
Processo 
agli stereotipi

Riflettere sui rapporti tra
i sessi e integrare i percorsi 
professionali con queste 
riflessioni. Riconoscere i propri 
vissuti di uomini e di donne che 
agiscono anche nel contesto 
processuale. Uscire dalle gabbie
della cultura patriarcale.

1
Un processo giusto
è un processo libero 
da stereotipi

“Miti, concezioni errate e 
supposizioni discriminatorie 
da parte della giurisprudenza 
continuano a porre le vittime
di stupro in una posizione 
di svantaggio dal punto
di vista legale e riducono in 
maniera significativa le loro 
opportunità di ottenere rimedio 
per la violazione subita”.

2
Imparzialità
rispetto alle 
discriminazioni

Esiste un giusto processo 
laddove un giudice è 
imparziale, ma l’imparzialità 
deve riguardare anche le 
discriminazioni nei confronti 
della donna.
Le donne non chiedono 
sconti, o che il processo sia 
diverso, ma che sia basato 
sul superamento di stereotipi 
ormai noti da decenni.

3
Un sistema 
giudiziario capace 
di accogliere

Dalle indagini ISTAT e dall’esperienza 
dei centri antiviolenza emerge la 
difficoltà nella denuncia da parte 
delle donne che hanno subito violenza.
Inoltre nel corso del processo, in 
particolare nei casi di violenza sessuale, 
l’onere della prova ricade sul corpo 
e sulla narrazione della donna che l’ha 
subita. Se in un sistema giudiziario 
agiscono stereotipi e pregiudizi, 
l’attenzione si sposta dai comportamenti 

dell’autore della violenza a quelli della 
donna che l’ha subita, ed è quindi la 
condotta di lei che finisce per essere 
giudicata. Alcune sentenze discutibili 
degli ultimi anni ne sono la conferma.

Occorre fare in modo che l’intero 
percorso processuale sia rispettoso
e accogliente nei confronti delle
donne che si trovano a testimoniare
e ripercorrere dei vissuti di violenza.

4
L’importanza
della rete

È importante che il sistema
giudiziario operi in sinergia con
le reti territoriali, cui spetta tra
l’altro il monitoraggio
dell’applicazione delle sentenze.
Sono infatti le reti dei territori che 
accompagnano le persone nei loro 
percorsi di uscita dalla violenza
e di ricostruzione della loro vita.
Il confronto con le reti è essenziale 
per rendere effettivo l’iter giudiziario.
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Distinguere
la violenza
dal conflitto

La Convenzione di Istanbul 
vieta il ricorso obbligatorio 
a procedimenti di soluzione 
alternativa delle controversie, 
incluse la mediazione e la 
conciliazione, in relazione a tutte 
le forme di violenza (art. 48)

Comitato CEDAW - Caso Vertido vs. Fillippine 
(Communication No. 18/2008).
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