CHE COSA
DEVO FARE?

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Per gli ordini di violenza
domestica (DVO) emessi
prima del: Puoi scegliere
NOVEMBRE
di avere il tuo DVO
2017
dichiarato in qualsiasi
momento per assicurarti di essere
protetto/a in tutto il Paese.

Se non sei sicuro/a su ciò che devi
fare, o se hai ulteriori domande,
vai su www.ag.gov.au/ndvos
per informazioni sul proprio stato
o territorio di competenza oppure
contatta il tribunale locale.
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Puoi farlo tramite richiesta a qualsiasi
tribunale locale in Australia. Non dev’essere
un tribunale in uno stato o territorio dove il
tuo ordine è stato emesso.
Se non intendi viaggiare o risiedere in un
altro stato o territorio dell’Australia, puoi
scegliere di non dichiarare il tuo ordine.
Rimani protetto/a nello stato o territorio in
cui il DVO è stato emesso.

Per DVO emessi il o
dopo il: Il tuo DVO è

riconosciuto automaticamente
e non è necessario
intraprendere
altre azioni.

VALIDITÀ
NAZIONALE

DEGLI ORDINI DI VIOLENZA DOMESTICA

IL PROGRAMMA NAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
DOMESTICA È STATO
INTRODOTTO
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NOVEMBRE
2017

Italiano / Italian
National Enforcement of
Domestic Violence Orders
www.ag.gov.au/ndvos

VALIDITÀ
NAZIONALE

DI ORDINI DI VIOLENZA DOMESTICA

TUTELA DELLE
VITTIME
Il Programma Nazionale contro Violenza
Domestica rafforza la tutela delle vittime e
delle loro famiglie.
Non è più necessario richiedere la registrazione
del proprio DVO in un altro stato o territorio
australiano per renderlo valido.

SFONDO
La violenza familiare e domestica
è inaccettabile. La sicurezza della
vittima è essenziale.
Nuove leggi sono state introdotte in tutta la
nazione per migliorare la tutela delle vittime
di violenza domestica.
Nel passato gli ordini di violenza domestica
(DVO) erano validi nello stato o territorio in
cui erano emessi o registrati.
Ciò ora è cambiato.
Il Programma Nazionale contro la Violenza
Domestica è iniziato il 25 novembre 2017.
Tutti i DVO emessi dal 25 novembre
2017 sono automaticamente riconosciuti
a livello nazionale.

Se hai un DVO in corso di validità che è stato
emesso prima del 25 novembre 2017 può
essere riconosciuto a livello nazionale facendo
richiesta a un tribunale.

RISPETTO DEI DVO
È un’offesa penale non rispettare le
condizioni di un DVO.
Un DVO non è limitato ai confini dello stato
o territorio. Tutti i DVO emessi sono validi in
tutta Australia.

NEL TUO STATO O TERRITORIO UN
DVO PUÒ ESSERE CHIAMATO ORDINE
DI INTERVENTO, ORDINE DI VIOLENZA
FAMIGLIARE, ORDINE DI VIOLENZA
APPRESO O ORDINE DI TUTELA.

I tribunali locali in tutta Australia
possono modificare un DVO riconosciuto
a livello nazionale indipendentemente da
dove è emesso.
La polizia locale farà rispettare le condizioni di
tutti i DVO emessi nel proprio stato o territorio
di appartenenza, indipendentemente da dove
sono stati emessi.
Le leggi esistenti degli
stati e dei territori che
tutelano le vittime
e i familiari
coinvolti dalla
violenza domestica
non sono cambiate.

RIMOZIONE
STATO E TERRITORIO
CONFINI
POSSIAMO TUTELARE
MEGLIO GLI AUSTRALIANI

www.ag.gov.au/ndvos

