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PROTOCOLLO DI INTESA “SVOLTA” 

in materia di atti persecutori e violenza domestica 
 
Con la presente convenzione, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto 
di legge tra: 

 

 Questura di Bergamo, in persona del Questore, Dirigente Generale di 

Pubblica Sicurezza, dott. Maurizio AURIEMMA, 

 

e 

 

 Associazione “LA SVOLTA – Spazio ascolto uomini maltrattanti” (di seguito 

definita “La Svolta”), con sede in Bergamo, via Carlo Alberto n. 23 in persona 

del Presidente dott. Fabio CHIASSI  

 

PREMESSO 

 

a) che l’articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella 

Legge 23 aprile 2009, n. 38 prevede che “… fino a quando non è proposta 

querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto 

dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di pubblica 

sicurezza avanzando al Questore richiesta di ammonimento nei confronti 

dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Il 

Questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite 

le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce 

oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, 

invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo 

verbale”; 

 
b) che l’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella 

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede che “….nei casi in cui alle Forze 
dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi 
riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, 
consumato o tentato, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il 
Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni 
necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate 
dei fatti, all’ammonimento dell'autore del fatto2, estendendo ai reati di 
“percosse” e di “lesioni personali” l'ambito di applicazione 

dell’ammonimento introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge nr. 11 del 2009, 
convertito in Legge nr. 38 del 2009, per il reato di atti persecutori di cui 
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all’art. 612 bis c. p.; 

 
c) che l’art. 3, co. 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito 

dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, stabilisce che “… quando il Questore 
procede all’ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 23 
febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, informa 
senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, 
inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le 
dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad 
intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”; 

 

d) che il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 
(di seguito denominato “Piano”), adottato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2015, predisposto in sinergia con la 
programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020, persegue 
l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le 
finalità, tra le quali, ai fini del presente Protocollo, rilevano in particolare 
quelle di cui agli Allegati qui integralmente richiamati: 

 

all. A) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso 
l’informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la 
consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione 
della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti 
interpersonali; 
 
all. G) promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il territorio 
nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con 
linee guida appositamente predisposte, di recupero e di 
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle 
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di 
recidiva; 

 

e) che il “Piano”, adottato nell’anno 2015 e scaduto nel luglio 2017, dedicava 

l’allegato “G” alle “Linee di indirizzo per il recupero/reinserimento degli 

uomini autori di violenza”, prevedendo la possibilità di promuovere sinergie 

da formalizzare con i consueti strumenti istituzionali (ossia accordi e 

protocolli territoriali) che possono prevedere procedure di interazione tra la 

rete integrata formata dagli operatori che accompagnano la donna nel 

percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l’uomo che ha agito 

la violenza; 

 



                         
        QUESTURA DI BERGAMO 

 

 

3 

f) che l’allegato “G” è stato richiamato nell’ambito dell’”Asse: perseguire e 

punire”, nel nuovo “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile 

contro le donne 2017 – 2020”, approvato in sede di Conferenza Unificata 

Stato Regioni nel mese di novembre del 2017; 

 

g) che, al fine di dare attuazione all'art. 3 comma 5 bis della Legge n. 119 del 

2013, che testualmente recita “quando il Questore procede 

all'ammonimento, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi 

presenti sul territorio (..) come individuati dal Piano di cui all'articolo 5 

(..)”, la Questura di Bergamo persegue l'obiettivo di individuare Centri e/o 

Servizi specializzati, idonei ad esplicare sul territorio adeguati e mirati 

interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza 

domestica o di genere; 

 

h) che “La Svolta” ha nel tempo attivato un modello di intervento rivolto al 

contrasto e alla prevenzione del fenomeno di violenza domestica direttamente 

nei confronti degli autori di tali atti, offrendo loro percorsi integrati sulla 

consapevolezza del disvalore sociale del proprio comportamento, “allo scopo 

di interrompere e di eliminare la violenza maschile sulle donne, per il 

miglioramento della sicurezza delle donne stesse e di eventuali bambini, per 

prevenire future violenze, per promuovere il cambiamento sociale e culturale” 

(dallo Statuto di costituzione de “La Svolta”), avvalendosi per tali fini di 

un'équipe di operatori e operatrici specificamente formati/formate. “La Svolta” 

opera in sinergia con i servizi territoriali e si avvale di altre figure 

professionali, quando necessario. 

 

Tanto premesso, le parti ut supra nominativamente individuate esprimono il 

reciproco interesse a sottoscrivere il presente protocollo di intesa alle seguenti. 

 

 

CONDIZIONI 

 

Articolo 1 

Le premesse sin qui espresse costituiscono parte essenziale del presente 

protocollo di intesa. · 

Articolo 2 

 

Attese le finalità di cui all'art. 3, comma 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, 
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n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “La Svolta” appare pertanto 

idonea ad essere individuata tra i servizi attivi sul territorio ai quali l’autore dei 

fatti di violenza domestica o di genere può rivolgersi, allo scopo di intraprendere un 

percorso orientato all’acquisizione della consapevolezza della pericolosità e del 

disvalore delle azioni commesse. 

 

Articolo 3 

 

“La Svolta” si dichiara disponibile ad offrire gratuitamente il servizio di cui in 

premessa agli autori di atti di violenza domestica o di genere, alla divulgazione e alla 

informazione ai soggetti ammoniti, o comunque sottoposti a procedimento penale per 

fatti di violenza domestica o di genere, della possibilità di rivolgersi alla suddetta 

Associazione per i fini individuati dal presente protocollo. 

 

Articolo 4 

 

La Questura di Bergamo si impegna a trasmettere copia dei provvedimenti di 

ammonimento redatti a carico di altrettanti autori di violenze, affinché “La Svolta” sia 

portata a conoscenza dell’informazione fornita all’autore dell’esistenza del punto di 

supporto per uomini maltrattanti - quale riferimento per lo svolgimento di un 

percorso di revisione del proprio comportamento - e dell’invito rivolto al precitato 

affinché si rivolga ad essa. 

“La Svolta” si impegna a non rivelare in nessun caso i dati sensibili dei soggetti di cui 

viene portata a conoscenza, che saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti e 

custoditi ai soli fini conoscitivi.  

 

Articolo 5 

 

“La Svolta”, di contro, si impegna a fornire alla Questura di Bergamo le informazioni 

relative alla partecipazione dei soggetti da quest’ultima inviati nelle seguenti 

situazioni: sia che si siano dichiarati interessati oppure no, sia che abbiano preso 

soltanto contatto, sia che abbiano seguito tutto il percorso, sia che lo abbiano iniziato 

e poi interrotto.  

 

DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE 

1. II presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 

2021, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di modifiche 

legislative o di direttive dei Ministeri competenti, ovvero dovuti a specifiche 

esigenze che dovessero intervenire nel corso della sua validità. 
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2. Le parti concordano di verificare, nei tre mesi antecedenti la scadenza, il 

permanere delle esigenze che ne determinano la sottoscrizione, al fine di un 

eventuale rinnovo del Protocollo, nonché eventuali modifiche da apportarvi. 

3. All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di 

personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi 

per il bilancio dello Stato. 

 

Bergamo, 23 dicembre 2020 

 

    IL QUESTORE DELLA                               IL PRESIDENTE 

PROVINCIA DI BERGAMO    DELL’ASSOCIAZIONE “LA SVOLTA” 

            

          

       Maurizio Auriemma      Fabio Chiassi 


