
ICV: INDICATORI DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO NELLE 
RELAZIONI INTIME 

 
 
Codice identificativo/Nome Cognome                                                                                           Data                                                 

 
Attualmente quale relazione ha con il soggetto che vuole querelare? 
 □ CONIUGI □ CONVIVENTI □ FIDANZATI □ □ EX-CONVIVENTI □ □ EX-CONIUGI □ □ EX-FIDANZATI 

(specificare status: separati, divorziati):                                                                                                                                                        

 

Le saremmo grati se volesse indicarci quali dei seguenti comportamenti ha messo in atto il suo partner o ex-partner dall’inizio della relazione a 
oggi. Metta una crocetta sulla risposta corrispondente a quello che le è successo. Ogni volta che risponde ‘Sì’ indichi cortesemente anche quante 
volte approssimativamente è successo. Può anche indicare, se non ricorda il numero delle volte, con che frequenza accadevano, ad 
esempio: una volta al mese, alla settimana. È importante che lei indichi con precisione quello che le è successo. 

 
1. Le ha urlato contro, l’ha insultata?                                                       Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
2. Le ha tenuto il broncio, si è rifiutato di parlarle?                                   Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
3. L’ha umiliata, dicendole che non capiva niente e sminuendola?        Sì (quante volte/quanto spesso?                                                         ) No 
4. L’ha inseguita, ha controllato con chi parlava e a chi telefonava?       Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
5. È stato molto geloso e sospettoso nei suoi confronti?                         Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
6. Ha lanciato degli oggetti (anche non direttamente contro di lei), 

ha rotto delle cose?                                                                              Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
7. Ha minacciato di tirarle delle cose addosso?                                      Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
8. Le ha lanciato delle cose addosso con l’intenzione di colpirla?           Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
9. L’ha spinta, afferrata, o strattonata?                                                    Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
10. L’ha colpita con le mani, con i pugni?                                                 Sì (quante volte/quanto spesso?                                                         ) No 
11. L’ ha colpita con un oggetto contundente?                                          Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
12. L’ha presa a calci, morsi?                                                                    Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 
13. È stato fisicamente violento con lei, in maniera più grave 

(ad esempio ha tentato di strangolarla, soffocarla o ustionarla, 
o ha minacciato di usare una pistola o un coltello contro di lei)?        Sì (quante volte/quanto spesso?                                                         ) No 

14. Ha tentato di forzarla ad avere rapporti sessuali contro la sua 
volontà?                                                                                               Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 

15. L’ ha forzata ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà?           Sì (quante volte/quanto spesso?                                                        ) No 

 
A quando risale l’ultimo episodio di violenza subita?  (giorno mese)                                                                                                           
 

Quali di questi comportamenti ha subito durante questo ultimo episodio? (segni con una crocetta tutti quelli che sono accaduti) 

1           2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15 
 
Quali di questi comportamenti ha subito nel corso dell’ultimo anno? (segni con una crocetta tutti quelli che sono accaduti) 

1         2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15 
 
Quali di questi comportamenti ha subito all’inzio della relazione? (segni con una crocetta tutti quelli che sono accaduti) 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15 
 
 
A quando risale il primo episodio di violenza subita che ricorda? (giorno, mese)                                                                                        

 
Indichi se attualmente sono presenti alcune delle condizioni sotto elencate (può indicarne anche più di una): 

□ Vivo con il mio partner 

□ Non abbiamo mai vissuto insieme 

□ Ho lasciato il mio partner, sono andata a vivere da un’altra parte (dove                                                                                       ) 

□ Ho chiesto la separazione ma vivo ancora a casa con lui 

□ Ho chiesto la separazione e mi è stata asseganta la casa 

□ Mi sono trasferita in un’altra città 

□ Lui è stato arrestato 

□ Lui ha avuto l’ordine di allontanamento (sede penale) 

□ Ho avuto l’ordine di protezione (sede civile) 

□ Nessuno dei precedenti punti, altro (                                                                                                                                              ) 

 
Da quanto tempo state insieme?                                                                                                                                                                

Se non state più insieme: per quanto tempo siete stati insieme?                                                                                                                               

Da quanto tempo vi siete lasciati?                                                                                                                             
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