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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale  di  giustizia 
Settore Diritto internazionale privato  
3003  Berna 

Procedura  di  consultazione concernente  la  ratifica della Convenzione  del  Consiplio 
d'Europa sulla prevenzione e  la  lotta contro  la  violenza nei confronti  delle  donne  e  la  
violenza domestica (Convenzione  di Istanbul)  

Gentili signore, egregi signori,  

la  Convenzione  del  Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la  lotta contro  la  violenza nei confronti  
delle  donne  e  la  violenza domestica (Convenzione  di Istanbul)  è già stata ratificata  da  18  Stati ed 

entrata  in  vigore il  10  agosto  2014.  

Salutiamo favorevolmente l'intenzione  di  procedere alla ratifica  del  primo strumento 
giuridicamente vincolante  a  livello europeo destinato  a  proteggere  le donne  da  ogni  forma di  
violenza e prevenire, perseguire ed eliminare  la  violenza contro  le donne  e  la  violenza domestica.  

La  Convenzione  di Istanbul  è un testo particolarmente importante nel ventaglio  delle  convenzioni 
che proteggono i diritti della  persona, in  quanto strumento completo  di  protezione  delle  donne. 
Con la  ratifica della Convenzione  la  Svizzera conferma  la  sua tradizione e il suo impegno nella 
promozione e applicazione dei diritti della  persona.  

Come emerge  dal  rapporto esplicativo il diritto federale svizzero risponde alle esigenze della 
Convenzione sia sul  piano  civile che penale. 
I compiti  di  prevenzione e protezione  delle  vittime sono  di  competenza dei Cantoni, i quali,  per la  
maggior parte, hanno adottato dei dispositivi  in  linea  con la  Convenzione. Tra questi figura  pure  il 
Cantone Ticino  con le sue  strutture  per le  vittime e gli autori,  con  una rete  di  sostegno capillare e 
un  continuo  lavoro  di  formazione e sensibilizzazione.  

La  Convenzione permetterà  di  migliorare e armonizzare l'applicazione  delle  misure all'insieme 
della Confederazione e favorirà ulteriormente  la  collaborazione intercantonale.  
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Vogliate gradire,  gentile  signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima. 

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il  Carrcelliere: 
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i. Gianella  

Copia  per  conoscenza  a:  

Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg@ti.ch); 
Divisione della giustizia (di-dgeti.ch); 
Deputazione ticinese alle camere federali (joerg.debernardieti.ch; 
renata.gottardieti.ch; sara.guerraeti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  

nicolo.parente@ti.ch;  
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