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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
«Esperto in Tecniche di Indagine e Procedure di Intervento nei casi i Violenza 

Domesica, Stalking e Femminicidio»



PROGETTO 
«DONNE E GIUSTIZIA» 

Nasce dallo STUDIO delle VARIABILI
maggiormente rilevanti nel delineare i 

profili degli autori di reati di 

STALKING VIOLENZA 

DOMESTICA FEMMINICIDIO

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



AGENDO SU TALI VARIABILI  

FAMIGLIA DI 

APPARTENENZA 
ASPETTI LEGATI AL 

PASSATO 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

LEGATE ALLA PERCEZIONE DELLA 

SICUREZZA TERRITORIALE 

DISOCCUPAZIONE

ANALFABETISMO

AUMENTINO LE VARIABILI PREVENTIVE

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



LA CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA  

SI DISTINGUE DALLE SCIENZE 

CRIMINALISCIENZA EMPIRICA 

basata 

sull’OSSERVAZIONE

della realtà

sull’ANALISI della 

natura del crimine e 

dell’AMBIENTE in cui è 

stato commesso

MODO 

in cui è stato 

commesso sui singoli 

individui

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



Da qui la necessità………. 

Dello studio del 

modello comportamentale del reo

Caratteristica della 

scienza dell’investigazione

Attività preziosa al fine di affrontare il pensiero 

criminale nell’ottica del legame sociale.

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

Di una prospettiva di genere nelle 

politiche di 

SICUREZZA URBANA

1

2



«LA PROSPETTIVA DI GENERE NELLE POLITICHE DI 

SICUREZZA URBANA»

sulla RELAZIONE PRIVATA  e sul CONFLITTO tra 

i generi che è alla base della violenza di coppia 
nelle sue diverse manifestazioni

Vi è  l’esigenza di integrare le 

POLITICHE DI SICUREZZA  
con pratiche ed azioni che si concentrino sulla 

PROTEZIONE DELLA DONNA 
dalla minaccia esterna intervenendo 

e nelle scuole di ogni  ordine e grado. 

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



Con la costituzione di TASK FORCE che, partendo dal territorio LOCALE

possa connettersi sia a livello REGIONALE che NAZIONALE (NAV) per

garantire GIUSTIZIA E SICUREZZA quale servizio specializzato tecnico

operativo integrato fra tutti gli operatori dei vari settori, che intervengono

nel processo, con una misura precisa del fenomeno attraverso la raccolta,

la rilevazione e l’elaborazione dei dati territoriali relativi a tutti quei fattori

sentinella correlati alla violenza sulle donne quale fonte informativa
preventiva, puntuale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, al

fine di monitorarli e porre in essere azioni di contrasto sin dall’inizio.

In questa direzione va il PROGETTO DONNE E GIUSTIZIA 

«LA PROSPETTIVA DI GENERE NELLEPOLITICHE DI SICUREZZA URBANA»

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



PRIMA EDIZIONE PROGETTO

« DONNE E GIUSTIZIA» 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE di 64 ore 

«Esperto in Tecniche di Indagine e Procedure di Intervento nei casi di 

Violenza Domestica, Stalking e Femminicio»

GRATUITO 
con costi a carico 

dei soci fondatori 

Forum Lex

Protocollo di Intesa 
con Regione Campania

420 domande di partecipazione 

(Vicequestori, Agenti di Polizia di Stato, 

Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e 

Penitenziaria, Carabinieri, Criminologi, 

Psicologi, Avvocati, Grafologi, Operatori 

dei Centri Antiviolenza, Infermieri, Medici, 

Operatori Giudiziari

Selezionati 80 
professionisti per motivi 

di sicurezza aula 

concessa dalla 

Regione Campania
Madrina del progetto
ROBERTA BRUZZONE  

INIZIO CORSO APRILE 2018

TERMINE DEL CORSO OTTOBRE 2018



18 OTTOBRE 2018
NASCE A ROMA L’ASSOCIAZIONE FORUM LEX 

con la costituzione di 
TASK FORCE TERRITORIALI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

E PER LA  TUTELA DEI MINORI

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



«Accoglienza, Presa in Carico e Accompagnamento alla Denuncia: 
Analisi di Casi Reali e Best Practices» 

Dott.ssa Iolanda Ippolito

Criminologa Investigativa

www.forumlex.it

www.forumlex.it



DENUNCIA 

E’  l’atto con il quale il  Pubblico Ufficiale o  l’incaricato 
di pubblico  servizio denuncia  all’ Autorità 
Giudiziaria un  reato perseguibile d’ufficio, di cui  abbia 
avuto notizia  nell’esercizio o a causa  delle sue funzioni o 
del  servizio

DENUNCIA  DA  PARTE   DI PUBBLICI  UFFICIALI  ED 

INCARICATI  DI PUBBLICO SERVIZIO 

(art. 331 c.p.p.)

OBBLIGO

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



Art. 361 c.p.

OMESSA DENUNCIA DI REATO 

DA PARTE DEL

PUBBLICO UFFICIALE
Il pubblico ufficiale, il quale omette o

ritarda di denunciare all'Autorita'
Giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a
quella abbia obbligo di riferire, un reato
di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni, e' punito con la
multa … .
La pena e' della reclusione fino a un
anno, se il colpevole e' un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria, che ha avuto
comunque notizia di un reato del quale
doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si
applicano se si tratta
di delitto punibile a querela della persona
offesa.

Art. 362 c. p.
Omessa denuncia da parte di  un 
incaricato di pubblico  servizio

● L'incaricato di un pubblico
servizio, che omette o ritarda di  
denunciare all'Autorita' indicata  
nell'articolo precedente un  reato del 
quale abbia avuto  notizia 
nell'esercizio o a causa  del suo 
servizio, e' punito con  la multa ..
Tale disposizione non si applica se si
tratta di un reato punibile a querela
della persona offesa.

OBBLIGO DI DENUNCIA

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



REFERTO

E’ l’atto con il quale  l’esercente una  professione 
sanitaria  riferisce in casi che  possono presentare i  

caratteri di un delitto  perseguibile d’ufficio.

E’ l’atto con il quale  l’esercente una  Professione 
sanitaria  riferisce all’Autorita’ Giudiziaria di 

avere  prestato la propria opera  od assistenza in
casi che  possono presentare i  

caratteri di un delitto  perseguibile d’ufficio.

Art. 365 codice penale

OBBLIGO

In assenza 

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



CARATTERISTICHE DEL  REFERTO

IN CHE TEMPI??
Chi redige il referto  
deve inoltrarlo  
all’Autorità  competente 
entro 48  ore o, se vi
è pericolo  di ritardo,  
immediatamente

Contenuti del referto

● Generalità della persona
che  ha richiesto 
l’assistenza o  l’opera del
sanitario

● Luogo, tempo ed altre  
circostanze dell’intervento

● Generalità dell’offeso o  
quanto altro serva per  
identificarlo

● Tutte le altre notizie che  
servano a stabilire le  
circostanze, cause del  
delitto, mezzi con i quali è  
stato commesso lo stesso e  
gli effetti procurati o  
potenziali

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



REFERTO
E’ una SEGNALAZIONE 

Art. 365 c.p. omissione  
di referto

Al Pubblico Ministero o  
ad Ufficiale di Polizia  
Giudiziaria

DENUNCIA

E’ un ATTO che fa fede fino  a 
prova contraria
Artt. 361, 362 c.p.  
omissione denuncia

Al Pubblico Ministero o  ad 
Ufficiale di Polizia  Giudiziaria

DIFFERENZE

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



LA   QUERELA 

È l’atto formale attraverso cui il  soggetto offeso dal reato chiede e  manifesta

la volontà che si  proceda contro l’autore del reato  stesso con l’intento che venga  punito.

La querela deve essere  presentata:

• entro 3 mesi dal giorno in cui si  ha avuto notizia del fatto che  costituisce reato. E’ 
possibile  revocare la querela (remissione)

• entro 12 mesi per i reati contro la  libertà individuale (riconducibili a  violenza sessuale 
ed atti  persecutori).

In questi due casi (violenza  sessuale ed atti persecutori)

NON  è possibile revocare la  querela

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa



VIOLENZA DOMESTICA

Con questo termine ci si riferisce non tanto ad una tipologia di violenza, bensì ad 
una tipologia di violenza operata da un maltrattante legato da un rapporto intimo 
alla vittima: un parente, un amico, più comunemente un marito, un partner o un ex 

partner.

È la forma più diffusa di violenza di genere al mondo.   

AGGRESSORE

Dott.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



Qualsiasi ATTO DI VIOLENZA fisica, verbale, gestuale, psicologica,
sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento per il MINORE o
comunque figure significative, adulte o minori; quindi forme di violenza a
cui il minore ASSISTE direttamente (quando vi assiste visivamente) o
indirettamente (quando il figlio viene a conoscenza della violenza tramite il
racconto ad esempio della madre) e/o percependone gli effetti.

VIOLENZA ASSISTITA

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Al   Fenomeno della violenza assistita intrafamiliare

non corrisponde una fattispecie autonoma di reato

Il riferimento più ricorrente 

è al reato di maltrattamenti in famiglia

previsto e punito all’articolo 572 del Codice Penale,
disposizione modificata dalla

Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

Reato di maltrattamento
in famiglia

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



«Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un 
minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla 
sua autorità, o a lui affidata per ragione di 
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o 
per l’esercizio di una professione o di un’arte»

Vittime del reato de quo sono anzitutto le persone 
della famiglia. 

Art. 572 del Codice Penale

reato di maltrattamenti in 
famiglia

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Convenzione di Lanzarote
ratificata con Legge 172\2012 

Il nuovo reato di 

Qualsiasi atto volto a carpire la FIDUCIA di un 
MINORE di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o 
minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo 
della rete Internet (grooming) o di altre reti o mezzi 
di comunicazione per commettere i reati connessi 
all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori;

Le principali novità della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei 
bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale

adescamento di 
minorenni

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
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Convenzione di Lanzarote
ratificata con Legge 172\2012

INASPRIMENTO delle pene per chi compie atti sessuali in
presenza di un minore di anni quattordici «al fine di farlo
ASSISITERE» e sanziona la condotta di far assistere il minore
stesso al compimento di atti sessuali o il mostrare materiale
pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a
compiere o a subire atti sessuali

Le principali novità

modifica della fattispecie di 
“corruzione di minorenne”
(art. 609 quinquies c.p.):

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
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Convenzione di Lanzarote
ratificata con Legge 172\2012

Configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo 
e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente 
istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più 

delitti di quelli previsti nel codice penale;

Le principali novità

reato di “istigazione a pratiche di 
pedofilia e di pedopornografia” 

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Convenzione di Lanzarote
ratificata con Legge 172\2012

novità a tutela del minore che debba riferire quale
PERSONA INFORMATA SUI FATTI in procedimenti
aventi ad oggetto GRAVI DELITTI, nonché, di
riflesso, in favore della VITTIMA DI REATO, (art. 5
della L. 172/2012)

Le principali novità

MAGGIORE TUTELA 
DEL MINORE

Dr.ssa Iolanda Ippolito Criminologa Investigativa



Convenzione di Lanzarote

del minorenne nella fase pre-processuale, quando 
costui è chiamato a riferire a figure diverse dal 

giudice in relazione ad illeciti penali che 
presuppongono lo sfruttamento e l'abuso sessuale. 

Le principali novità

Garanzia dell‘audizione  
Protetta

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
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Convenzione di Lanzarote

di avvalersi dell'ausilio di un ESPERTO in psicologia o in 
psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, 
allorquando deve assumere a sommarie informazioni 

testimoniali una persona infra-diciottenne nei 
procedimenti per i delitti contro la personalità 

individuale e la libertà personale

Obbligo della  Polizia Giudiziaria 

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Difficoltà operative….

Assume rilevanza preminente non  quella di assicurare la 
presenza di un esperto in sede di esame del minore,  ma 
piuttosto quella di procedere alla videoregistrazione 
dell’esame, in linea con le indicazioni fornite dalle carte 
internazionali in materia 

(Carta di Noto e Convenzione di Lanzarote),

“attività considerata necessaria e sufficiente per 
soddisfare le esigenze di riscontro dell’attendibilità e 

genuinità della deposizione…

Sentenza Cass.pen.sez.IV, 12 
aprile 2013, 16981

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
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La Suprema Corte in sostanza, afferma con la propria 
risoluzione che la presenza dell’esperto, debba 

ritenersi solamente quale ulteriore accortezza di cui 
il pubblico ministero potrà servirsi in completa 
autonomia, ai soli fini di verifica del giudizio di 

ATTENDIBILITA’ e GENUINITA’ della deposizione 
del minore.

Difficoltà operative

Sentenza Cass.pen.sez.IV, 
12 aprile 2013, 16981

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Le segnalazioni che pervengono quotidianamente agli Uffici delle 
Forze di Polizia sulle attività d’indagine in cui sono coinvolte 

vittime minorenni riguardano, in prevalenza, 

➢ reati commessi in ambito domestico, primo fra tutti i 
maltrattamenti in famiglia,

➢ reati di abuso e sfruttamento sessuale, 

➢ reati contro il patrimonio o la persona legati per lo più al 
fenomeno del bullismo

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Minorenni vittime, autori e testimoni di reati



In effetti, gli studi statistici e le ricerche condotte negli 
ultimi anni hanno evidenziato che, sebbene alcune violenze 

si verifichino in modo imprevedibile e occasionale, 

genitori, insegnanti, compagni di scuola e così via

Dr.ssa Iolanda Ippolito Criminologa 

Investigativa

Minorenni vittime, autori e testimoni di reati

La maggior parte degli abusi subiti dai 
bambini sono commessi dalle persone in cui 
le PICCOLE VITTIME dovrebbero poter 

riporre la loro FIDUCIA



L’Organizzazione Mondiale della Sanità

«definisce maltrattamento dei minorenni «

tutte le forme di

1.

2. ;

3. ;

che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del 
bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua 

dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da 
responsabilità, fiducia o potere”.

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologia Investigativa

I minorenni vittime di reato

cattiva salute fisica e/o emozionale

abuso sessuale, trascuratezza;

negligenza o sfruttamento commerciale



Nell’approccio alla problematica dell’abuso sui 
minorenni, peraltro, vanno ora

tenute in considerazione

le misure di protezione delle

vittime di violenza domestica

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013



Il legislatore, tra le altre cose, ha voluto dare rilievo 
giuridico autonomo alla cosiddetta 

“violenza assistita”,
facendo riferimento diretto al minorenne quale 
persona offesa anche se i reati sono compiuti in 

pregiudizio di altri componenti del nucleo familiare. 
Ciò che è determinante perché si leda il bene giuridico 
protetto è la mera presenza del minorenne agli episodi 

di violenza e di maltrattamento in contesti che, per 
definizione, dovrebbero definirsi “PROTETTI”

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013
e violenza assistita



La “violenza assistita” è stata, perciò, 

configurata come 

aggravante comune (n. 11- quinquies dell’art. 61 c.p.) 
dei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità 

individuale, delitti contro la libertà personale, 
nonché dei maltrattamenti commessi “in presenza o 
in danno di un minorenne di anni 18 ovvero in danno di 

persona in stato di gravidanza”.
Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013
e violenza assistita



Oltre a questa novità, la legge in argomento

ha disciplinato, in particolare:

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013



o Per le Forze dell’Ordine, 

o Presidi Sanitari

o Le Istituzioni pubbliche 

le vittime di alcuni reati 

(compresi i reati sessuali e la pedo-pornografia) 

della presenza e dislocazione dei 

Centri antiviolenza sul territorio e, se del caso, di metterle 
in contatto con quelli più vicini;»

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013
e violenza assistita

1. OBBLIGO 

INFORMARE



3.             La possibilità del Questore 

di adottare, anche in assenza di querela e previa 
istruttoria –

comprensiva di assunzione delle più ampie informazioni 
anche dalle persone informate sui fatti 

a cura degli organi investigativi, 

una misura di carattere preventivo, l’ammonimento 
dell’autore del fatto, nei casi in cui alle Forze 
dell’Ordine sia segnalato un fatto presuntivamente 
riconducibile ai reati di percosse o lesioni gravi in 
ambito di violenza domestica. 

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013
e violenza assistita



3.      uno speciale permesso di soggiorno

a tutela degli stranieri vittime di violenza domestica 

quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un 
procedimento per taluno dei delitti del codice penale 

commessi in ambito di “violenza domestica”, 

siano accertate situazioni di violenza o abuso nei 
confronti di uno straniero

Dr.ssa Iolanda Ippolito 

Criminologa Investigativa

Legge 119 del 15 ottobre 2013
e violenza assistita



Convenzione di Lanzarote

Art. 35 della Convenzione,comma 1, lett. C)

Le fonti comunitarie ammettono l’eventualità che la stessa 
autorità giudiziaria, 

purché appositamente preparata,

possa procedere direttamente all’incombente senza la 
mediazione di un esperto in materia:

“i colloqui con il bambino vengono condotti

da professionisti addestrati a questo scopo”,

FORMAZIONE DEGLI  OPERATORI

Dr.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa



CRITICITA’’ OPERATIVE  

Il Cuore del Processo 

Dichiarazione del minore     

Prova testimoniale del minore vittima 
o testimone di un reato

Immediata

evitare il rischio di 
sovrapposizione degli ascolti 
e dei possibili inquinamenti 

probatori

L’incidente probatorio è la sede privilegiata delle 
dichiarazioni del minore nel corso del procedimento;

Dr.ssa Iolanda Ippolito Criminologa Investigativa



Convenzione di Istanbul    

è il primo Strumento Internazionale giuridicamente vincolante che crea un 
quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di 

violenza ed è, non a caso, incentrata sulla prevenzione della violenza 
domestica.

E’ un passo avanti importante per combattere la violenza sulle donne e 
favorire la parità di genere!

Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla Prevenzione e la Lotta alla

violenza contro le donne e
la violenza domestica -

Legge 27 Giugno 2013 n°77

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa



Art. 15 «GLI STATI forniscono o rafforzano un'adeguata formazione 
delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di 

tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 
presente Convenzione..»

Convenzione di Istanbul 

Dr.ssa Iolanda Ippolito 
Criminologa Investigativa

Formazione delle figure 
professionali



VIOLENZA ECONOMICA

STALKING
VIOLENZA ASSISTITA

VIOLENZA SESSUALE

1° CASO DI STUDIO

LA STORIA DI  ELENA 

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

INTERVENTO TASK FORCE FORUM LEX 

APRILE 2020 



«Sono circa dieci anni che mio marito ha iniziato ad OSSESSIONARMI, sorvegliando

tutti i miei spostamenti che non sono più liberi, CONTROLLANDO qualsiasi mio effetto

personale, dai vestiti alle borse fino ad arrivare a posizionare in casa un sistema di

videosorveglianza con due telecamere, una posizionate in cucina ed una in

camera da letto, che egli stesso controlla da remoto a mezzo cellulare. Non posso

essere munita di cellulare, né posso avere la LIBERTA’ di frequentare persone o

parenti, perché egli controlla anche a mezzo audio quello che dico in casa.»

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

ESTRATTO DELLA DENUNCIA  
1° CASO DI STUDIO



«Non sono mai stata libera di trovare una occupazione lavorativa perché me lo ha

sempre vietato ed ho dovuto sopportare l’UMILIAZIONE di aspettare che lui

acquistasse ciò che urgeva in casa, perché non ha mai dato soldi liquidi a me per le

incombenze domestiche, ma solo lui doveva gestire tutto. Mio marito è ossessionato

dalla gelosia e dal controllo e questo lo porta ad avere atteggiamenti violenti nei

miei confronti, sia verbalmente che fisicamente»

IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

1° CASO DI STUDIO

ESTRATTO DELLA DENUNCIA  



IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

«Principalmente pretende, anche a volte con la forza, che io devo

soddisfare i suoi istinti sessuali quotidianamente e anche più volte al

giorno e se io rifiuto non si ferma neanche alla presenza dei nostri figli,

davanti ai quali mi apostrofa in modo scurrile, dicendo parole del tipo:

Vostra madre non vuole stare con me perché ha già fatto la puttana in

giro ed altre parolacce irripetibili.»

ESTRATTO DELLA DENUNCIA  
1° CASO DI STUDIO



IOLANDA IPPOLITO

Criminologa Investigativa

ESTRATTO DELLA DENUNCIA  
1° CASO DI STUDIO

«I miei figli sono SPETTATORI passivi del suo modo di umiliarmi continuo e

delle sue minacce, infatti mi dice continuamente: SE MI TRADISCI O MI

LASCI IO TI UCCIDO,TI TAGLIO LA TESTA, TI INCENDIO LA CASA prima di

andar via e non vivrai più tranquilla»
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ESTRATTO DELLA DENUNCIA  
1° CASO DI STUDIO

«Verrò a prenderti anche in capo al mondo per vendicarmi e se ti rifugi da

qualche familiare io ti trovo e ti metto in una valigia dopo averti fatta a

pezzi. Scaraventa oggetti contro di me o li scaraventa ai miei piedi,

facendo presagire il peggio, infatti, in varie occasioni mi ha colpito o con le

mani o con gli oggetti che trovava in giro»
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ESTRATTO DELLA DENUNCIA  
1° CASO DI STUDIO

«Oltre a non riuscire più a sopportare questi soprusi e abusi quotidiani, sono anche 

preoccupata per i miei figli e soprattutto per mio figlio Giuseppe, il quale 

ultimamente sta cercando di difendermi, ma il padre ha iniziato a minacciare anche 

lui ed io ho paura dei risvolti di questa situazione.» 

«E’ solito anche SMINUIRE sempre la mia persona ed il mio valore, cercando di

minare la mia AUTOSTIMA infatti, mi ha sempre detto che io da sola non sarò mai in

grado di mantenermi o di far fronte alle esigenze della vita perché “non sono buona

come donna e come mamma”.»



INTERVISTA  AD 

ELENA 

INTERVENTO TASK FORCE FORUM LEX 

APRILE 2020
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«Pochi giorni fa ho preso il CORAGGIO a quattro mani e mi sono rivolta alla TASK FORCE di FORUM

LEX di cui ero venuta a conoscenza tramite un articolo sul Mattino circa la presenza di questo
team di persone sul mio territorio che erano già intervenuti per altri casi a tutela di donne e minori

vittime di violenza. Gli stessi sono intervenuti lo stesso giorno in cui li ho chiamati, ed era di

domenica, mi hanno spiegato come comportarmi e quali sono i miei diritti, invitandomi a
denunciare tutte le vessazioni che stavo ricevendo. Dal primo incontro ho avuto subito fiducia in

loro, mi hanno accompagnato per tutto il percorso di uscita dalla violenza, persino in Procura

quando sono stata chiamata a testimoniare il secondo giorno dalla deposizione della querela alla

Stazione dei Carabinieri di …..Hanno trascorso un’intera domenica con me, non mi hanno mai

lasciata sola.



LA STORIA 

DI  ELENA 

INTERVENTO TASK FORCE FORUM LEX 

APRILE 2020
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ACCOMPAGNAMENTO ALLA DENUNCIA 

NELL’IMMEDIATEZZA  CON ESPOSIZIONE 

BEN CIRCOSTANZIATA DEI FATTI PER NON 

INCORRERE NEL RISCHIO DI 

UN’ARCHIVIAZIONE

ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE 

INDAGINI PRELIMINARI 

APPLICAZIONE 

DELLE MISURE CAUTELARI 

CRIMINOLOGA INVESTIGATIVA 

AVVOCATO

PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA

VOLONTARI STUDENTI 

UNIVERSITARI
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ORDINANZA DEL GIUDICE PER LE 

INDAGINI PRELIMINARI 

APPLICAZIONE 

DELLE MISURE CAUTELARI 

1) DIVIETO DI DIMORA 

2) DIVIETO DI AVVICINAMENTO

3) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA 

P.G

(Artt. 272 e segg.. 283, 282 ter, 282 

c.p.p- )









Sottotitolo

Dr.ssa Iolanda Ippolito
Criminologa Investigativa

Direttrice Nazionale FORUM LEX

Cell: 3338522759

EMAIL: ippolitoiolanda@forumlex.it

www.forumlex.it

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!!!! 

FORUM LEX

In rete contro la violenza 


