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Codice Rosso
Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice 

penale, al codice di procedura penale e altre 

disposizioni in materia di tutela delle vittime di 

violenza domestica e di genere



Le fonti

normative

 La Convenzione del 7 aprile 2011 
del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza 
domestica, nota anche come 
Convenzione di Istanbul (recepita 
con l. 27 giugno 2013, n. 77)

 Direttiva 2012/29/UE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012, che 
istituisce norme minime in materia 
di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato (attuata con il 
d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212) 



Corte eur. dir. uomo, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia



Ratio della legge

«le […] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, 
dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale 
(…). Gli interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare 
che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento 
delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di 
prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori 
e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di 
convivenza» (Relazione di accompagnamento al disegno di legge)



Principali novità

Sul versante sostanziale

inasprimento delle pene dei reati che costituiscono tipiche manifestazioni della 
rovina delle relazioni domestiche + quattro nuove fattispecie, e segnatamente:

1) l’art. 387 – bis cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di 
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa

2) l’art. 558-bis cod. pen., che incrimina la costrizione o l’induzione al matrimonio;

3) l’art. 612-ter cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video 
sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di cd. revenge
pornography;

4) l’art. 583-quinquies cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della 
persona mediante lesioni permanenti al viso



I reati da 

codice rosso: 

ambito 

d’applicazione

1. maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 
572 c.p.);  

2. violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 
609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); 

3. atti sessuali con minorenne (art. 609-quater 
c.p.); 

4. corruzione di minorenne (art. 609-quinquies 
c.p.);  

5. atti persecutori (art. 612-bis c.p.);  

6. diffusione illecita di immagini o video 
sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);



(segue)

7. lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto 
della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-
quinquies, c.p.) aggravate “dalla relazione” ai sensi: 

- dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale a dire ▪ 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., vale a dire 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., vale a dire dall'autore 
del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa 
persona offesa; 

- dell'art. 577, primo comma n. 1), c.p., vale a dire 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., vale a dire 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. 



(segue)

Alle fattispecie di reato ora elencate ne vanno 
aggiunte due non richiamate, per un mero difetto di 
coordinamento, nelle diverse elencazioni contenute 
nel codice di rito, come modificato dalla l. n. 69/2019: 

8. la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis 
c.p.), introdotto ex novo dalla l. n. 69/2019;  

9. le pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili (art. 583-bis c.p.) che costituisce una delle 
fattispecie tipiche di violenza contro le donne. 



(segue)

L’art. 2 della l. n. 134/2021 (Riforma Cartabia)*, commi 
da 11 a 13, estende la portata applicativa di alcune 
modifiche introdotte con legge n. 69/2019: 

1. alle vittime dei delitti ivi previsti in forma tentata 
(nella legge n. 69/2019 il riferimento era ai soli singoli 
delitti, senza specificazione se si trattasse degli stessi 
in forma tentata o consumata); 

2. alle vittime del delitto di tentato omicidio

* La ratio estensiva perseguita con la novella 
rappresenta un importante tassello nel percorso di 
rafforzamento della protezione a favore delle vittime 
dei reati di violenza di genere e domestica, vista la 
indubbia opportunità di anticipare l’intervento a tutela 
di questi soggetti, di frequente destinatari di condotte 
poste tra loro in progressione criminosa.



Velocizzare le indagini
PRIMA LINEA DI INTERVENTO



Generalità

 Gli artt. da 1 a 3 della legge n. 69 del 2019 hanno modificato alcune disposizioni del 
codice di procedura penale allo scopo di garantire la priorità alla trattazione delle 
indagini in tema di violenza domestica e di genere e l’immediata instaurazione del 
procedimento penale per pervenire alla rapida adozione dei provvedimenti 
eventualmente necessari a protezione della vittima.

 L’obiettivo del legislatore è quello di ridurre o eliminare quella stasi che si determina fra 
l’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria, la sua trasmissione 
alla Procura della Repubblica competente, l’iscrizione nel registro informatico e, 
soprattutto, il necessario approfondimento istruttorio al fine di avanzare al GIP, in 
presenza dei presupposti normativi, la richiesta di applicazione di una misura coercitiva a 
carico dell’indagato che fosse necessaria.

 In particolare: 1. Comunicazione urgente della NdR 2. Assunzione di informazioni dalla 
persona offesa 3. Atti delegati d’indagine da compiere senza ritardo



Comunicazione urgente della NdR



Art. 347 c.p.p. 

Obbligo di riferire la notizia del reato 

1. Acquisita la notizia di reato [330; 112 att.], la polizia giudiziaria senza ritardo [16 att.], riferisce [361 c.p.] al pubblico ministero 
[51], per iscritto [108-bis att.], gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova 
e le attività compiute [55, 326, 348], delle quali trasmette la relativa documentazione [350, 352, 353, 3551, 357, 386] (2) .

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui 
confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la 
ricostruzione dei fatti [349].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore [350, 352, 3532, 354] della persona nei cui 
confronti vengono svolte le indagini [61], la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore 
dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (3) .

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 , del presente codice, o di uno 
dei delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, 
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, 
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando 
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale [112 att.]. 
Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 
e 2 (4) .

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia [221 coord.].



Codice rosso = Criminalità organizzata

 La nuova norma ha integrato l’art. 347, comma 3, cod. proc. pen. che, 

nella versione previgente, prevedeva che la comunicazione della notizia 

di reato fosse data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero 

“immediatamente anche in forma orale” solo per i gravi delitti indicati 

nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen. e, in ogni caso, 

quando sussistono “ragioni di urgenza”

 Con questa modifica, il legislatore ha manifestato la volontà di equiparare 

la disciplina applicabile ai reati indicati a quelli che solitamente sono 

collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, indicando al pubblico 

ministero e alla polizia giudiziaria che tali delitti devono essere trattati con 

assoluta speditezza per consentire la tutela della vittima.



Urgenza presunta

 Secondo una INTERPRETAZIONE LETTERALE della disposizione, la polizia 
giudiziaria NON deve valutare le ragioni dell’eventuale urgenza della 
comunicazione → è tenuta in ogni caso all’immediata comunicazione 
della notizia di reato.

 Il legislatore, pertanto, ha esteso ai delitti indicati una sorta di presunzione 
di urgenza già disciplinata in relazione ai reati di cui all’art. 407, comma 2, 
lett. a), n. da 1 a 6, cod. proc. pen., riconoscendo che i reati in tema di 
violenza domestica e di genere impongano un’immediata informazione al 
pubblico ministero, il quale, una volta ragguagliato, è posto in grado di 
intervenire, sollecitando l’adozione dei provvedimenti opportuni per 
evitare l’aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose 
dell’illecito.



Opinioni discordi

«rendere tutto urgente, con comunicazione orale, tradirebbe lo spirito della legge perché 
livellerebbe situazioni diverse senza offrire un’effettiva attenzione ai casi che lo richiedono; 
imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in 
esame non graduerebbe, come necessario, l’urgenza di provvedere» Procura della 
repubblica di Tivoli, Prime linee guida per l’applicazione della legge, 31 luglio 2019

«Viene così introdotta una presunzione assoluta d’urgenza rispetto a fenomeni criminosi 
per i quali l’inutile decorso del tempo può portare – e spesso porta – ad un aggravamento 
delle conseguenze dannose o pericolose. Al contempo, una previsione tanto rigida, che 
priva di qualsiasi discrezionalità la polizia giudiziaria, rischia di tradire la ratio della modifica, 
ovvero parametrare l’intervento statale sulla base delle reali esigenze della vittima  , 
finendo per giustificare l’urgenza sulla base dell’astratta gravità del reato di cui si è avuta 
notizia, e non – come invece dovrebbe essere – in relazione alle peculiarità del caso 
concreto» (Triggiani) 



Soluzione di compromesso

«Al fine di evitare un’applicazione formale e burocratica della nuova norma, si 

riterrebbe quindi necessaria l’immediata comunicazione al pubblico ministero di 

turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate 

direttive, essendosi reputata sufficiente, per le altre fattispecie, l’immediato deposito 

della comunicazione della notizia di reato, qualora la polizia giudiziaria ravvisi 

l’opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto della 

stessa polizia giudiziaria col pubblico ministero assegnatario al fine di esporre i fatti e 

le ragioni dell’urgenza, e il tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie 

di reato contenenti l’esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata. 

Questa interpretazione valorizzerebbe, in definitiva, la ratio della nuova legge, che 

è quella di assicurare più adeguata tutela alla vittima, desumendo l’urgenza dal 

caso concreto e assegnando alla fattispecie penale un ordinario criterio 

orientativo». Relazione Massimario Corte di Cassazione



In caso di violazioni?

 la disposizione non prevede una sanzione processuale che consegue 

all’omissione dell’immediato adempimento prescritto dall’art. 347, comma 

3, cod. proc. pen. 

 Va ricordato però che l’art. 124 cod. proc. pen. impone agli ufficiali e agli 

agenti di polizia giudiziaria di osservare le norme del codice anche 

quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.



Le altre attività d’indagine

 La previsione dell’immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non 

pare precludere alla polizia giudiziaria di compiere le attività d’iniziativa 

consentite dall’art. 347 e ss. cod. proc. pen. 

 NB in relazione all’escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i 

fatti di reato appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo 

svolgimento di tale attività con il pubblico ministero (V. Procura della 

Repubblica di Bologna, Disposizioni in materia di tutela delle vittime di 

violenza domestica, prot. 2915 del 26/07/2019)



Assunzione di informazioni



Generalità

 Al fine di cristallizzare lo stato della relazione familiare o domestica in un 

momento prossimo alla consumazione del delitto, si prevede che l’autorità 

giudiziaria proceda in tempi rapidi all’assunzione di informazioni dalla per-

sona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (art. 362, comma 1-ter, 

c.p.p.)  , così da individuare precocemente il “livello di gravità” della situa-

zione e predisporre eventuali presidi cautelari  .

 Si tratta di una delle modifiche di maggior rilievo della l. n. 69/2019 perché 

non si limita a velocizzare le indagini, ma impone, seppure con una norma 

priva di sanzione, un protocollo investigativo al pubblico ministero.



Art. 362 Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle 
indagini [3731d, 2]. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste 
informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 
198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve 
assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. 
Allo stesso modo provvede 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, salva l'assoluta 
necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i 
delitti,, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,609-octiese 612-bis del codice 
consumati o tentati, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi 
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del 
medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato 
denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano 
imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse 
della persona offesa (3) .



Mancato rispetto del termine

 il termine di tre giorni ha natura meramente ordinatoria e dalla sua 

violazione non discende alcuna sanzione, se non sul piano disciplinare 

 Sono ipotizzabili sanzioni sul piano disciplinare qualora dall’omessa 

ingiustificata attivazione degli organi investigativi dovessero derivare 

conseguenze pregiudizievoli per le persone coinvolte (Procura di Bologna, 

Linee guida in tema di violenza domestica e di genere)

 il termine è ordinatorio ma va interpretato come una «“tassativa 

necessità”» (Procura di Tivoli, Prime linee guida) 



Concrete modalità d’ascolto

 La raccolta delle dichiarazioni è affidata espressamente al “pubblico ministero”

 pur nel silenzio della norma, l’assunzione di informazioni è delegabile alla polizia 
giudiziaria  , come suggerisce la lettura sistematica dell’art. 362, comma 1-ter, 
c.p.p. e dell’art. 370, comma 1, c.p.p. 

 una simile conclusione finisce per travisare l’intenzione del legislatore di 
rimettere al magistrato (e non alla polizia giudiziaria) la valutazione del rischio 
per la vittima attraverso un contatto diretto

 Data la rilevanza dell’atto, l’audizione andrebbe videoregistrata ex art. 134, 
comma 4, c.p.p.  (v. Legge delega n. 134/2021)

 Inoltre, l’audizione andrebbe affidata a personale ad alta competenza e 
specializzazione, in grado non solo di far emergere elementi utili per 
l’accertamento del fatto denunciato, ma anche gli indicatori della gravità 
della crisi relazionale (NB sulla formazione v. infra)



Eccezioni all’audizione urgente

 L’art. 2 della legge n. 69 del 2019, introducendo il nuovo comma 1-ter 
nell’art. 362 cod. proc. pen., ha previsto che il pubblico ministero possa 
anche non osservare il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di 
reato per l’assunzione di informazioni se ricorrono “imprescindibili esigenze 
di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche 
nell'interesse della persona offesa”.

 La norma appare lasciare margini molto ampi alle determinazioni del 
pubblico ministero, sul presupposto che la raccolta immediata delle 
dichiarazioni della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, 
querela o istanza, se utile a permettere una immediata valutazione della 
gravità dei fatti, non sempre rappresenta la migliore decisione 
investigativa.



1. Le esigenze di “tutela dei minori”

 debbono essere “imprescindibili”, aggettivo con il quale si intende 
sottolinearne la peculiare consistenza : si pensi, ad esempio, alla necessità di 
compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori in età pre-
scolare, al bisogno di accertare per mezzo di un consulente lo stadio evolutivo 
della personalità del dichiarante, le sue capacità cognitive e la sua 
propensione alla suggestione sia “generica”, che “specifica” (ovvero quella 
orientata nei confronti di persone determinate). (Relazione Massimario)

 ERGO: il regime derogatorio dovrebbe coincidere con le ipotesi di audizione 
“assistita” ex artt. 351, comma 1-ter e 362, comma 1-bis, c.p.p.  , per le quali è 
richiesto l’intervento di un esperto in psicologia infantile. Questa forma di 
intervista è di certo preferibile a quella di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. 
novellato poiché garantisce la genuinità delle dichiarazioni e preserva il 
minore dai rischi di vittimizzazione secondaria.



2. L’esigenza di riservatezza delle indagini

l’eccezione sembra coprire un’ampia gamma di situazioni

 alcune riconducibili a precise strategie investigative: ad esempio, l’ipotesi in 
cui la persona offesa non coincida con il denunciante, oppure vi sia la 
necessità di procedere ad intercettazioni,

 altre legate al particolare status della vittima: si pensi al caso in cui l’offeso, 
convivente, non possa essere convocato senza insospettire l’autore del reato, 
o sia a quest’ultimo legato da una dipendenza affettiva, psicologica ed 
economica e quindi restìo a collaborare

Sebbene questa clausola, strutturata in termini assai vaghi, finisca per lasciare 
margini molto ampi alle determinazioni del P.M., di contro la scelta di non 
ingabbiare il protocollo investigativo in rigidi percorsi standardizzati appare 
quanto mai opportuna perché questi reati vanno valutati case by case 



3. Atti delegati d’indagine da 

compiere senza ritardo



Art. 370 c.p.p. Atti diretti e delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine [358]. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il
compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui 
partecipi la persona sottoposta alle indagini [364] che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (1) 
.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati
o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice 
penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo 
comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria 
procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (2) .

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la 
documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 (3) .

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere
personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del 
luogo [3985, 6553] (4) .

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà 
di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati 
appaiono necessari ai fini delle indagini [326, 358].



Ratio

 L’art. 3 della legge n. 69 del 2019, integrando l’art. 370 cod. proc. pen., 

persegue lo scopo di creare una sorta di canale preferenziale per lo 

svolgimento delle indagini in tema di violenza domestica e di genere.

 L’obbligo di procedere tempestivamente riguarda non solo il compimento 

degli atti delegati (comma 2-bis), ma anche la successiva trasmissione 

della relativa documentazione (comma 2-ter) 

 in ogni caso, l’inosservanza di questo termine non dà luogo a sanzioni sul 

piano procedimentale, tanto che la norma sembra risolversi in una sorta di 

raccomandazione per gli operatori (Relazione Massimario)



Disallineamenti

 Non diversamente da quanto si è visto a proposito dell’intervento sull’art. 347, 

comma 3, c.p.p., anche in questo caso è stata introdotta una presunzione legale di 

urgenza per le indagini delegate in materia di violenza domestica e di genere. 

 Pur identiche nella ratio, però, non si comprende perché l’art. 370 c.p.p. richieda 

che tali indagini vengano svolte «senza ritardo», anziché «immediatamente», come 

prevede l’art. 347, comma 3, c.p.p.  

 «Questa espressione (senza ritardo), come è noto, è adoperata da diverse 

disposizioni del codice di procedura penale ed è interpretata come “attività che 

deve essere compiuta “con tempestività” o nel “tempo strettamente necessario”. 

Argomentando dall’art. 347 cod. proc. pen., che prevede l’obbligo per la polizia 

giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, al comma 1, “senza 

ritardo”, e al comma 3, “immediatamente”, potrebbe sostenersi che il primo 

riferimento sia ad un’unità temporale più lunga del secondo» (Relazione Massimario)



Formare gli operatori
SECONDA LINEA DI INTERVENTO



Formazione obbligatoria

 L'art. 5 della legge n. 69 del 2019 prevede l'attivazione di specifici corsi per il personale 
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria presso i rispettivi 
istituti di formazione destinati a coloro che esercitano funzioni di pubblica sicurezza e di 
polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza 
domestica e di genere ovvero che intervengono nel trattamento penitenziario delle 
persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

 Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è 
obbligatoria

 Si tratta di una previsione assolutamente opportuna, dal momento che la nuova legge 
non indica le modalità operative più adeguate per interagire con le vittime, dalla 
ricezione della denuncia fino all’assunzione delle sommarie informazioni: modalità 
essenziali tanto per la protezione della persona offesa quanto per garantire l’attendibilità 
delle dichiarazioni accusatorie e, quindi, per salvaguardare anche il diritto di difesa 
dell’indagato”



Prodromi normativi sovranazionali

 La direttiva 2012/29/UE aveva riconosciuto l’opportunità che «i funzionari 
coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale 
con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale 
che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con 
le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e 
occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio», 
aggiungendo che «gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i 
servizi di polizia e il personale giudiziario» (considerando n. 61).

 L’art. 25 della direttiva, in particolare, prevede che «Gli Stati membri 
provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, 
quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia 
generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che 
intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di 
queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e 
professionale».



Formazione…e organizzazione

Il CSM, in una serie di delibere e risoluzioni, nel ritenere la specializzazione dei magistrati “un 
obiettivo con valenza conformativa dell’assetto organizzativo delle Procure”, ha formulato 
alcuni criteri di indirizzo generale, quali: 

 - la necessaria costituzione di dipartimenti o gruppi specializzati nelle Procure che hanno 
in organico almeno un Procuratore Aggiunto;

 - negli uffici di minori dimensioni: 

ove l’organico lo consenta, la costituzione di un gruppo specializzato; 

ove l’organico non lo renda possibile, la concentrazione dell’assegnazione dei 
procedimenti ad un numero limitato di sostituti, 

ove, in ragione delle piccole dimensioni e del fenomeno del c.d. turn over dei magistrati, 
non sia possibile prescindere dall’assegnazione di affari promiscui a tutti, si persegue la 
specializzazione tramite una loro adeguata formazione con la partecipazione ai corsi 
organizzati dalla S.S.M., con iniziative interne all’ufficio, con riunioni periodiche e con 
l’adozione di specifici protocolli investigativi interni, se del caso previsti nel progetto 
organizzativo dell’ufficio.



(SEGUE)

 l’opportunità che a sostenere l’accusa nel dibattimento, soprattutto dinanzi al 
giudice collegiale, sia lo stesso pubblico ministero che ha svolto le indagini; in 
quest’ottica è stata auspicata una proficua collaborazione tra i dirigenti degli 

uffici giudicanti e requirenti nella formazione dei calendari di udienza 
(secondo la buona prassi della c.d. personalizzazione del fascicolo).

 Inoltre tra le buone prassi è stata anche evidenziata l’istituzione, presso le 
Procure di maggiori dimensioni, del c.d. “turno violenza” svolto in via esclusiva 
dai magistrati del gruppo specializzato e, nelle Procure di minori dimensioni, la 
previsione di disposizioni affinché, nei reati che rientrano nella materia della 
violenza di genere e domestica, il magistrato di turno esterno sia tenuto al solo 
compimento degli atti urgenti con immediato e tempestivo intervento del 
magistrato specializzato



Potenziare il sistema 

cautelare
TERZA LINEA DI INTERVENTO



Ratio e criticità applicative

 Il pericolo per l'incolumità personale generato dal decadimento degli equilibri 

relazionali nei microcosmi familiari (o parafamiliari) è un dato di esperienza acquisito

 I reati da “codice rosso” hanno la caratteristica di essere associati ad un pericolo 

cautelare particolarmente intenso, connotato dalla probabilità che la recidiva si 

indirizzi nei confronti della stessa vittima del reato sub iudice: si tratta di un pericolo di 

recidiva non solo “specifica”, ovvero relativa a reati omogenei a quello per il quale si 

procede, ma anche “personale”, ovvero diretta nei confronti della persona già 

colpita.



Ordini di protezione: criticità

 Il legislatore ha individuato nell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e nel 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) due 
misure cautelari non custodiali, specificamente orientate a protezione della persona offesa 
da reati di violenza domestica o di genere. 

 Tali misure hanno dimostrato sul piano pratico un deficit di effettività, risultando molto difficile 
– se non talvolta impossibile – per la polizia giudiziaria verificare il rispetto delle prescrizioni 
imposte, considerando come l’interdizione possa riguardare aree territoriali distinte e distanti 
(abitazione della vittima, abitazione dei suoi familiari, luogo di lavoro, scuola frequentata dai 
figli, ecc), con possibile grave pregiudizio per la persona offesa dal reato ed i suoi familiari, 
costretti a farsi carico del controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite per segnalarle 
alla polizia giudiziaria 

 l’esperienza pratica ha dimostrato come i c.d. ordini di protezione, poiché rimessi 
all’autodisciplina del soggetto, spesso non siano idonei a contenere il rischio di recidiva, 
potendo addirittura aggravare la situazione della vittima, dato che la ostensione degli atti 
correlata all’applicazione della misura monitoria rende nota la querela dell’offeso e può 
innescare pericolose reazioni nell’indagato



I rimedi della l. 69/2019

 Sul piano sostanziale, l’introduzione del nuovo reato ex art. 387-bis c.p. 

(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e 

del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

 Sul piano processuale, va segnalato che l’art. 15, comma 2, l. n. 69 del 

2019 ha modificato l’art. 282-ter, comma 1, c.p.p., prevedendo che 

anche la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 

persona offesa possa essere disposta con le particolari modalità di 

controllo a distanza previste dall’art. 275-bis c.p.p. (c.d. “braccialetto 

elettronico”)



Criticità della 

nuova 

incriminazione

Art. 387 bis c.p.

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi 
gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento 
che applica le misure cautelari di cui agli articoli 
282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o 
dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo 
codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni.

la cornice edittale prevista dalla nuova 
incriminazione introdotta dalla l. n. 69/2019 non 
consente l’arresto in flagranza, neppure 
facoltativo, privando così di protezione la persona 
offesa nel caso di inosservanza da parte 
dell’indagato delle misure cautelari applicate.



Nuovi rimedi nella Riforma Cartabia

interpolazione dell’art. 380, comma 2, lett. l ter) il delitto di violazione dei 

provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stato inserito 

tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza



Criticità residue

 La norma approvata, per mere ragioni di 
coordinamento tra le disposizioni, non 
assicura la finalità perseguita dal 
legislatore in quanto il PM sarà tenuto a 
disporre l’immediata liberazione 
dell’arrestato per la violazione dell’art. 
387-bis c.p. nonostante la legittimità 
dell’arresto, peraltro obbligatorio

 Dalla lettura combinata dell’art. 387 bis 
c.p.p., che prevede il limite edittale 
massimo di tre anni, e dell’art. 280 c.p.p., 
in ragione del quale le misure coercitive 
possono trovare applicazione solo 
quando si proceda per delitti per i quali la 
legge stabilisca la reclusione superiore nel 
massimo a tre anni (o la pena 
dell’ergastolo), all’esito della eventuale 
convalida dell’arresto posto in essere ex 
art. 380, comma 2, lett. l ter) c.p.p. è 
preclusa l’applicazione di misure 
coercitive.



Le altre 

modifiche sul 

piano 

cautelare

 Sempre sul fronte cautelare, la l. n. 69/2019 si è 
preoccupata di rafforzare alcune garanzie di 
informazione, col fine di rendere il coinvolgimento della 
vittima pieno ed immediato nelle vicende cautelari che 
la interessano.

 Una prima modifica ha riguardato l’art. 282-quater 
c.p.p., estendendo l’obbligo di comunicazione delle 
ordinanze di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. oltre che 
all’offeso e ai servizi socio-assistenziali del territorio, 
anche al difensore, ove nominato .

 Il legislatore della riforma è poi intervenuto sul comma 2-
bis dell’art. 299 c.p.p., prevedendo che i provvedimenti 
di revoca e sostituzione di una misura cautelare siano 
immediatamente comunicati alla vittima e al suo 
difensore (e non più solo a quest’ultimo). 

 Il novum va letto in combinato disposto con l’art. 90-ter 
c.p.p., il cui rinnovato comma 1-bis impone che i 
provvedimenti di scarcerazione e di cessazione di una 
misura di sicurezza detentiva, l’evasione e la volontaria 
sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di 
sicurezza detentiva, siano «sempre» notificati alla vittima 
di reati violenti e al suo difensore, indipendentemente da 
una richiesta specifica 



Analisi d’impatto
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Best practices

 la creazione di gruppi specializzati nella materia;

 la priorità nell’iscrizione delle predette notizie di reato;

 utilizzazione di protocolli di indagine;

 adozione di linee guida e questionari per l’ascolto della persona offesa;

 delega alla polizia giudiziaria a contenuto particolarmente specifico;

 la predisposizione di un set di domande da porre alla persona offesa per categorie di reati;

 creazione all’interno degli Uffici di spazi dedicati all’accoglienza ed all’ascolto delle vittime;

 la promozione e svolgimento di attività formative specifiche, rivolte sia al personale di 
magistratura sia alle forze di polizia;

 sistema di etichettatura del fascicolo visibile sul frontespizio, così da rendere immediatamente 
percepibile che si tratta di fascicolo riguardante violenza di genere e consentire l’immediato 
intervento del Pubblico Ministero.



Il danno (criminale e statale) alla 

vittima e i suoi rimedi



Il danno criminale

 C.d. Vittimizzazione primaria: insieme di conseguenze dannose di natura 

fisica, psicologica, sociale ed economica che la vittima subisce per 

effetto della condotta criminosa

 Il rimedio è il risarcimento del reo ex art. 185 c.p.: la norma prevede il 

risarcimento del danno da reato, sia patrimoniale sia non patrimoniale. 

 Per danno patrimoniale deve intendersi qualsiasi diminuzione del 
patrimonio che si articola in danno emergente e lucro cessante,

 Il danno non patrimoniale è la diminuzione subita dalla parte lesa, come 

danno biologico, morale soggettivo nonché lesione di un interesse 

costituzionalmente protetto



Ineffettività del risarcimento

Procedimento contro ignoti

Irreperibilità dell’imputato

Insolvibilità dell’imputato



Logica binaria sovranazionale

 Restitution programs, ove la compensazione del danno è a carico del 

colpevole

Articolo 16 Dir. 2012/29/UE

 Compensation programs, predisposti esclusivamente dallo Stato nei 

confronti della vittima

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sul risarcimento delle vittime di crimini intenzionali violenti



(segue) 

Resistenze 

interne

 CGUE, 29 novembre 2007, Commissione c. 

Italia, ha condannato il nostro paese per 

l’incompleta attuazione della direttiva 

2004/80/CE ad opera del d.lgs. 6 

novembre 2007, n. 204; 

 CGUE, Grande Sezione, 11 ottobre 2016, 

Commissione c. Italia, ha ritenuto 

insufficienti anche le modifiche apportate 

dalla l. n. 122/2016

 l. 20 novembre 2017, n. 167 (c.d. legge 

europea 2016/2017), che ha eliminato 

alcune condizioni ostative (fra tutte, il 

limite reddituale) e semplificato la 

procedura



Con il decreto interministeriale del 22.11.2019 (Ministero 

dell’Interno, Ministero della Giustizia e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze) si è proceduto alla 

rideterminazione degli importi dell’indennizzo alle vittime 

dei reati intenzionali aumentando le somme in 

precedenza stabilite. 



Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti 

al viso



Vittime di violenza sessuale



Lesioni personali gravissime



Vittime di altri reati intenzionali violenti



Orfani delle vittime di omicidio (commesso dal coniuge 

separato o divorziato o da persona

che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa)



il 7 luglio 2020 il governo ha pubblicato il decreto del 

Ministro dell'Economia 21 maggio 2020, n. 71, 

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno 

agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle 

famiglie affidatarie, che è entrato in vigore il 16 luglio 2020



“

”

«Il processo è pena»

CARNELUTTI, LEZIONI SUL PROCESSO PENALE, I, 2° ED., ROMA, 1949, 48

Il danno statale



Responsabilità istituzionale e vittimizzazione 

secondaria

 Il danno da attività giudiziaria lecita è una categoria dogmatica che 

ricomprende tutte le conseguenze dannose patite dai soggetti coinvolti 

nella vicenda processuale per effetto del regolare (rectius: legittimo) 

svolgimento di un procedimento penale

 Nella prospettiva della persona offesa si sostanzia nel fenomeno della 
vittimizzazione secondaria → Le regole e le modalità di funzionamento 

della giustizia penale possono amplificare e nuclearizzare la sofferenza 

emotiva della vittima, aggravando il danno in itinere iudicii



Categoria fluida

Danno da omessa protezione

Danno da privacy violata

Danno da sentenza tardiva

Danno da audizione



Il danno da audizione

 Le moderne scienze criminologiche evidenziano da tempo come le dichiarazioni provenienti da 
soggetti traumatizzati di rado siano immediatamente esaustive, appaiono spesso frammentarie e 
poco veritiere a causa del timore, la vergogna e il senso di soggezione che le istituzioni 
trasmettono

 Anche sul piano giuridico è ormai convincimento sedimentato che l’audizione della vittima 
costituisca uno snodo cruciale tanto sul piano emotivo, quanto su quello procedimentale.

 Innanzitutto, rappresenta una chance di riscatto per l’offeso, che partecipa all’elaborazione 
della prova, contribuendo attivamente alla ricostruzione della verità processuale; 

 poi, un momento di rinascita, come se il confronto con l’autorità giudiziaria avesse un effetto 
maieutico, permettendogli di esteriorizzare il trauma subito e superarlo; 

 al contempo, momento di forte stress psicologico da combattere predisponendo un’efficace 
rete di protezione

 Queste considerazioni sono valide anche – se non soprattutto – per la vittima particolarmente 
vulnerabile



Indicazioni 

sovranazionali

Art. 20 Dir. 2012/29/UE:

 l'audizione della vittima deve svolgersi senza 
indebito ritardo dopo la presentazione della 
denuncia relativa a un reato presso l'autorità 
competente;

 il numero delle audizioni della vittima va limitato al 
minimo e le audizioni devono aver luogo solo se 
strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale; 

 la vittima può essere accompagnata dal suo 
rappresentante legale e da una persona di sua 
scelta

 Fondamentale è l’affidamento che la vittima 
matura nei confronti dell’autorità procedente, con 
la quale va instaurato un buon setting onde 
favorire un clima di fiducia e serenità

 Snodo cruciale: INDIVIDUAL ASSESMENT (a. le  
caratteristiche  personali  della  vittima; b. il  tipo  o  
la  natura  del  reato;  e c. le  circostanze  del  
reato)



Rimedi 

domestici

 Audizione investigativa mediata ex artt. 351, c. 1 

ter, 362 c. 1 bis, 391-bis c. 5 bis c.p.p.

 Modalità protette ex art. 498 c. 4 quater c.p.p.

 Freno alla ripetibilità delle audizioni ex art. 190 bis 

c.p.p.

 Ricorso all’incidente probatorio ex art. 392 c. 1 bis e 

398 c. 5 bis c.p.p.

 Dibattimento a porte chiuse ex art. 472 c.p.p.
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