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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 27 giugno 2013, n. 77.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 giugno 2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
NAPOLITANO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri

PROMULGA

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012, di
seguito denominata «Convenzione».
Art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 118):

Presentato dall’On. Federica Mogherini ed altri in data 15 marzo
2013.
Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri delle Commissioni
I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XII
(Aff. sociali).

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 75 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
Clausola di neutralità finanziaria

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 e 21 maggio 2013.
Esaminato in Aula il 27 maggio 2013 e approvato il 28 maggio
2013 in un T.U. con gli atti C.878 (On. SPADONI ed altri) C.881 (
On. MIGLIORE ed altri) C.940 (On. BERGAMINI ed altri) C.968 (On.
MELONI).
Senato della Repubblica (atto n. 720):

1. Le misure amministrative necessarie all’attuazione
e all’esecuzione della Convenzione sono assicurate con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Assegnato alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 maggio 2013 con pareri delle Commissioni 1a (Aff. costituzionali), 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 7a (Pubbl.
istruzione), 8a (Lavori pubblici), 12a (Sanità).
Esaminato dalla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2013.

Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Esaminato in Aula il 18 giugno 2013 ed approvato il 19 giugno
2013.
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