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25 NOVEMBRE 
GIORNATA INTERNAZIONALE  

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

RICHIESTE E PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69 
 COSIDDETTO “CODICE ROSSO” 

La Legge n. 60 del 19 luglio 2019, oltre ad introdurre il reato di “diffusione di immagini o video 
sessualmente espliciti”, prevede anche l’introduzione del nuovo delitto di deformazione dell’aspetto 
della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quiquies c.p.). 

 

Maria Anna Fanelli Consigliere Nazionale dell’ANDE e Presidente dell’ANDE di Potenza, portando 
avanti l’attenzione dell’Associazione sul delicato tema della violenza contro le donne, ritiene necessario 
prendere in esame le riflessioni e gli “esiti critici” dei tre Seminari di presentazione ed analisi della Legge n. 69, 
del 19 luglio 2019, cosiddetto “Codice Rosso”, svoltisi, a cura dell’ANDE, a Potenza il 21 giugno, a Lagonegro 
il 25 ottobre ed a Maratea il 26 ottobre 2019. 

Seminari attuati con l’apporto a Potenza del Sostituto Procuratore della Repubblica Valentina Santoro 
e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Maurizio Napolitano, a Lagonegro del Questore della 
Provincia di Potenza Isabella Fusiello, del Sostituto Procuratore della Repubblica Giovanna Le Rose e 
del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati Sebastiano Tanzola ed ancora con l’apporto di Luisa 
Comitino Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata, nonché di Professioniste/i 
dell’Avvocatura, Esperte ed Esperti delle Questure e delle Prefetture, della Polizia Postale ed, in 
particolare, avvalendosi delle osservazioni critiche alla Legge “Codice Rosso”, emerse anche dagli 
interventi a Potenza dell’Avvocatessa Angela Pignatari ed a Lagonegro dagli Avvocati Italo Grillo ed 
Assunta Mitidieri, nonché da altri e vari, numerosi partecipanti, PUR RICONOSCENDO LA 
GRANDE VALENZA, LE NOVITÀ E LA PORTATA DELLA LEGGE SUL “CODICE ROSSO”,   

solleva a nome e per conto dell’Associazione ANDE 



LA NECESSITÀ DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AFFINCHÉ: 
• sia garantito a tutte le fasce di professionisti e personale della Pubblica Amministrazione e non 

solo, impegnato su questo versante, un ulteriore ed adeguato aggiornamento professionale, 
anche attraverso servizi e strumenti conoscitivi ed innovativi adeguati così da evitare meri 
adempimenti amministrativi; 

• in merito alle critiche espresse, in caso di violenza di genere, il Pubblico Ministero entro tre 
giorni dall’avvio delle indagini ascolti la vittima, diventi, quindi, prioritario selezionare i casi di 
assoluta impellenza, meritevoli di trattazione, con la valutazione della gravità dei reati per dare 
ad essi la giusta ed opportuna precedenza;  

• si garantiscano, tra i vari livelli interessati, gli opportuni coordinamenti con azioni integrate e 
sinergiche di messa in rete, cosicché rispondano alla multiproblematicità di partenza e di 
arrivo delle situazioni di violenza; 

• non si abbandonino le donne vittime di violenza a sé stesse nei tre giorni delle indagini, ma 
vengano subito indirizzate, così da poter fruire delle risorse delle comunità per i bisogni 
primari e per l’accoglienza nelle case-rifugio del Territorio, con pari attenzioni verso i minori; 

• venga favorita la formazione di cittadine e cittadini responsabili attraverso momenti 
fondamentali ed imprescindibili, quali la conoscenza e la consapevolezza, l’attenzione ed il 
rispetto per le differenze e lo sviluppo di un pensiero critico verso modelli maschili e femminili 
stereotipati, che producono appiattimento e omologazione; 

• si renda, quindi, la scuola il luogo in cui le studentesse e gli studenti imparino a sviluppare il 
loro lavoro in modo autonomo e responsabile e, nel contempo, si avviino i giovani e le giovani a 
collaborare ed a costruire relazioni sociali nel rispetto del valore dell’inclusione, 
dell’integrazione, della coniugazione delle diversità favorendo l’educazione sentimentale; 

• si introduca l’educazione di genere e la prospettiva di genere nelle scuole, anche al fine di fare 
emergere il grande contributo che le donne hanno apportato ed apportano nella storia, nei 
diversi campi del sapere e nella ricerca scientifica.  
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