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Ogni anno nel mondo 2 milioni di donne e di bambine 
vengono sottoposte a una pratica 
di mutilazione genitale femminile

- MFG -
 

Costituisce violazione dei diritti umani fondamentali delle donne e delle bambine, 
privandole dell’integrità mentale e fisica, del diritto alla libertà dalla violenza 

e dalla discriminazione e, in casi estremi, anche della vita stessa
FGM = Female Genital Mutilation (W.H.O)

È un problema di dimensioni mondiali: 
praticata non solo nelle comunità dell’Africa e del Medio Oriente, 

ma anche nelle comunità di immigrati nel mondo
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DEFINIZIONI DI MGF 
(WHO, UNICEF, UNFPA, 1994, 1997 revisione 2008). 

Le Mutilazioni Genitali Femminili sono rappresentate 
da tutte le procedure che implicano la rimozione 

dei genitali esterni femminili o altre lesioni 
degli organi genitali femminili per ragioni tradizionali 

e quindi per motivi non terapeutici. (1994)

Le mutilazioni genitali femminili comprendono 
tutte le procedure riguardanti la parziale o totale rimozione 

dei genitali esterni femminili od ogni altra lesione 
ai genitali femminili che non sia procurata per motivi medici (2008)
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TEMPI DELLA PRATICA

L’età in cui si effettua cambia in base 
alla regione e al gruppo di appartenenza:

Neonatale 

Infanzia

Pubertà

Prima del matrimonio 

 Durante la prima gravidanza 

Post mortem
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La pratica viene effettuata in casa 
da un’anziana del villaggio o nella clinica cittadina 

da operatori sanitari



Centro
Salute Globale

LE GIUSTIFICAZIONI DELLE MGF

IGIENE
(PULIZIA)

ONORE DELLA 
FAMIGLIA

ASSICURARE LA 
RISPETTABILITÀ

PREVENZIONE 
DELLA

PROMISCUITÀ

RAGIONI 
ESTETICHE

COSTUMI E 
TRADIZIONI

RICHIESTA 
RELIGIOSA

PURIFICAZIONE
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LE GIUSTIFICAZIONI DELLE MGF

AUMENTO DEL 
PIACERE SESSUALE 

PER IL MARITO

ISTITUISCE 
UN’IDENTITÀ
E UN BUON 

STATO SOCIALE

COME CURA DI 
CERTE MALATTIE 

E DISTURBI

PREVIENE LA 
MORTALITÀ 
MATERNA E 
INFANTILE

FACILITA 
IL PARTO

PROTEGGE LA 
VERGINITÀ

AUMENTA LA 
FERTILITÀ

AUMENTA LE 
OPPORTUNITÀ 

DI MATRIMONIO
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ASPETTI DELLA TRADIZIONE

Secondo i miti Dogon e Bambara, ogni essere umano, 
alla sua nascita è dotato di  2 sessi, femminile e maschile. 

Il prepuzio è il principio femminile dell’uomo.

Il clitoride è il pene della donna.  

Si devono tagliare per rimettere ordine nel disordine primordiale



Centro
Salute Globale

ASPETTI DI INIZIAZIONE 

Il passaggio dal valore educativo del dolore (nascita di un essere nuovo);

Il salto del fuoco (distruzione del passato, l’infanzia);

Il matrimonio (passaggio obbligatorio);

Le cerimonie collettive (senso di gruppo);

L’escissione a partire dalla pubertà;

La trasmissione delle conoscenze (educazione)
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Oggi, raramente la popolazione ricorda 
i fondamenti storici e mitici delle MGF. 

Spesso l’escissione è giustificata dal rispetto dei costumi, 
 delle tradizioni e dell’identità del gruppo, 

che conserva gelosamente.
A tale proposito, l’escissione è vista come un atto evidente 

e normale, come il perforamento delle orecchie
o i segni identitari sulle guance o sul ventre.
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DISCUSSIONE FRA GLI STUDIOSI ISLAMICI
 

Esiste una sentenza non confermata intorno alla quale ruota la discussione 
sull’esatta posizione islamica.

In risposta alla domanda, secondo Abou Dawood in una citazione presa 
da Om Ateya, il Profeta Maometto rispose:

“Se circoncidete, non mutilate (intehak); sarebbe migliore per i maschi 
e preferibile per le femmine”.

Praticamente tutte le traduzioni omettono il “Se” (condizionale) e leggono 
la sentenza come “circoncidete ma non troppo profondamente”.

Questa traduzione può essere usata come ragione per la sunna.

Anche se nega l’infibulazione, qualcuno la considera come 
un comando islamico verso l’infibulazione, cioè tagliare in profondità



Centro
Salute Globale

PAESI CHE PRATICANO MGF:
 Africa Centrale ed Orientale 

(Sudan, Nigeria, Costa d’Avorio, Uganda, Mali, Benin, 
Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti), 
Indonesia, Malesia, Kurdistan, parte del Golfo Persico, 

tra alcune minoranze etniche in Yemen, Oman, Iran, Iraq, Israele , nelle comunità 
d’immigrati (Europa, Canada, USA, Australia, Nuova Zelanda) 

I PAESI ISLAMICI CHE NON PRATICANO LE MGF: 
Arabia Saudita, Iran, Iraq, Libia, Marocco e Tunisia.
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Burkina Faso 71 % 

Religioni: 
Animismo, Cristianesimo, Islam

Aree geografiche in cui si praticano Mgf: 
In tutte le 45 province del paese.

Tipi di Mgf: 
Tipo II, Tipo III 
 
Gruppi etnici interessati: 
Tutti tranne il gruppo Bella
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Egitto 97 %  

Religioni: 
Cristiana (Copta), Islam

Aree geografiche in cui si praticano Mgf: 
In tutto il paese 
(tipo III nella parte meridionale e al confine con il Sudan)

Tipi di Mgf: 
Tipo I (9%), Tipo II (64%), Tipo III (8%) 
 
Gruppi etnici interessati: 
Tutta la popolazione
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Nigeria 25 %   

Religioni: 
Animismo, Cristianesimo, Islam

Aree geografiche interessate: 
Tipo III e IV nel Nord e tipo II nel Sud

Tipi di Mgf: 
Tipo I, Tipo II,Tipo III, Tipo IV

Gruppi etnici interessati:  
Yoruba (Tipo I- II); Hausa (tipo IV), 
Ibo (tipo I ,II), Ijaw (tipo I, II), Kanuri  
e Shua (tipo III)



Centro
Salute Globale

FATTORI CHE 
FAVORISCONO LE MGF

Controllo Sociale

Accettazione e 
appartenenza a una 

comunità (promozione
della coesione sociale 

e politica)

Povertà Religiosità

Guadagno personale
 (in contanti o in natura)

Natura servizievole 
della donna

Idoneità al matrimonio,
 inclusa un’alta dote

Prepara le donne
al peso del lavoro

Accrescimento
Status sociale

Pressione dei coetanei

Rito d’iniziazione
verso l’essere donna

Ignoranza/
scarsa educazione

Controllo Economico Controllo Religioso

L’approvazione silenziosa 
dell’uomo e l’insistenza 
nella sua continuazione

Resistenza e odio verso 
“l’influenza occidentale”
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Mutilazioni Genitali Femminili (FGM) 

Parziale o totale rimozione dei genitali esterni, 
lesioni e modificazioni degli organi genitali femminili 

eseguite per motivi tradizionali o non terapeutici (WHO 2007) 



Centro
Salute Globale

CONDIZIONI IGIENICHE E 
SOCIOECONOMICHE

COMPLICANZE

MODALITÀ DI 
ESECUZIONE

STATO NUTRIZIONALE E 
DI SALUTE DELLA BAMBINA

MGF I complicanze immediate
MGF II e III complicanze immediate e a distanza
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COMPLICANZE IMMEDIATE

Infezione della ferita 

Infezioni delle vie urinarie

Tetano, HIV, epatite 
(uso strumentario non sterile)

Setticemia/Gangrena

Morte 

Fratture e lussazioni 
(clavicola, omero e femore)

Danni alla vagina, 
alle ghiandole del Bartolini, 
uretra, vescica, sfintere anale 
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Complicanze a lungo termine

2.

1. Sintomi
Paura-Vergogna-Diffidenza

Non vittimizzare la paziente

Assenza di sintomi

Complicanze non 
riconosciute come tali

Cure adeguate

Assenza di complicanze

Non indurre un sintomo
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Sequele e complicanze mediche tardive 
richiedono attenzione e sensibilità

LE DONNE:

SPESSO NON SONO CONSAPEVOLI
Sofferenze fisiche legate alle MGF
Che tipo di MGF  hanno subito 
Se hanno avuto o no una MGF

CREDONO
Le sofferenze per le donne siano naturali e normali                

HANNO DIFFICOLTÀ 
Ad aprirsi con il loro medico occidentale perché si 
vergognano o perché hanno paura di essere considerate 
come “strani oggetti mutilati” 
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> penetrazione difficile-impossibile

> dispareunia, superficiale e profonda. Il primo rapporto 
sessuale è doloroso sia per la donna che per l’uomo 

> vaginismo reattivo al dolore, psicosomatico

vaginiti croniche e ricorrenti 

molto difficili da curare per ristrettezza dell’ostio vaginale 
(impedisce di fare lavande e di introdurre ovuli)
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COMPLICANZE PSICOLOGICHE E PSICOSESSUALI

Sessualità: interazione complessa di processi, dinamiche relazionali, 
meccanismi neurofisiologici e biochimici. (Rosen 2006) 

…risultato dell’interazione di fattori biologici, psicossesuali 
e socio-contestuali (Graziottin 2008)

Sessualità e MGF: conseguenze variabili

Condizioni e modalità di esecuzione della FGM/C
 Vissuto FGM/C. Esperienze della donna (migrazione)

 Complicanze
Coppia/Partner

Contesto socioculturale

Obermeyer; Johnsdotter, Nour, Gruenbaum, Ahmadu, Catania: 
in assenza di complicanze, assenza di conseguenze negative su desiderio, piacere, orgasmo 

Elnashar A; El Defrawi MH; Thabet AS; Alsibiani SA: funzione sessuale alterata

>
 

>
 

>
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  DEINFIBULAZIONE 

Procedura chirurgica che espone l’ingresso vaginale, 
il meato urinario (deinfibulazione parziale) 

e il moncone o l’intera asta clitoridea (deinfibulazione totale).
                                 

Non è  una semplice apertura di una cicatrice, 
un intervento riparativo, ma una scelta precisa, 

un vero e proprio investimento per il proprio futuro 
e quello dei propri figli, un cambiamento di direzione in termini fisici, 

sessuali, psicologici e sociali.
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DEINFIBULAZIONE

Rouzi 2001, Catania 2006, Hohlfeld 2005, Johnson 2007, Wuest 2009 

1. Intervento tecnicamente semplice

2. Anestesia Locale / Anestesia Generale

3. Lama fredda o bisturi elettrico/ forbici/ laser

4. Cure locali/ Follow-up

5. Da proporre in gravidanza o al parto o al di fuori della gravidanza
 
 - Miglioramento flusso urinario e mestruale
 - Riduzione/ miglioramento dismenorrea, dispareunia, infezioni urinarie e vaginali
 - Esame vaginale, US TV, PAP Test, isteroscopia, IVG e parto



Centro
Salute Globale

DEINFIBULAZIONE INTRA-PARTUM

Necessaria nelle donne che non si sono sottoposte 
alla deinfibulazione nel primo trimestre di gravidanza

Con le forbici da episiotomia o con il bisturi

Sutura dei bordi separati 
(mai richiudere la cicatrice dell’infibulazione)
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Problema emergente

Adozione di bambine provenienti da Paesi a tradizione escissoria:
 

- Consulenza e Valutazione di eventuali  presenze di MGF:
Pediatra esperto di MGF 

Psicologo
Ginecologo 
Sessuologo 

- In caso  MGF di tipo III  i genitori adottivi possono informarsi 
ed avviare, con il coinvolgimento delle istituzioni preposte 

per la tutela dei minori, l’iter per l’intervento di deinfibulazione.
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ASPETTI PSICOSESSUALI E IMPLICAZIONI SOCIALI

Le MGF sono dei riti di passaggio che regolano la vita delle bambine, 
ne scandiscono la transizione alla età adulta 

da cui dipendono l’accettazione e il rispetto all’interno della Comunità.
Senza questo atto che, secondo la cultura di appartenenza, 

dovrebbe contribuire a disciplinare
le pulsioni sessuali ritenute non controllabili.

Una bambina non solo non diventa donna, 
ma non assume il ruolo sociale che in quella determinata cultura 

le compete per appartenenza biologica al sesso femminile 
e che si esprime nell’accedere ai ruoli di moglie 
e di madre che la società tradizionale prevede 

come fondanti dell’identità femminile.
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- La comunità esercita uno stretto controllo
sulla sessualità femminile

- Queste norme sociali e morali vengono interiorizzate dalle donne

Attraverso il rito che viene sostenuto 
e favorito dalla madri che garantiscono la continuità della cultura.

Cosa accade quando la donna, ad esempio emigrando, 
si trova di fronte a una cultura che propone valori e modelli diversi?
Non sempre il cambiamento comporta un abbandono della pratica, 

anzi a volte l’incontro con una cultura diversa anziché stimolare 
un processo di trasformazione può provocare una chiusura all’interno 

della propria cultura vissuta come rifugio per sottrarsi al contatto 
con modelli vissuti come pericolosi per la propria identità
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DINAMICHE SOCIOCULTURALI DELLE MGF

Le madri organizzano l’escissione delle proprie figlie perché pensano 
che ciò faccia parte delle cose che è giusto fare per allevare correttamente 

una bambina e per prepararla all’età adulta e al matrimonio

L’obbligo di escindere le proprie figlie può essere considerato 
una convenzione sociale alla quale i genitori si adeguano, 

anche se la pratica comporta un danno. Dal loro punto di vista, 
non adeguarsi porterebbe un danno ancora maggiore perché sarebbe 

causa di vergogna ed esclusione sociale
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Anche le bambine e le donne delle comunità immigrate 
attribuiscono talvolta importanza all’intervento perchè può servire 

a rafforzare la loro identità culturale in un contesto per loro estraneo

La convenzione sociale è così forte che le bambine stesse 
possono desiderare di subire l’escissione 

a causa della pressione sociale dei coetanei e della paura di essere 
stigmatizzata e rifiutata dalla propria comunità

>
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ABBANDONARE LE MGF:
sei elementi fondamentali per il cambiamento

> Un approccio non coercitivo e non valutativo concentrato in primo luogo 
sul rispetto dei diritti umani e sull’emancipazione delle bambine

> Una presa di coscienza da parte della comunità dei danni causati dalla pratica

> La decisione di abbandonare la pratica come scelta collettiva di un gruppo 
i cui membri si sposino fra di loro o che siano molto coesi in altri modi

> Un’affermazione esplicita e pubblica da parte delle comunità 
del loro impegno collettivo ad abbandonare la MGF

> Un processo organizzato di diffusione per assicurare che la decisione 
di abbandonare la MGF si diffonda rapidamente 

da una comunità all’altra e sia mantenuta

>Un ambiente che favorisca e sostenga il cambiamento
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CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DELLE MGF

Le MGF possono avere gravi conseguenze per la salute della donna, 
sia immediate che a lungo termine. Le conseguenze psicologiche, 

a breve e lungo termine, delle MGF sono poco studiate. 
Pochi sono gli studi in letteratura.

› Stress
› Disturbi del comportamento
› Malattie psicosomatiche
› Ansia
› Depressione
› Incubi
› Psicosi

Shock 
(dovuto sia alla perdita di sangue che al dolore)

Problemi /disfunzioni sessuali:
Frigidità
Mancanza di orgasmo
Difficoltà nella penetrazione/dolore
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SESSUALITÀ E MGF 

Il contesto culturale in cui si vive può modificare la percezione 
del piacere e può inibire l'orgasmo a prescindere dalla presenza 

o meno di una mutilazione, perciò massima attenzione 
deve essere rivolta alle giovani pazienti giunte in occidente 

già mutilate nel loro Paese d'origine, poiché quando la cultura 
fa vivere la mutilazione come una condizione positiva, 

l'esperienza del piacere sessuale e dell'orgasmo 
è presente in alta percentuale e alcuni studi nazionali 

e internazionali lo dimostrano.
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L’esperienza è vissuta con un forte impatto emotivo; 
a questo contribuisce l’intensità emotiva legata al dolore che, 

vissuto simbolicamente in modo collettivo va a definire l’identità 
e delimita i criteri di appartenenza al gruppo.

› Difficoltà a definire questa esperienza, 
spesso ne parlano in modo allusivo e indiretto o impersonale

› "la cosa.. si fa.. si pratica"

› Quello che resta ignorato sono le risonanze profonde 
che quella esperienza traumatica ha prodotto 

non solo nel corpo ma anche nella psiche
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DIALOGO E PRESA IN CARICO DELLA DONNA CON MGF 

Diverse sono le occasioni in cui un ginecologo può incontrare 
una donna portatrice di MGF: gravidanza, 

complicanze legate alla mutilazione genitale, visite di routine.
La presa in carico di una paziente simile deve prevedere accoglienza, 
empatia, dialogo e offerta di cure adeguate, senza mettere la paziente 

a disagio, condannarla, vittimizzarla o umiliarla.
Può verificarsi il caso in cui la donna non abbia alcun disturbo 

o che al contrario sia necessaria una presa in carico multidisciplinare.
Di fronte ad una donna gravida di una bambina o che ha partorito una figlia 

è bene iniziare subito a parlare con lei e il marito della pratica, della sua 
illegalità e della sua dannosità della pratica coinvolgendo anche il pediatra.



Centro
Salute Globale

Convenzioni e Risoluzioni  

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), ratificata dall'Italia 
con la legge 176/91 riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione 

da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza. La CRC stabilisce che il fanciullo, 
ossia ogni essere umano avente un' età inferiore a 18 anni, deve essere tutelato contro 
ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe averne 

cura (genitore, tutore, o altra persona che ne abbia l’affido) e richiede l’impegno degli 
Stati al fine di tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni forma di sfruttamento 
pregiudizievole al loro benessere. Dichiarazione di Pechino adottata il 15 settembre 

1995 nell’ambito della quarta conferenza mondiale delle NU sulle donne. 
Risoluzione 2001/2035 del parlamento Europeo

Il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, organo di monitoraggio dell’applicazione 
della CRC e dei suoi Protocolli opzionali (due dei quali ratificati dall'Italia con legge 

11 marzo 2002 n. 46) ha pubblicato nell’aprile 2011 il suo commento Generale n.13 
dedicato a “Il diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza” 

e all'eliminazione delle c.d. “pratiche dannose”.



Centro
Salute Globale

› L’11 maggio 2011 è stata adottata la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)  

› Il 14 giugno 2012 il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione 
congiunta per chiedere agli Stati Membri di rispettare gli obblighi 

internazionali per porre fine alle MGF attraverso misure di prevenzione, 
di protezione e di natura legislativa.

› Nel dicembre 2012, l'Assemblea generale delle NU ha adottato 
la Risoluzione 67/146 di messa al bando universale 

delle mutilazioni genitali femminili (MGF)
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Fonti interne 

› art. 2,3 e 32 della Costituzione

› L. 172/2012 con la quale nel settembre 2012 il Parlamento italiano 
ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori 

contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote)

› legge 27 giugno 2013, n. 77 con la quale l’Italia ha ratificato 
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) 

› Il Governo italiano nel dicembre 2012 ha siglato un’intesa 
con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di prevenzione 

e contrasto delle mutilazioni genitali femminili, per l’individuazione dei criteri 
di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative ed il monitoraggio 

del sistema di interventi da sviluppare sul territorio nazionale 
per prevenire e contrastare il fenomeno.
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La legge “Consolo” 9 gennaio 2006 n .7  

› art. 2,3 e 32 della Costituzione

› Nel gennaio del 2006, è stata approvata la cd. Legge Consolo n. 7/2006  
recante “Disposizioni concernenti la prevenzione 

e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile”

› Dalla data di entrata in vigore della legge citata, 
sono stati introdotti nel Codice Penale italiano, 

ad opera dell’art. 6 legge 7/2006 gli articoli 583 bis e ter, 
che sanzionano con pene assai afflittive, 

le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
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La fattispecie di reato: L’art. 583 bis c.p   

 Il bene giuridico tutelato dall’art. 583 bis c.p è l’integrità fisica 
e la salute psicofisica della persona, ma anche la sua dignità personale 

quali valori costituzionalmente rilevanti, protetti e tutelati dall’ordinamento interno 

L’art. 583 bis c.p contempla due distinti reati con previsioni di pena assai severe:

1. “Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione 
degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”;

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare 
le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse 

da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo 
o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni; 
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Le pratiche incriminate dall’art. 583 bis

› Con il delitto di mutilazione si incrimina il cagionare un tale danno 
degli organi genitali femminili (art. 583 bis comma 1 parte prima).

› Si intendono come pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione 

e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti 
dello stesso tipo (art. 583 comma 1 parte seconda).
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› Con il delitto di lesioni si incrimina invece il provocare 
- al fine di menomare le funzioni sessuali - lesioni agli organi genitali femminili 

da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente 
(art. 583 bis comma 2 c.p)

› Rientrano in questa fattispecie di reato tutti i tipi di aggressione 
agli organi genitali femminili esterni produttivi di una malattia 

nel corpo o nella mente, purché non consistenti in una mutilazione totale 
o parziale degli stessi

› In entrambe le fattispecie di reato, ovvero quelle previste dai primi due commi 
dell’art. 583 bis cp, l’elemento negativo del fatto tipico è l’assenza di esigenze 
terapeutiche, nel senso che la pratica non deve essere finalizzata a rispondere 
ad un’esigenza di salute e cura della persona e/o per prevenire una malattia

› La reinfubulazione, poiché non produce alcuna nuova mutilazione non è 
riconducibile alla previsione del comma 1 dell’art. 583 bis c.p, ma ben può 
essere ricondotta all’ipotesi prevista dal comma 2 della norma in commento
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE ?

› CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO: nei casi di mutilazione (comma 1 art. 583 
c.p) per le conseguenze irreversibili a danno del corpo della persona soggetta 

a MGF, trattandosi di diritti indisponibili, il consenso o meno dell’avente diritto, 
è dato che potrebbe risultare irrilevante. Nei casi di lesione (comma 2 art. 583 

c.p) dovrà verificarsi il tipo di intervento praticato in quanto laddove l’organo non 
risulti mutilato e/o compromesso in via definitiva, il consenso dell’avente diritto 

potrebbe rilevare ai fini della non punibilità dell’agente materiale. Nei casi di 
pratiche su minori, la questione del consenso apre riflessioni più complesse

› ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA E/O CONSUETUDINE 
sinora non riconosciuta quale causa esimente dalla giurisprudenza, poiché mai 

ritenuto che credi religiosi o consuetudini di base giuridica abbiano imposto 
pratiche di MGF, quali interventi ricondotti perlopiù a tradizioni culturali.
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L’ignorantia legis

La persona che proviene da un Paese in cui si praticano legalmente 
MGF e che da poco trasferitosi in Italia, vive una situazione 

che lo porta a non avere contezza della legislazione in materia, 
così che non avendo egli ancora avviato alcun percorso 

di integrazione socio-culturale, si trovi in una situazione di 
ignoranza inevitabile della legge penale violata 

(si veda a tal proposito Corte Cassazione 364/1988 
che evoca un’oggettiva e “non colpevole carenza di socializzazione”)
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MGF e Protezione Internazionale

Si ricordi che nonostante molti Paesi nei quali si praticano 
MGF siano dotati di leggi atte a reprimere e punire detti interventi, 

essi non hanno poi nella realtà una volontà e capacità
di offrire effettiva protezione alla persona che fugge

dal timore diessere sottoposta a MGF. 
La quale, ha diritto ad ottenere in Italia lo status di rifugiato

ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, 
conformemente al dettato del D.Lgs 251/07 

(cd. Decreto Qualifiche) per comemodificato dal D.Lgs 18/2014 
(art. 6 comma 1 lett. b) e come auspicato già dalla 

Risoluzione Parlamento Europeo 2035/2001
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FATTO DI REATO COMMESSO ALL’ESTERO

Il comma 4 dell’art. 583 bis cp prevede infine 
che le fattispecie di reato previste dai commi I-II-III 

si applichino anche quando il fatto è commesso all'estero 
dal cittadino italiano o da straniero residente in Italia, 

ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia
 
 Ampliati i limiti di validità spaziale della legge interna?
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Decadenza dall’esercizio della responsabilità 
genitoriale - rapporti con l’art. 8 della CEDU

L’art. 583 bis prevede inoltre che La condanna ovvero l'applicazione 
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, 

qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, 

alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

La misura n. 1) ha delle sicure ripercussioni sul diritto 
dei nuclei famigliari a rimanere uniti in applicazione dell’art. 8 

della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, ratificata dall’Italia 
con Legge n. 848/1955 (CEDU). 

Conseguenze 
Gestite come?
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L’art. 583 ter – Pena Accessoria

“La condanna contro l'esercente una 
professione sanitaria per taluno dei delitti previsti 
dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria 

dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. 
Della sentenza di condanna è data comunicazione 
all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri”
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Personale Sanitario:
Dovere di Segnalazione

Obbligo di Denuncia
(artt. 361 e 362 C.P.) Multa da €30 a €516

Obbligo di Referto
(art. 365 C.P.) Multa fino a €516

Il referto NON È OBBLIGATORIO SE:
espone il paziente a procedimento penale

Violazione del Segreto Professionale
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CHI DEVE FARE LA DENUNCIA

medici e personale sanitario del SSN-Pubblici 
Ufficiali e Incaricati di un pubblico servizio

QUANDO
    hanno avuto notizia di un REATO perseguibile d'ufficio 
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, senza ritardo 

A CHI
    Procura o alle Autorità Giudiziaria o al Sindaco

     dando notizia di reato, reo, vittima
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PILLOLE DI GIURISPRUDENZA…

Prima dell’intervento della legge Consolo n. 7/2006:
- Trib Minori Torino 17 luglio 1997

- Tribunale di Milano 25 novembre 1999
Cassazione 9 maggio 1996 n.2149

Dopo l’entrata in vigore della legge Consolo:
- GUP di Verona 3 giugno 2008

- Corte d’appello di Venezia 23 novembre 2012 n. 1485 che ha trattato 
un caso di lesioni MFG a danno di una minore tracciando un quadro giuridico 
completo della Materia e prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti 

per l’integrazione dell’illecito penale, con particolare approfondimento alla natura 
della fattispecie di cui all’art. 583 bis quale reato anche culturalmente motivato 

ai fini del Dolo Specifico
- Cassazione Sez. VI 22 giugno 2011 n. 43646 sull’errore determinato 

circa il Divieto per fattori culturali.


