dello
straniero"

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"

Codice penale:
art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
art. 609-bis (Violenza sessuale)
art. 609-ter (Circostanze aggravanti)
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)
art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)
art. 609-septies (Querela di parte)
art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)
art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)
art. 612 bis - (Atti persecutori)
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