


Il quadro normativo e convenzionale internazionale

• Convenzione per l’eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (CEDAW),adottata
dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall’Italia con la legge n. 132 del 14
marzo 1985, in vigore in Italia dal 10 luglio 1985, e il suo Protocollo opzionale del 1999 (sul valore vincolante cfr.
Corte cost. n. 61 del 2006

• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma
il 4 novembre 1950, ratificata con l. 848/55;

• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica, detta anche Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno
2013 numero 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014;

• Trattato sull’Unione Europea (articoli 2 e 3 § 3); la Carta dei diritti fondamentali (articolo 21) e il Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea per i quali il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un
principio fondante (articolo 8);

• Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di
reato, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 entrato in vigore il 20 gennaio 2016 che al
considerando numero 17 definisce la violenza di genere; al considerando numero 18 definisce la violenza nelle
relazioni strette, cioè commessa in ambito familiare.

Va ricordata la sentenza della Corte EDU Talpis c. Italia del 2 marzo 2017 che ha condannato l’Italia per il ritardo con
cui le autorità hanno adottato misure necessarie a proteggere dal marito la vittima di violenza domestica e per il
mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione



Il ‘cd CODICE ROSSO’ l. n. 69/2019 e l. n.134/2021

• art. 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi (aumento di pena  e VIENE INSERITA UNA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE:  “La pena 
è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità”); 

• art. 612-bis c.p. atti persecutori (aumento di pena); 

• art 387 bis c.p. -violazione di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa(di nuova 

introduzione); 

• art 558 bis c.p. costrizione o induzione al matrimonio (di nuova introduzione); 

• art. 612-ter c.p. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (di nuova introduzione); cd. Revenge porn o pornografia non consensuale

• art. 582 c.p. lesioni personali e art. 583-quinquies c.p. (di nuova introduzione) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ,

delitti aggravati ai sensi: * dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1° e 4° dell'articolo 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; * dell'art. 576, primo

comma, n. 5, c.p., in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; * dell'art. 576,

primo comma, n. 5.1, c.p., dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa; * dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., se

il fatto è commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra
parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva ;* dell'art. 577, secondo comma, c.p., se

il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione
affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o

il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

• artt. 609-bis, 609-ter (modifica in aumento delle pene e termine querela aumentato da sei a docici mesi)

• 609-octies c.p. violenza sessuale, aggravata e di gruppo (aumento di pena); 

• art. 609-quater c.p. atti sessuali con minorenne (procedibile d‘ufficio)

• art. 609-quinquies c.p corruzione di minorenne 



Le scelte attuative
L’esperienza della Procura di Foggia:

• assicurare la miglior e rapida tutela alle vittime di violenza domestica e di violenza di genere in cui occorre
tutelare una vittima oggetto di condotte violente o delittuose ripetute nel tempo, col rischio concreto che sia
posta in pericolo l’incolumità fisica della vittima stessa o si giunga, perfino, al suo omicidio; l’organizzazione
mira a creare sensibilità professionali idonee ad individuare i casi che richiedono l’intervento immediato

• le scelte organizzative sono monitorate circa la loro attuazione;

• informazione indirizzata alle vittime al fine vincere la ritrosia a denunciare; adozione di protocolli operativi ed
investigativi idonei ad evitare la vittimizzazione secondaria;

• potenziamento del numero di magistrati della Procura (5) che trattano i reati di violenza sessuale e violenza di
genere con specializzazione dei magistrati del Gruppo.

• emanazione di direttive per le FF.OO. che ricevono la denuncia

Negli anni 2020-2021, per ogni anno sono stati iscritti.

• oltre 600 procedimenti per 612 bis c.p.

• oltre 600 procedimenti per 572 c.p.

• oltre 80 procedimenti per 609 bis c.p.



La nuova normativa -Obbligo di riferire la notizia di reato (modifica all’art. 347, co. 3, c.p.p.).-

• l’art. 347, co. 3, c.p.p., equipara i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall’art. 407, comma
2, lettera a), numeri da 1) a 6) e la comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al
pubblico ministero “immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2”.

• con tale modifica il legislatore ha inteso dare “priorità” alla trattazione dei reati di ‘codice rosso’

La nuova normativa Assunzione di informazioni nei tre giorni (modifica all’art. 362 c.p.p.).-

• l’art. 362 c.p.p., comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di
reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di
genere ricordati; il termine di 3 giorni può essere prorogato in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di
minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Si è ritenuto
l’ascolto della persona offesa delegabile;

• sono state date direttive alla PG su come procedere alle indagini.

L’intervento immediato del PM:

- l’iscrizione avviene immediatamente, il P.M. di turno posta valuta subito eventuali atti da assumere e rimette il
fascicolo PM assegnatario e in sua assenza a quello di turno per i procedimenti ritenuti urgenti; ove la P.G. allerti
il PM di turno esterno, quest’ultimo interviene nell’immediatezza anche con direttive orali.

processo penale.

• sono state adottare le procedure per assicurare la rapida celebrazione del processo, la presenza di un PM specializzato
titolare delle indagini e l’attenzione per la tutela della vittima; le sentenze, di condanna o assoluzione, sono valutate al
fine di trarne spunto per migliorare l’azione della Procura ed eventualmente per impugnarle

rapporti col processo civile.

• costante informativa al Giudice civile dei fatti rilevanti raccolti nel procedimento penale ed incremento dei rapporti
col Giudice civile al quale vengono trasmessi gli atti di rilievo acquisiti nel procedimento penale.



La cooperazione con altri enti

La Procura di Foggia ha stipulato:

a) il Protocollo di intesa (cd. Protocollo Vìola) sottoscritto in data 15.11.2019 con diverse istituzioni
pubbliche ed enti, finalizzato a favorire la piena emersione ogni forma di violenza di genere e su
minori e a realizzare un efficace contrasto ed una adeguata prevenzione di tali fenomeni
criminosi, attraverso una rete tra gli operatori che assicuri e faciliti la piena collaborazione tra le
diverse figure professionali chiamate ad intervenire, a vario titolo, nelle vicende di violenza
(operatori sanitari, forze di polizia, magistrati del pubblico ministero, servizi sociali, centri
antiviolenza, enti di assistenza, ecc.);

b) il protocollo stipulato con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia in data 31.1.2020, per
l’organizzazione di turni di reperibilità per gli incarichi di consulenza tecnica (in particolare quelli
della assistenza dei minori o delle persone in condizioni di vulnerabilità durante l’assunzione delle
loro dichiarazioni).

Inoltre, la Regione Puglia in data 20.11.2020 ha istituito la ‘Rete regionale dei servizi di prevenzione 
e contrasto al  maltrattamento e violenza nei confronti dei minori’



Cosa Fare?

Nel caso di richiesta di intervento telefonico, l'operatore del 112 o del 113

• registrare la telefonata;

• acquisire i dati identificativi della persona chiamante, farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo
preciso) in cui si svolgono o si sono svolti i fatti;

• chiedere se vi sono armi o oggetti pericolosi o nella pronta disponibilità dell’aggressore o nel luogo in cui si trova la vittima;

• assicurarsi delle condizioni fiso-psichiche della vittima e degli eventuali minori presenti e fornire le prime indicazioni per metterli
in sicurezza. In particolare: - se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i minorenni
eventualmente) e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, e di attendere l’arrivo delle
Forze dell’Ordine; - se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di entrare in un
negozio o in un luogo affollato e comunque di attirare l’attenzione del maggior numero di persone; - qualora emerga un
particolare pericolo e sia possibile e opportuno, si resterà in contatto con la vittima per rassicurarla e suggerire i comportamenti
più idonei, fino all’arrivo della pattuglia sul posto;

• Può essere interrogare la banca dati S.D.I. al fine di acquisire le seguenti informazioni:

1) se si tratta del primo intervento di questa natura presso l’abitazione e/o su richiesta della vittima e/o nei confronti del medesimo aggressore;

2) sull’aggressore. Per esempio, se sia in possesso di armi legalmente denunciate, se sia stato già segnalato in particolare per reati di violenza di genere e, comunque,
per reati in materia di violenza alle persone.

• allertare immediatamente la pattuglia più vicina fornendo tutti i dati acquisiti nella telefonata ricevuta. È essenziale che il personale
che interverrà venga informato su tutto ciò che è stato riferito nella chiamata, specialmente l’indirizzo e il numero civico
dell’abitazione in cui è denunciata la commissione del fatto, nonché il numero di telefono del soggetto chiamante;

• redigere una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona
chiamante, eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (per esempio i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite);

• allegare alla relazione di servizio la registrazione e la trascrizione della telefonata.



Il sopralluogo, a seguito di richiesta del 112 o del 113 o su richiesta del personale del pronto soccorso (artt. 354 e 348 c.p.p.):

• porre attenzione, prima di accedere all'immobile in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci o alle grida; entrare nell’abitazione, adottare ogni opportuno intervento per

assicurare l’incolumità della donna e delle persone presenti (in particolare se minorenni); procedere al sopralluogo per verificare lo stato delle cose e delle persone presenti

che possono aver assistito o preso parte all’evento. Documentare possibilmente la scena mediante rilievi video/fotografici;

• accertare quali persone siano presenti nell'abitazione, senza affidarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori. Laddove si ipotizzi la consumazione

di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare in quali stanze si trovino e le loro condizioni di salute (anche psichica). Ove i

minori non siano presenti, verificare in quale luogo si trovino;

• gestire l’approccio con la vittima : -parlando separatamente con la vittima. Evitare la presenza di altre persone (aggressore, parenti, figli, ecc.);-porsi in atteggiamento di

ascolto, senza mostrare di avere fretta, né pregiudizi, con modalità rassicuranti e non colpevolizzanti; -lasciare spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo

emotivo; -rassicurarla sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia è obbligato a mantenere il segreto d’Ufficio e a rispettare le norme

sulla privacy;

• evitare qualsiasi tentativo di riappacificazione tra la vittima e l’aggressore. In presenza di episodi di violenza non è consentito - porre in essere azioni di

“pacificazione” o “mediazione” tra autore del fatto e vittima (ad esempio, invitare a un dialogo chiarificatore); - evitare di definire l’accaduto ‘lite familiare’ nelle

CNR o annotazioni.

• verificare le condizioni dell’ aggressore: descrivere il suo atteggiamento, se accomodante o aggressivo, se lucido o in stato di alterazione , se consenta alle altre persone

presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi da lui pronunciate;

• verificare le condizioni della vittima: descrivere il suo atteggiamento, se è spaventata, se risulti che in stato di alterazione (da alcol o stupefacenti o altro);

• raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della persona offesa e delle altre persone informate sui fatti;

• valutare la dinamica dell’atto violento, i mezzi usati dall’autore e stimare il rischio, per tutelare la vittima;

• se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l’assistenza di uno psicologo specializzato nell’età evolutiva e se si profila la necessità di

ascoltarlo, ricordare che deve essere sentito nelle forme e nei modi previsti dall’art. 351 c.p.p.; chiedere alla vittima se ha in corso un procedimento di separazione,

divorzio e/o relativo all’affidamento dei figli. In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

• informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e fornire alla donna il numero nazionale anti violenza e stalking ed i riferimenti di eventuali centri antiviolenza

presenti nel territorio.

• redigere verbale di sopralluogo e apposita annotazione riepilogativa , che dia conto complessivamente di quanto emerso



Ulteriori attività da svolgere in caso di fumus di violenza in atto.

• procedere, eventualmente con l’ausilio di persone specializzate del corpo di appartenenza, al sequestro di tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile alle
indagini;

• adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla persona offesa oppure indicare nel verbale ciò che si rileva personalmente e direttamente)
acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la persona lesa
abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;

• descrivere, nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche da parte dell’aggressore dettagliatamente il suo
comportamento ed ogni elemento sintomatico da cui si possa desumere il suo stato di alterazione. In caso di consenso dell’interessato, si potrà accompagnare lo
stesso in Ospedale per l’effettuazione dei riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Qualora non vi sia consenso dell’indiziato, nei casi più
rilevanti, la Polizia Giudiziaria

• proporre soluzioni di tutela effettiva della persona offesa maggiorenne o la possibilità di collocazione temporanea in una struttura protetta, ove sussista il rischio
concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia proceduto all'esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile come
indicato oltre;

• valutare, nel caso di vittima minorenne, – previa informazione al sostituto procuratore per i minorenni di turno – se sollecitare il servizio sociale territoriale
ovvero provvedere direttamente al collocamento in struttura del minore ex art. 403 c.c.;

• accompagnare la vittima presso il Pronto Soccorso perché sia sottoposta ad adeguate cure. Le lesioni riportate saranno attestate nel certificato dell’Ospedale che
dovrà essere allegato agli atti. L’ospedale è tenuto ad applicare le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e
assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU
n.24 del 30-1-2018).

• Qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell’immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare 
l’accertamento delle responsabilità dell’aggressore.

• procedere all’arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o all’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di uno dei delitti di cui all’art. 282 bis 
comma 6 c.p.p.

nel caso di fumus di violenza sessuale avvisare subito il PM di turno e seguire le sue indicazioni; richiedere l’intervento di personale specializzato.

• acquisire i reperti di natura biologica dell’aggressore (abbigliamento indossato dalla vittima o dall’aggressore, fazzoletti, cicche di sigarette, gomme da masticare
o altri reperti potenzialmente contenenti materiale biologico e che siano presenti sul luogo dell’aggressione), nonché ogni altro rilievo (impronte papillari presenti
su oggetti, vetri, armi impiegate) o prelievo (materiale ematico presente a terra, materiale pilifero) ritenuto utile. Assicurarsi che i reperti vengano adeguatamente
conservati e posti a disposizione della magistratura inquirente per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici ed accompagnare la
vittima, ove lo voglia, presso l’ospedale assicurandosi che applichi le Linee guida del DPC;

• qualora la vittima non intenda recarsi in ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell’immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare
l’accertamento delle responsabilità dell’aggressore;



Il sopralluogo a seguito di intervento presso il pronto soccorso (sollecitato dal personale dell’ospedale o in altro modo).

• In caso di intervento presso il Pronto Soccorso – sollecitato dal personale dell’ospedale o in altro modo - per lesioni riconducibili ad
episodi di violenza di genere, recarsi sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l’attività di competenza a prescindere
dall’intenzione della vittima di sporgere denuncia/querela

• acquisire la certificazione medica; chiedere chiarimenti al personale sanitario, dal quale si farà riferire le spiegazioni fornite dalla
vittima sulla causa delle lesioni;

• verificare se vi sono stati precedenti accessi al pronto soccorso e se questi possano essere compatibili/riconducibili ed episodi di
violenza domestica;

• procedere alla verifica immediata dei precedenti SDI sia della vittima che del presunto autore (in modalità utente investigativo), al
fine di acquisire ulteriori notizie circa la personalità dei soggetti coinvolti ed eventuali precedenti episodi di violenza;

• procedere ad un prudente approccio con la vittima, al fine di valutare la dinamica dell’atto violento, i mezzi usati dall’autore e
stimare il rischio, così da adottare gli opportuni mezzi di protezione a sostegno della p.o.;

• adottare, nel caso la vittima sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, tutte le cautele per assicurare
la riservatezza dell’audizione ed assicurarle la possibilità immediata di tutela;

• attivarsi, nel caso di pericolo per la vittima, all’immediato iter di protezione;

• redigere un’annotazione di P.G., contenente i dettagli dell’intervento nonché le fonti di prova acquisite (referto, eventuali sommarie
informazioni, precedenti accessi al PS, accertamenti SDI ecc.);

• chiedere alla vittima, in ogni caso, se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all’affidamento dei figli.
In caso positivo acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende il procedimento;

• in separata sede, informare la vittima degli strumenti giuridici a sua tutela e dei propri figli, e fornire alla donna: - il numero
nazionale anti violenza e stalking operativo 24 ore; - i riferimenti di eventuali centri antiviolenza presenti nel territorio;

• assicurarsi, nel caso in cui la vittima manifesti l’intenzione di sporgere querela/denuncia, che sia immediatamente ricevuta presso gli
Uffici del Comando,



Cautele da adottare per la redazione della denuncia/querela.

• Nel corso dell’audizione della persona offesa, già all’atto della presentazione della denuncia, querela o esposto (comunque definito dalla stessa o dal suo
legale) è necessario :

• rispettare la dignità, la volontà e il diritto alla riservatezza della vittima;

• salvaguardare la genuinità e la completezza del racconto.

• che la persona offesa sia sentita da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria specializzato e che attenda il meno possibile, con la cautela di farla accomodare in
un luogo riservato all’interno degli uffici e senza che possa essere avvicinata da qualcuno se non persone di sua diretta fiducia.

• occorre creare un contesto quanto più sereno e accogliente possibile. La parte lesa, infatti, si rivolge a degli sconosciuti, per lo più in divisa e di genere
diverso dal proprio, per riferire avvenimenti e vicende della propria vita personale ed è bene evitare qualsiasi interferenza con il momento della deposizione
(per esempio, rispondere a telefono, ingresso in stanza da parte di altro personale dell’ufficio, ecc.);

• il verbalizzante deve porsi con un atteggiamento attento, aperto e capace di dare fiducia. La vittima deve avere la percezione di essere ascoltata
veramente. Il verbalizzante deve astenersi da qualsiasi manifestazione di stupore o incredulità durante la narrazione del fatto, e più ancora da qualsiasi
commento o consiglio e colpevolizzazione della vittima.

• Si potrà procedere, dandone atto nel verbale, all’audio registrazione delle dichiarazioni  col materiale tecnico a disposizione (ciò è permesso con 
qualsiasi supporto tecnologico, anche con gli smartphone). Sarà poi allegato il relativo file.

• il verbalizzante dovrà appuntare alcuni comportamenti tenuti dalla persona offesa (pianto, sofferenza, malessere etc.). Si potrà procedere ad audio-video 
registrazione del racconto, qualora si  disponga della relativa attrezzatura e vi sia il consenso espresso della vittima raccolto nel verbale di dichiarazioni;

• occorre riportare fedelmente le parole usate dalla denunciante;  la parte lesa deve poter effettuare un racconto libero dei fatti, senza che vengano fatte 
domande e senza interruzioni. Sarà compito del verbalizzante, nel redigere il verbale riassuntivo, di dare atto che l’esposizione della parte lesa non è stata 
preceduta da domande almeno fino ad un determinato momento.

• Terminata la fase del racconto libero, il verbalizzante, qualora lo ritenga necessario, dovrà porre una serie di domande, per chiarire i fatti  nella 
maniera più cauta possibile;

• quando il racconto si presenti incompleto o frammentato, l’ufficiale di Polizia Giudiziaria dovrà appurare una serie di circostanze, in modo da accertare:

• la natura delle violenze fisiche e il tempo in cui si sono protratte;

• la natura delle violenze verbali: dovranno essere riportate le espressioni utilizzate, per un corretto inquadramento della fattispecie penale (potendosi 
configurare il delitto di diffamazione, minacce, molestie o altro). L’ufficiale di P.G. deve tenere conto che hanno rilevanza tutte le condotte poste in essere 
dalla persona indicata come autore del reato, anche se non costituenti reato se autonomamente considerate. Tali condotte possono consistere in maltrattamenti 
verbali, comportamentali, maltrattamenti fisici e violenze fisiche e psicologiche.Si dovrà evitare di verbalizzare solo le dichiarazioni relative all’ultimo 
episodio, non facendo emergere in tal modo l’abitualità della condotta, indispensabile per la configurazione della fattispecie penale del reato di 
maltrattamenti. Chiedere approfondimenti e ricordi delle cause scatenanti gli episodi violenti nella consapevolezza che la vittima è portata, spesso, a 
ridimensionare i fatti e a ritenerli non rilevanti perché non riconosce la violenza;



• la natura delle violenze psicologiche: dovranno essere chiariti gli episodi percepiti come umilianti, svilenti, ridicolizzanti. Di rilevante importanza sarà anche indagare il contesto culturale di
appartenenza della vittima e dell’autore del reato denunciato (livello di studio e di guadagno, occupazione lavorativa ricoperta, tempi e modalità di gestione della casa e dei figli da parte di
ciascuno, ecc.);

• la natura delle violenze sessuali: dovrà essere precisato se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (per esempio dovuto all’uso di
sostanza stupefacenti o dall’abuso di alcool) ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 ter, comma 1, n. 2 c.p.) ovvero anche privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 ter,
comma 1, n. 4 c.p.); quale sia stata la natura dei singoli atti sessuali subiti; se vi sia stata la partecipazione di più persone (art. 609 octies c.p.);

• nel caso di violenze domestiche perpetrate dai figli nei confronti dei genitori o dei parenti dovrà essere specificato se le violenze sono volte al procacciamento di denaro finalizzato
all’acquisto di alcol o sostanze stupefacenti. In tal caso oltre al reato di maltrattamenti, potrebbero ricorrere gli estremi dei reati di rapina o di estorsione, il che deve essere ricostruito facendo
riferimento ai singoli episodi al fine di appurare se vi sia un rapporto causale tra la dazione di denaro e la minaccia o violenza;

• raccogliere ogni tipo di informazione che concerna il nucleo familiare ma anche il soggetto denunciato. È importante raccogliere informazioni dalla parte lesa circa i posti frequentati dal
denunciato, abitazioni diverse dalla residenza, eventuali precedenti penali conosciuti dalla parte lesa,

• informazioni sulla sua personalità. Bisogna anche acquisire le utenze telefoniche della persona offesa e dell’indagato, così da consentire le opportune indagini;

• accertare se è in corso un procedimento di separazione, divorzio e relativo all’affidamento dei figli. In caso positivo occorre acquisire il numero del procedimento e il Tribunale ove pende
il procedimento;

• verificare se la persona denunciata abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori immediate iniziative di competenza;

• verificare se la vittima abbia un’autonomia economica ovvero se abbia una dipendenza economica dalla persona denunciata. In quest’ultimo caso saranno raccolti elementi sul lavoro svolto dal
denunciato, sullo stipendio percepito, sulle disponibilità economiche, sul possesso di veicoli e immobili;

• ve siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all'ambito familiare o relazionale della vittima, acquisire le indicazioni concernenti la descrizione dell'aggressore o
comunque tendenti alla sua identificazione.

La Polizia Giudiziaria dovrà astenersi:

• dal proporre tentativi di conciliazione; dal formulare giudizi di qualunque natura, ivi compresa la volontà di denunciare i fatti; dal procedere ad immediata compilazione del verbale di 
identificazione dell'indagato ; va evitato di dire alla donna di tornare in un’altra occasione, invitarla a riflettere bene prima di denunciare per le possibili conseguenze negative sui figli, ecc.

• nella redazione delle annotazioni di servizio e di ogni atto vanno esposti attentamente i fatti accertati evitando ridimensionamenti e, se non strettamente necessari, valutazioni o punti 
di vista personali. In questa materia spesso vi sono pregiudizi che inquinano l’accertamento del fatto (ad esempio, parlare di lite familiare, conflitti familiari, bisticci, alterchi, situazione 
conflittuale, ecc.)

• Terminata la raccolta della denuncia la polizia giudiziaria dovrà:

• accertarsi che il testo della denuncia corrisponda a quanto riferito. A tal fine va verificato che la vittima abbia compreso bene la denuncia sottoposta alla firma e accerti che corrisponda a 
quanto raccontato;

• accertarsi che la vittima sappia come assicurare la protezione propria e dei i/le bambini/e una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio;valutare
insieme alla vittima se cambiare la serratura del domicilio;



Immediato deposito della C.N.R.

• La Polizia giudiziaria dovrà omettere nella C.N.R. e nelle successive comunicazioni di indicare il nome e l’indirizzo della comunità ove la parte lesa sia 
stata eventualmente collocata, al fine di garantirne la protezione onde evitare, peraltro, tentativi di contatto di persone coinvolte nell’indagine per tutelare la 
comunità stessa.

• Nel caso di atti soggetti a convalida l’invio alla Procura va fatto nel rispetto dei termini, in ogni caso comunque si procederà all’immediato deposito in modo 
che il fascicolo sia celermente assegnato un pubblico ministero del Gruppo specializzato

• La richiesta di misura personale coercitiva e ogni attività urgente potrà essere sollecitata se si ravvisano ragioni di pericolo per la vittima desumibile da 
elementi concreti. 

In generale, protezione della vittima e indagini da svolgere.

• Acquisita la notizia di reato, qualunque sia la modalità (all’esito del sopralluogo sul posto, anche previa richiesta del 112 o del 113, o della ricezione della 
denuncia/querela) occorre in primo luogo verificare se si versi in una situazione di immediato pericolo per la vittima.

• In caso positivo, qualora non vi siano le condizioni per procedere all’arresto in flagranza, la priorità dovrà essere quella di mettere in sicurezza la vittima, 
favorendo la sua eventuale decisione di trasferirsi da amici o parenti o di essere inserita in una struttura protetta. Si dovrà sempre valutare attentamente la 
necessità di provvedere, ex art. 39 T.U.L.P.S., al ritiro cautelare di eventuali armi legalmente detenute dalla persona individuata come autore del reato e poi 
denunciato (che quindi assumerà la veste di indagato).

• Si dovranno evitare tutte le attività investigative che possano compromettere la riservatezza delle indagini e si dovrà trasmettere con urgenza la 
comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, che potrà in tal modo valutare l’opportunità di richiedere l’applicazione di una misura cautelare. 

• Nei casi particolarmente complessi, ovvero nel caso in cui si proceda per il reato di violenza sessuale, è opportuno contattare il  P.M. di turno.

• Qualora invece non vi siano particolari ragioni di riservatezza e di pericolo, poiché ad esempio la vittima è stata inserita in una struttura protetta, si 
potranno effettuare le indagini opportune, anche eventualmente al fine di acquisire riscontri alle affermazioni della persona offesa, oppure elementi di prova a 
favore dell’indagato, in modo da trasmettere una comunicazione di notizia di reato il più completa possibile.

Le acquisizioni documentali.

• Nell’ipotesi in cui la persona offesa abbia fatto riferimento alla presenza di elementi di riscontro documentale alle proprie dichiarazioni, quali certificati medici 
(con riferimento sia alla documentazione medica relativa a lesioni riportate, sia ad eventuali ricoveri psichiatrici concernenti l’indagato), video/audio 
registrazioni, messaggi, fotografie, documentazione dei servizi sociali, documentazione lavorativa qualora la vittima sia stata costretta ad assentarsi dal lavoro, 
documentazione presente negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, documentazione scolastica o qualsiasi altro tipo di documento, deve 
essere invitata a fornire copia o ad indicare alla Polizia Giudiziaria i modi per un celere reperimento di questi.

• Anche dai diari della vittima, dagli SMS inviati ad amici e conoscenti, dalla posta elettronica memorizzata nel PC, potranno ricavarsi utili elementi di conferma 
del racconto della vittima. Andrà valutata la possibilità di sottoporre a sequestro i dispositivi elettronici (smartphone o PC) sia della persona offesa che 
dell’indagato



L’escussione delle persone informate sui fatti.

• Potranno essere acquisite dichiarazioni:

• da parte di familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro e conoscenti;

• da coloro che – pur non avendo assistito direttamente ai fatti – hanno raccolto le confidenze della persona offesa. Tali soggetti, come familiari, amici, confidenti, 
educatori, dovranno essere dunque sentiti e si dovrà ad essi domandare quale fosse lo stato psicologico della vittima al momento delle confidenze;

• per quel che riguarda l’assunzione di informazioni da soggetti minorenni, si raccomanda che la P.G. non proceda ad ascolto del minore senza l’osservanza del 
disposto di cui all’art. 351, comma 1 ter, c.p.p., cioè senza richiedere al Pubblico Ministero la nomina di un esperto che possa supportare l’audizione.

La remissione della querela e la ritrattazione.

• Nella concreta esperienza maturata si è verificato che alcune assoluzioni sono pronunciate all’esito del dibattimento per la ritrattazione della vittima o per 
“remissione della querela” pur se trattasi di reato perseguibile d’ufficio o con querela irretrattabile.

• Qualora la vittima si presenti per ritrattare o rettificare denuncia/querela o dichiarazioni, ovvero per rimettere la querela, si avrà cura di adottare le cautele 
necessarie per acquisire tutti gli opportuni elementi di valutazione.

• l’atto sarà compiuto o ricevuto da personale specializzato . Si accerterà se la donna si presenta da sola o accompagnata (anche da persona poi rimasta 
all’esterno del comando) e si darà atto, in apposita annotazione di servizio, di tutte le circostanze del caso.

• In ogni caso, la donna sarà sentita come persona informata sui fatti, chiedendo:

• le ragioni per cui ha deciso di rimettere la querela ovvero di rettificare o ritrattare precedenti dichiarazioni;

• se è in corso una separazione o un divorzio e quando è fissata l’udienza davanti al Giudice civile o al Tribunale per i Minorenni;

• se è stata licenziata e/o non ha più una propria autonomia economica;

• se è mai stata assistita da un avvocato;

• se ha un nucleo familiare accogliente e di sostegno;

• se ha mai avuto relazioni con Centri antiviolenza;

• se ha avuto contatti con l’indagato o persone a lui vicine o col difensore dell’indagato.

• In definitiva, l’operante dovrà verificare che la remissione di querela o la ritrattazione non siano indotte da agenti esterni, non siano frutto di minacce e pressioni. 
In tal caso dovrà avvisare il PM al fine di svolgere le attività investigative opportune.



L’arresto in flagranza e in quasi-flagranza

Senza voler fornire un elenco esaustivo dei casi in cui si può procedere all’arresto in flagranza, appare necessario sottolineare che è 
previsto l’arresto obbligatorio nei seguenti casi:

• per il reato ex art. 572 c.p., qualora si intervenga sul luogo di una violenza assistendo non solo ad episodi quali percosse o tentativi 
di percosse, ma anche ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell’indagato nei confronti della vittima, che costituiscano
l’ennesima condotta susseguente ad altri episodi di violenze fisiche e psicologiche; occorrerà a tal riguardo che il verbale di arresto 
sia dettagliato, in quanto la flagranza ricorre solamente laddove la P.G. segnali in cosa si sia concretizzata la condotta dell’indagato;

• per il reato ex art. 612 bis c.p.: la P.G. procederà all’arresto qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma 
(minacce, molestie, appostamenti, insulti et similia).

La P.G. operante può procede all’arresto in quasi-flagranza:

• per il reato di cui all’art. 572 c.p.:

• - nel caso in cui si proceda all’inseguimento dell’autore del reato, subito dopo che questi abbia compiuto l’ultimo segmento della 
condotta ai danni della vittima, senza che sia necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;

• - nel caso in cui l’indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo il reato;

• - nel caso in cui la P.G. intervenga nei luoghi di una violenza non più in corso, o nei luoghi di pertinenza di essa, e rintracci il 
responsabile con cose (per esempio l’arma) o tracce (lesioni visibili o altro) dalle quali appaia che ha commesso il reato 
immediatamente prima.

• per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.:

• - nel caso in si ritrovi ad inseguire l’autore del reato, che si sia dato alla fuga subito dopo una condotta persecutoria, senza che sia 
necessario svolgere attività investigativa per identificare il reo;

• - nel caso in cui si sorprenda il reo, a seguito dell’ultima condotta minacciosa e aggressiva, con cose o tracce dalle quali si evinca 
che costui è l’autore del fatto, come ad esempio quando sia in possesso di oggetti pericolosi e idonei ad arrecare danno.

• che nei casi di quasi-flagranza non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. Si richiama l’importanza che riveste, in tali 
evenienze, il libero apprezzamento della P.G. in ogni singolo caso concreto, ferma restando la possibilità, in caso di dubbio, di 
riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.



• L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare: È stata introdotta nel sistema di cautele per violenze familiari un’importante misura pre-cautelare, prevista dall’art. 384 bis c.p.p., con
la facoltà per la Polizia Giudiziaria, in caso di flagranza di reato, di disporre l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, allo scopo di rafforzare il contrasto alle condotte di violenza
domestica. La nuova disposizione, fermo restando che la facoltà della Polizia Giudiziaria di disporre l’allontanamento è subordinata alla previa autorizzazione del Pubblico Ministero,
trova applicazione: nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, comma 6, ossia quelli previsti dagli artt. 570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi
procedibili d’ufficio o comunque aggravate, e dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1 e 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e
612, comma 2, 612 bis c.p., commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente. La P.G. disporrà, in tali ipotesi, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale
pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

• - se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell’art. 381, comma 3 c.p.p., anche con querela proposta con dichiarazione resa oralmente, dovendone dare atto nel verbale 
delle operazioni di allontanamento.

• Nella fase successiva all’esecuzione della misura pre-cautelare dell’allontanamento in flagranza, trovano applicazioni in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 e
ss., con una serie di adempimenti per la P.G che:

• - dovrà dare immediata comunicazione al Pubblico Ministero dell’avvenuta esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. 386, comma 1, c.p.p.;

• - dovrà avvisare l’indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; - dovrà avvisare il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello d’ufficio designato dell’avvenuta 
applicazione della misura. La misura sarà eseguita dalla Polizia Giudiziaria stessa, se necessario coattivamente, con redazione di apposito verbale.

• - trasmetterà, ai sensi dell’art. 386, comma 3, c.p.p., il verbale di esecuzione al Pubblico Ministero, entro 24 ore, salvo indicazione di un diverso termine in presenza dei relativi 
presupposti. Seguirà la fase di convalida del provvedimento dinanzi al GIP, che potrà applicare una misura cautelare su richiesta del P.M.

• È opportuno evidenziare in questa fase come emerga dalla disciplina legislativa una sovrapposizione tra la misura dell’arresto in flagranza e quella dell’allontanamento d’urgenza dalla 
casa familiare, in quanto, per alcuni dei delitti del comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. l’arresto è obbligatorio, come ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 612 bis, 609-bis, comma 1, 609 
quater, 609 octies c.p. In presenza di tali difetti di coordinamento, può affermarsi che quando è previsto l’arresto obbligatorio, la P.G. deve procedere all’arresto, essendo in 
concreto adottabile la misura dell’allontanamento solo per i seguenti reati:

• - quelli che prevedono l’arresto facoltativo, come ad esempio i delitti di cui agli artt. 582 (art. 381, co. 1, lett. f) c.p.p.), 609-bis, comma 3, 609-quinquies c.p.;

• - i delitti di cui agli artt. 570, 571, 612, comma 2 c.p. se commessi in danno dei prossimi congiunti e del convivente.

• Per i reati che prevedono l’arresto facoltativo, la P.G. valuterà, eventualmente consultandosi con il P.M. di turno, se procedere all’arresto o optare, previa autorizzazione del 
sostituto, per l’immediato allontanamento dell’autore dei fatti. Per quanto riguarda le ipotesi di cui all’art. 582 c.p., lesioni personali, occorre precisare che la P.G. potrà 
procedere all’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 lettera f) c.p.p. ovvero all’allontanamento dalla casa familiare limitatamente alle ipotesi non di competenza del Giudice 
di pace e dunque nei seguenti casi:

• art. 582, comma, 1 c.p. (lesioni con prognosi superiori a 20 giorni)- quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 c.p.; - in caso di lesioni con prognosi inferiore o pari a 
20 giorni nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all’art. 585 c.p., ed in particolare anche le aggravanti di cui all’art. 577 n. 1 e comma 2, che pur rientranti nella cognizione del 
Tribunale monocratico non comportano il venir meno della perseguibilità a querela di parte (Corte Cost. 236/2018).



• La eventuale violazione - da parte dell’indagato - della misura pre-cautelare dell’allontanamento 
espone la vittima ad ulteriori condotte violente ed è per tale motivo che, in presenza dell’accertamento 
di tale violazione occorre:

• valutare, anche contattando il P.M. di turno, se si è in presenza di un’ulteriore condotta che integri i delitti ex 
art. 572 o 612bis c.p., per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza (art. 380 
c.p.p.), ovvero altro delitto per il quale sia previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo;

• valutare se ricorre, comunque, una condizione di pericolo per la donna o i figli, avviando tutte le iniziative 
consentite a tutela

• in ogni caso, segnalare immediatamente alla Procura la violazione oggettivamente riscontrata ai fini della 
richiesta per l’applicazione di provvedimenti di aggravio.



La “vittima particolarmente vulnerabile”

• L’art. 351, comma 1-ter c.p.p., prevede: nei procedimenti per delitti previsti dagli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 
601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis, del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie 
informazioni da persone minori (anche non vittime n.d.r.), si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico 
ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di
particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di  sommarie 
informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l’assoluta 
necessità per le indagini. ”

Dunque, si estende la modalità di assunzione di sommarie informazioni del minore prevista per determinati delitti specificamente indicati:

• all’assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in condizione di particolare vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenne). Dunque, avvalendosi di 
un esperto in psicologia nominato dal P.M., indipendentemente dall’età della stessa e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini;

• inoltre - e ciò costituisce un ulteriore elemento di novità - si prescrive alla Polizia Giudiziaria di assicurarsi che la persona offesa particolarmente vulnerabile, 
durante l’audizione, non abbia contatti  con l’indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta indispensabilità.

• L’art. 90-quater c.p.p. fornisce i criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità,  desunta:

• - dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo 
psichico);

• - dal tipo di reato (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. 
ecc.);

• - dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (fatto a forte impatto traumatico);

• - inoltre, si tiene conto anche:

• - se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza domestica e di 
genere) o con odio razziale (in cui la relazione con l’indagato è comunque critica);

• - se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani (es.: sfruttamento della 
prostituzione, estorsione, usura);

• - se si caratterizza per finalità di discriminazione (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);

• - se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato (es. tutte le condotte di violenza domestica e di 
genere);

• Ai sensi dell’art. 134, co. 4, c.p.p. è ora in ogni caso consentita, anche nella fase delle indagini preliminari, la riproduzione audiovisiva delle informazioni 
rese dalla vittima di reato in condizione di particolare vulnerabilità, sia minorenne che maggiorenne.



Art 572 c.p.

• Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o
comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è
punito con la reclusione da tre a sette anni.

• La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di
donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

• [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]

• Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione
da dodici a ventiquattro anni.

• Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona
offesa dal reato

• Il reato di cui all'art. 572 cod.pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di
vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di
un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono
un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al
complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Cass.Sez. 6, Sentenza n. 7192 del 04/12/2003 Ud. (dep. 19/02/2004 ) Rv. 228461 - 01
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Art 612 bis

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate,

minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per

l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare

le proprie abitudini di vita).

• La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva

alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

• La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con

disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

• Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può

essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui

all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di

cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

• In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una

indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima

intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la

sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate di inoltro alla persona offesa di "post" dal contenuto

molesto o palesemente minaccioso, nell'appostamento effettuato nei pressi della dimora dei suoi genitori e nella grave aggressione fisica perpetrata

in loro danno, tali da determinare nella stessa un perdurante e grave stato d'ansia). Cass. Sez. 5 -

, Sentenza n. 1753 del 16/09/2021 Ud. (dep. 17/01/2022 ) Rv. 282426 - 01
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Art. 612 ter c. p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto
sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000
a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il
consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero
se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di
gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si
procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Fenomeno revenge porn ovvero pornografia non consensuale

Bene giuridico: libertà morale, secondo alcuni «riservatezza sessuale»

1’ comma

SOGG.ATTIVO: chi realizza i video o li sottrae, quindi non vi dovrebbe rientrare il caso (molto frequente) di chi diffonde video ricevuto da persona rappresentata

CONDOTTA: cinque modalità alternative (invio, consegna, pubblicazione, cessione, diffusione):

OGGETTO MATERIALE: -«immagini o video» (quindi rimangono esclusi file audio) a «contenuto sessualmente esplicito

Dolo generico–non necessaria finalità di vendetta tipica del revenge porn

2’ comma

SOGGETTO ATTIVO “terzi” che possono aver ricevuto le immagini anche dalla persona rappresentata).

ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico di recare nocumento alle persone rappresentate



Art 609 bis 

• Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da

sei a dodici anni.

• Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1.1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2.2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

• Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

• In tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura

mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto

la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto

fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost.- Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7590 del 20/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020 ) Rv. 278600 – 01

• In tema di reati sessuali, è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti

invasivo dell'altrui sfera sessuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, il quale, dopo

aver sdraiato e denudato la vittima, pur in assenza di un contatto fisico diretto con le zone erogene di quest'ultima, le aveva eiaculato sull'addome).

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 51083 del 28/09/2017 Ud. (dep. 09/11/2017 ) Rv. 271881 – 01

• In tema di atti sessuali, l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della

vittima attinto dall'agente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che l'agente pone a contatto con quello della

vittima sia connotata da valenza sessuale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che integra la condotta - e non il tentativo - di violenza sessuale il

comportamento da parte dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le aveva toccato le cosce con

l'intenzione di raggiungere parti più intime). Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38926 del 12/04/2018 Ud. (dep. 27/08/2018 ) Rv. 273916 - 01
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Art 609 quater

• Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento
del fatto:

1.1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2.2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

• Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o
che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei
poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha
compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html


Art 609 quinquies

• Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla
assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace
chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

• La pena è aumentata:

1.a) se il reato è commesso da più persone riunite;

2.b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di
agevolarne l'attività;

3.c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della
reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

• La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di stabile convivenza



Art 609 octies

• La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite),
ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

• Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a
quattordici anni .

• Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

• La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato
a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo
comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

• Ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i
componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal
compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel
senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art.
609-bis cod. pen. (Fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con
telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato).
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16037 del 20/02/2018 Ud. (dep. 11/04/2018 ) Rv. 272699 - 01
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Art 558 bis

• Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o
unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

• La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o
di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per
ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre
matrimonio o unione civile.

• La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

• La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un
minore di anni quattordici.

• Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso
all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di
cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
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