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PRIME RIFLESSIONI SULLE NOVITA' PROCESSUALI E DI DIRITTO 

SOSTANZIALE INTRODOTTE DALLA LEGGE 69/2019   

 

L'attenzione che il Legislatore ha dato alla tutela della vittime di violenza domestica e 

di genere che ha trovato la sua ultima e più recente esemplificazione nella legge 

69/2019 (entrata in vigore il 9.8.2019) meglio nota come "Codice Rosso". 

Trattasi di novella che ha visto il suo humus nella normativa e nella giurisprudenza 

sovranazionale come ha ben introdotto l'Avv. Federico Capelletti, ed è frutto di una 

progressiva presa di coscienza della necessità di affrontare ed offrire risposte adeguate 

alle stringenti problematiche di tutela c.d. "mirata", sul presupposto dell’inadeguatezza 

degli strumenti che i codici di diritto sostanziale e processuale davano agli operatori di 

diritto. 

E' stato il frutto – vedremo se completo o meramente parziale – di un percorso 

progressivo e forse non ancora completamente concluso che ha visto alcuni steps 

molto importanti a partire della legge 66/1996 sulla violenza sessuale e reati ad essa 

riferibili, con la riscrittura sostanzialmente integrale della sezione II del Titolo VII del 

codice penale in tema di Delitti contro la Libertà sessuale. 

Normativa a cui sono seguite negli anni l'introduzione degli artt. 600 bis, 600 ter e 

seguenti grazie alla legge 269/1998, dell'art. 612 bis con il DL 11/2009 più volte poi 

oggetto di restyling normativo (non da ultimo proprio con il codice rosso), le 

innumerevoli mutazioni sanzionatorie dedicate al 572 c.p., con l’art. 600 quater 1 

introdotto dalla legge 38/2006, nonché il d. lgs. 212/2015 che ha codificato, tra gli 

altri, l’art. 90 quater cpp e quindi nel nostro ordinamento la nozione di “soggetto in 

condizione di particolare vulnerabilità” (vedi infra).   

Un'evoluzione normativa progressiva che ha fatto il pari con la lenta ma costante 

elaborazione giurisprudenziale che negli anni ha progressivamente accentrato il suo 

"focus" sulla tutela della vittima soprattutto all'interno delle "mura di casa".    
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Si è giunti quindi alla legge 69/2019 in relazione alla quale tuttavia, non mancano le 

voci dissonanti che vedono nella nuova normativa più la necessità di dare una risposta 

al clamore mediatico suscitato da alcuni reati (da qui la raffica di inasprimenti 

sanzionatori) piuttosto che un affettivo “riscontro criminologico”. 

Tra le voci più critiche che si sono elevate all’indomani dell’entrata in vigore del 

nuovo corpus soprattutto, Padovani che in un suo primo commento ha scritto che 

“violenza domestica e violenza di genere non costituiscono che un’etichetta attraente, ma piuttosto 

ingannevole. I contenuti valgono per quello che sono, spogli di titoli, e qualifiche ben poco 

rappresentativi”.  

Un tanto premesso è bene ricordare che la normativa appena entrata in vigore 

rappresenta comunque l’approdo – ancorchè non definitivo – ed un punto di 

riferimento importante per l'interprete che tende ad avvicinarsi - come avvocato della 

difesa o come procuratore di parte civile - alla complessa materia dei reati c.d. di 

genere. 

Approdo normativo che ha visto i propri presupposti giurisprudenziali oltre che nella 

ricordata sentenza CEDU Talpis c/Italia, anche nella sentenza n. 10959 del 29.1.2016 

delle Sezioni Unite che, ricordata per lo più per il principio di diritto per cui “La 

disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di 

archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai 

reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli 

artt. 612-bis e 572 c.p., in quanto l'espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce 

del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale 

recepite e di diritto comunitario”, ha rappresentato invero una pietra miliare nella tematica 

di cui trattasi, dato che ha consentito di ricostruire in modo chiaro e completo 

l'evoluzione della figura della vittima del processo penale, indicando sostanzialmente 

le linee guida a cui deve attenersi non solo l'interprete ma anche il Legislatore, 

stimolato in tanto anche dalla normativa sovranazionale. 
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Così infatti, ha scritto il massimo Collegio di Legittimità: «L'interesse per la tutela della 

vittima costituisce da epoca risalente tratto caratteristico dell'attività delle organizzazioni 

sovranazionali sia a carattere universale, come l'ONU, sia a carattere regionale, come il Consiglio 

d'Europa e l'Unione Europea, e gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di 

sollecitazione e cogenza nei confronti dei legislatori nazionali tenuti a darvi attuazione. I testi 

normativi prodotti dall'Unione Europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in 

due categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale e 

dall'altro lato quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati particolarmente lesivi 

dell'integrità fisica e morale delle persone e che colpiscono di frequente vittime vulnerabili. Tra i primi 

assume un posto di assoluta rilevanza la Direttiva 2012/29 UE in materia di diritti, assistenza e 

protezione della vittima di reato, che ha sostituito la decisione -quadro 2001/220 GAI, costituente 

uno strumento di unificazione legislativa valido per tutte le vittime di reato, dotato dell'efficacia 

vincolante tipica di questo strumento normativo. Ad essa è stata data recente attuazione 

nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Tra i testi incentrati su specifiche 

forme di criminalità e correlativamente su particolari tipologie di vittime, assumono particolare rilievo 

la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007, sulla protezione dei 

minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, e la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa 

dell' 11 maggio 2011 sulla  prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, entrambe incentrate sulla esigenza di garantire partecipazione, assistenza, 

informazione e protezione a particolari categorie di vittime. Come è stato osservato, la Direttiva 

2012/29/UE, con il suo pendant di provvedimenti-satellite (le Direttive sulla tratta di esseri 

umani, sulla violenza sessuale, sull'ordine di protezione penale, tra le altre) e di accordi internazionali 

(le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul, in particolare), rappresenta un vero e proprio snodo per le 

politiche criminali, di matrice sostanziale e processuale, dei legislatori europei»”.  

Altresì sempre la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 34091/2019 

depositata il 26 luglio 2019 che nel dichiarare abnorme il provvedimento di rigetto del 

GIP dell’assunzione del richiesto incidente probatorio relativo a vittima minorenne di 

violenza sessuale, ha precisato: “la genesi della disposizione (392 cpp) ed il progressivo 
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ampliamento del suo campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato 

in convenzioni internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento 

eurounitario, mostrano con evidenza come la ratio della previsione - che resta comunque ancorata 

anche ad esigenze investigative ed all'opportunità, in reati in cui la prova a carico è spesso 

principalmente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, di assumerne quanto prima la 

testimonianza nel contraddittorio delle parti, al fine di garantirne la genuinità rispetto a possibili 

fattori di condizionamento esterni, oltre che al semplice passare del tempo - abbia indubbiamente 

assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte 

persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. 

La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati spesso, ma non sempre, 

minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione 

delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni 

minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida 

distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni 

descritte dall'art. 392 c.p., comma 1 bis, a derogare al principio secondo cui la prova si forma in 

dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione”. 

Ed ancora: 

“L’importanza della tutela delle persone offese, in particolare dei reati suscettibili di arrecare 

conseguenze gravissime sul piano psicologico come la violenza sessuale, è da tempo avvertita e le 

riflessioni condotte in base ad un attento esame della realtà e con il supporto delle acquisizioni 

scientifiche hanno indotto le organizzazioni internazionali e gli Stati a promuoverne ed 

implementarne i livelli di generale protezione anche all'interno del processo penale con l'adozione di 

atti normativi vincolanti per i paesi membri e con la stipula di apposite convenzioni internazionali”. 

La sentenza precisa infine che “In tutti gli atti normativi internazionali evocati dalla decisione 

appena citata si afferma la necessità della tutela della persona offesa di reati come la violenza sessuale 

dalla vittimizzazione secondaria”, esplicitando il quadro di riferimento che deve indurre 

l’interprete ad evitare la vittimizzazione secondaria che comporta un grave e ricorrente 

danno per le persone offese dai reati di violenza domestica e di genere.  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112201&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Vittimizzazione secondaria che plurime disposizioni tendono ad evitare e prevenire, e 

che si sostanzia nel processo che porta il testimone persona offesa «[…]a rivivere i 

sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte 

cost., sent. 21/02- 27/04/2018, n. 92). 

Così la Corte delle Leggi: "La genesi della disposizione ed il progressivo ampliamento del suo 

campo di applicazione in ottemperanza ad obblighi pattizi assunti dallo Stato in convenzioni 

internazionali, ovvero discendenti dalla necessità di conformarsi all'ordinamento euro unitario, 

mostrano con evidenza come la ratio della previsione - che resta comunque ancorata anche ad esigenze 

investigative ed all'opportunità, in reati in cui la prova a carico è spesso principalmente fondata sulle 

dichiarazioni della persona offesa, di assumerne quanto prima la testimonianza nel contraddittorio 

delle parti, al fine di garantirne la genuinità rispetto a possibili fattori di 

condizionamento e sterni, oltre che al semplice passare del tempo - abbia 

indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di 

reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di 

aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. La 

vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati - spesso, ma non sempre, minorenni - 

e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla 

reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche 

da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria 

di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle 

indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni 

descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo 

cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice 

chiamato ad assumere la decisione". 

§ 

Un tanto premesso si rileva come la legge n. 69 del 2019 si inserisce a pieno titolo 

quindi nell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale ed è frutto di un paziente ma 

frenetico lavoro, dove nel corso dei lavori parlamentari sono stati aggiunti molti 
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articoli al disegno di legge originario che si pongono sulla medesima direttrice di 

maggior tutela della vittima. 

Il Legislatore ha quindi operato su più direttrici introducendo modifiche importanti: 

 al codice penale, creando nuove fattispecie di reato, modificando la disciplina 

della sospensione condizionale della pena, sulla procedibilità, incrementando le 

pene per determinati reati, modificando la disciplina delle aggravanti e 

attenuanti; 

 al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, 

prevedendo la trasmissione di atti al giudice civile, comunicazioni alla persona 

offesa;  

 all’ordinamento penitenziario, prevedendo corsi per gli autori di reati; 

 al d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia;  

 inserendo disposizioni a favore degli orfani di crimini domestici;  

 prevedendo specifici obblighi di informazione in favore dei giudici civili. 

Il tutto sulla scia di direttrici di lavoro molto chiare quali: 

1. il garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale 

al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di 

provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" (artt. 282 bis, 282 ter. 384 bis cpp); 

2. l’impedire che ingiustificabili stati procedimentali possano porre, 

ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza 

domestica e di genere;  

3. l’intervenire sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di 

particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 

90-quater c.p.p.) nel caso in cui il pubblico ministero ritenga utile o necessario, ai fini 

di indagine, l'audizione medesima: la necessità è quella di consentire che la p.o. sia 

sentita nel più breve tempo, con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale 

del procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria 
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chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie 

esigenze investigative o di tutela della medesima vittima.  

4. l’evitare rigorosamente la vittimizzazione secondaria;  

§ 

Modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge 69/2019 

Per una completa valutazione della portata applicativa delle norme modificatrici il 

codice processuale, dobbiamo tenere in considerazione anzitutto l’art. 90 quater cpp 

che detta la definizione di soggetti che si trovano in "condizione di particolare 

vulnerabilità", articolo introdotto unitamente al 90 bis e 90 ter dal d. lgs. 212/2015 

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della 
persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo 
di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si 
tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile 
ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri 
umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, 
psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. 

Un tanto premesso, il Legislatore con il “codice rosso” è anzitutto intervenuto sull'art. 

347 cpp modificando il comma 3 che ora così recita: 

"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".  

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113217&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112435&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112497&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112498&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112499&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112499&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112500&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112503&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112511&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112448&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112442&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112443&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112443&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=1016233&idUnitaDoc=4112612&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Quindi, equiparazione dei reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti 

dall’art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) per consentire la più immediata e 

tempestiva tutela della vittima.  

E’ noto che l’art. 347, co. 3, c.p.p. trova origine nell’esigenza di consentire l’immediato 

intervento del pubblico ministero in presenza di reati considerati dal Legislatore di 

particolare allarme sociale e che necessitano di una tempestiva direzione delle indagini 

da parte del pubblico ministero a salvaguardia degli interessi tutelati dai delitti ivi 

elencati. 

Delitti più volte richiamati da numerose disposizioni per individuare una particolare e 

più rigorosa disciplina a conferma del particolare rilievo ad essi attribuiti (artt. 301, co. 

2-bis, 303, 307, 335, co. 3, 405 co. 2, ecc. c.p.p.).  

Non vi è dubbio che la norma in questione rappresenta - o vorrebbe rappresentare nei 

desiderata del Legislatore - il "faro" del nuovo impianto normativo dettato dalla legge 

69/2019, dando specifica “priorità” alla trattazione di questi reati.  

Trasmissione “senza ritardo” non vuol dire tuttavia, che la PG debba trasmettere al 

PM mere notizie confidenziali oppure notizie non riscontrate; spetta infatti alla PG 

effettuare una minima attività di riscontro funzionale ad accertare gli elementi 

essenziali del fatto ad acquisire le fonti di prova ed identificare il possibile 

responsabile: solo all’esito di tale attività di prima verifica la rimetterà al PM. 

Un tanto trova logica non solo in ragione del tenore dell’art. 347 cpp ma soprattutto 

nel 348 comma 1 cpp per quanto attiene l’assicurazione delle fonti di prova e la 

necessità di compiere la prima attività per individuare il soggetto “colpevole” (si noti 

la dizione del codice). 

Si è poi intervenuti, modificandolo, sull'art. 362 cpp che così oggi recita al nuovo 

comma 1ter: 

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 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113143&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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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 (2) . 

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-
ter, 609-quater, 609-quinquies,609-octiese 612-bis 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, 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. 

Quindi:  

1. assunzione di informazioni testimoniali da parte del PM nei confronti dalla 

persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere;  

2. il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili 

esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche 

nell'interesse della persona offesa; In assenza di disposizioni che direttamente o 

indirettamente consentano di individuare un carattere di perentorietà (inutilizzabilità, 

inefficacia, nullità o altra sanzione processuale), il termine non può che essere 

ordinatorio; 

3. Si ritiene l’atto delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 comma 2 

bis cpp che per effetto della l. 69/2019 così oggi recita:  

“2-bis. Se si tratta 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, 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”; 

 4. tale modalità non si applica al 612 ter cp;  

5. trattasi come detto, di attività perfettamente delegabile alla PG come 

consegue dalla combinata lettura del nuovo 370 comma 2 bis e 370 comma 1 che non 
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è stato in alcun modo toccato dalla riforma e che prevede una norma precettiva di 

carattere generale: 

“Il pubblico ministero compie personalmente [1034, 2473, 2533, 2542] 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”; 

6. il termine di tre giorni decorre "dall’iscrizione della notizia di reato”; trattasi di 

precetto alquanto "distonico" rispetto alla finalità che l'impianto normativo generale 

intende dare, dato che gli usuali ritardi che le segreterie delle Procura incontrano 

nell'adempimento del tempestivo aggiornamento dei registri, potrebbero determinare 

pregiudizi sulla rapida acquisizione delle indagini e sulla tutela della vittima. 

Come attenti commentatori hanno quindi rilevato, sarebbe stato certamente più 

opportuno far decorrere il termine dal giorno dell'acquisizione della notizia di 

reato e non da quello della formale iscrizione. 

Di fatto accadrà che il termine di tre giorni non verrà sanzionato e spesso verrà 

conseguentemente eluso. 

Deve altresì aggiungersi che l’onere di audizione da parte del PM non esclude la 

possibilità la stessa polizia giudiziaria assuma d’iniziativa informazioni dalla persona 

offesa e dal denunciante/querelante/istante, ex art. 348 e 351 c.p.p., con la 

conseguenza che l’ulteriore adempimento del PM (anche delegato) potrebbe 

comportare quella forma di “vittimizzazione secondaria” che la normativa di fatto 

intende evitare. 

Conseguentemente poiché la norma prevede che la persona offesa venga 

esaminata dopo la formale iscrizione della notizia di reato, si ritiene che se la 

stessa viene ascoltata prima di tale iscrizione dalla PG non debba essere 

riesaminata: diversamente si potrebbe assistere al c.d. fenomeno della 

“vittimizzazione secondaria”. 
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7. Il legislatore ha altresì espressamente consentito di non rispettare il termine 

con la perifresi “salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o 

della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.”  

Una clausola che conferma come l’obiettivo è quello di garantire il più rapido 

intervento possibile a tutela della persona offesa indipendentemente dal rispetto di 

adempimenti formali, così come non devono esservi interpretazioni fondate su dati 

formali che, in concreto, impediscano di realizzare la tutela della vittima. 

 8. data la delicatezza della delega si ritiene preferibile optare per la forma scritta.  

§ 

Si è intervenuti poi sulla disciplina delle misure cautelari modificando anzitutto, il 282 

ter cpp e quindi prevedendo che il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 

p.o. possa prevedere possibilità di controllo anche tramite braccialetto elettronico  

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non 
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere 
una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle 
particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis  

Si è poi intervenuti sul 282 quater cpp laddove si prevede che i provvedimenti 

cautelari previsti dal 282 bis (allontanamento dalla casa famigliare) e ter (divieto di 

avvicinamento) siano comunicati oltre che alla "parte offesa" (si noti il refuso) anche 

ai servizi socio-assistenziali al difensore della stessa se nominato. 

Poi si è modificato il 275 comma 2 bis cpp eliminando anche per il 612 ter cp 

(revenge porn) il limite dei tre anni come tetto massimo preclusivo per l'adozione di 

misura cautelare in carcere   

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti 
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale 
della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, 
comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare 
in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva 
irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti 
per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis,612-ter e 624-bis del codice penale, nonché 
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata 
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l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza 
di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. 

 

Modifica dell’art. 190 bis cpp in tema di requisiti della prova in casi particolari 

Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto 
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso 
dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei 
cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati 
acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da 
quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono 
necessario sulla base di specifiche esigenze (2). 

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-
bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 
600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del 
codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in 
ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di 
particolare vulnerabilità. 

 

Introduzione dell’art. 64 bis disp. att. cpp 

Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile 

 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative 
ai figli minori di eta' o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano 
misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle 
indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi 
nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché 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 codice penale e' trasmessa 
senza ritardo al giudice civile procedente. 

§ 

Modifiche al codice penale 

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019, nelle 

diverse disposizioni alle seguenti fattispecie di reato:  

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

- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);  
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- atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);  

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

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

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

- lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante 

lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:  

- dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale 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  

La legge si applica, ovviamente, anche ai reati sopra indicati in cui la vittima sia di 

genere maschile, tenendo conto che:  
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- le violenze sessuali, i maltrattamenti e le lesioni aggravate vedono come vittime le 

donne in misura quasi totalitaria (un’eccezione, ad esempio, è il maltrattamento ai 

danni di parenti della persona che fa uso di sostanze stupefacenti);  

- il delitto di atti persecutori è commesso ai danni delle donne in misura assai 

preponderante (non rientra nell’ambito della direttiva lo stalking condominiale).  

Pur se la lettera della legge fa riferimento a specifiche fattispecie di reato è evidente, 

che la ratio di assicurare adeguata tutela per reati commessi in contesti familiari o 

nell'ambito di relazioni di convivenza, comporta che più attenuata debba essere 

l’interpretazione in presenza di delitti rientranti nel citato catalogo ma non inquadrabili 

direttamente in contesti di violenza domestica o di genere. Ad esempio: stalking 

condominiale e lesioni aggravate dall’essere i soggetti fratelli o sorelle, ma non 

conviventi. 

§ 

Analisi dei singoli interventi normativi sul codice penale per effetto della legge 

69/2019 

Novellato art. 165 cp  

«Art. 165 (Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena può essere subordinata 

all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di 

risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della 

sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga 

altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato 

non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo 

determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal 

giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a 

persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti 

nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione 

condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’art. 163. Nei casi di 

condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 
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322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma 

determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater, fermo restando il diritto 

all’ulteriore eventuale risarcimento del danno. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli 

articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 

nonché agli articoli 582 e 583-quinquies 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, la sospensione condizionale della pena è comunque 

subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o 

associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero 

di soggetti condannati per i medesimi reati. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine 

entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall’art. 

624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale 

dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».  

 

Nuova fattispecie di cui all’art. 387 bis cp 

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.  

competenza : Trib. monocratico  

arresto : non consentito  

fermo : non consentito  

custodia cautelare in carcere : non consentita  

altre misure cautelari personali : non consentite  

procedibilità : d'ufficio 

La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura 

sia stata adottata o eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principi in 

tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.  
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La ratio della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima, 

conformemente a quanto previsto dall’intera legge.  

Sulla “legale sottoposizione” si può rinviare alla giurisprudenza relativa al delitto ex 

art. 385 c.p.  

La norma non presenta profili di censura costituzionale essendo presenti 

nell’ordinamento plurime disposizioni che sanzionano penalmente la violazione di 

obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria come nel caso, ad esempio, oltre del citato 

art. 385, co. 4, c.p., dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 in tema di violazione degli obblighi 

imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.  

Sotto il profilo pratico la disposizione appare non congrua rispetto alla ratio, 

non consentendo (per la pena prevista) alcun provvedimento immediato da 

parte della polizia giudiziaria per assicurare l’immediata tutela della vittima.  

Sulla base delle disposizioni vigenti non è previsto l’arresto facoltativo e non è stata 

introdotta, come suggerito, una norma analoga all’art. 3 d.l. n. 152/1992, conv. dalla l. 

203/1992 che per la violazione degli arresti domiciliari consente l’arresto anche fuori 

dei casi di flagranza nè la possibilità, in sede di convalida, di applicare misure 

coercitive fuori dei casi previsti dall’art. 380 c.p.p.  

Peraltro, l’avere il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in 

esame evidenzia un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la 

vittima, con la conseguente necessità quantomeno di una rigorosa applicazione 

dell’aggravamento della misura in atto previsto dall’art. 276 c.p.p. 

 

Nuovo reato di cui all’art. 588 bis c.p. 

Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).  

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 
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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». 

La norma introduce due distinte ipotesi di reato:  

- la prima si riferisce alla costrizione al matrimonio mediante violenza e minaccia 

e si tratta all’evidenza di una particolare ipotesi di violenza privata,  

- la seconda è invece costituita dall’induzione al matrimonio mediante una serie 

di condotte abusive polarizzate sulla condizione di vulnerabilità della persona e 

sulle particolari relazioni intercorrenti con l’autore del reato. 

Ma a quale matrimonio deve farsi riferimento ? 

Sicuramente quello previsto dal codice civile; ma allora dobbiamo chiederci quale 

compatibilità vi sia tra la fattispecie in esame e la disciplina civilistica. 

Nulla questio in caso di costrizione al matrimonio: in tal caso opererà l’art. 122 comma 

1 cc. 

Maggiori problemi sorgono per il matrimonio contratto con induzione abusiva perché 

il codice civile non detta alcuna norma compatibile con la previsione dell’art. 588 bis 

comma 2 cp 

E per tutti gli altri tipi di matrimonio (concordatario, ovvero riconosciuti in base ad 

intese) che accadrà ? 

E se il matrimonio indotto venga poi celebrato all’estero ? 

Quali sorti avrà ? 

Potrà operare la normativa in esame ?  
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Insomma, una complessità di dubbi interpretativi che attendiamo la giurisprudenza 

possa chiarire 

 

Novellato 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 (2) (3) . 

[II]. La pena è aumentata fino alla meta' 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 e' commesso con armi (4) . 

[III]. 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. 

[IV]. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera 
persona offesa dal reato  

Per il delitto di maltrattamenti, si prevede:  

- l'aumento della pena da 3 a 7 anni di reclusione anziché da 2 a 6 anni di reclusione, Il 

principale effetto, coerente con la ratio della legge, è rappresentato dall’inserimento 

del delitto in esame in quelli che prevedono un termine di efficacia della misura 

cautelare personale più ampio. 

- una fattispecie aggravata (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) in 

un nuovo secondo comma quando il delitto è commesso: o in presenza o in danno di 

minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, o ovvero se il fatto 

è commesso con armi (la competenza in tal caso passa al Tribunale Collegiale).  

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, si abroga 

l’aggravante comune dell'art. 61 n. 11 quinquies c.p. il riferimento al delitto di 

maltrattamenti.  

Dunque, sulla base della modifica, per il delitto di maltrattamenti rimane ferma 

l’aggravante del fatto commesso in presenza o in danno di minorenne o di donna in 

stato di gravidanza che diviene circostanza ad effetto speciale; si introduce altresì 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441013&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441013&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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l’aggravante ad effetto speciale del fatto commesso in presenza o in danno di persona 

con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  

Da ultimo si è introdotta l’aggravante ad effetto speciale dell’essere stato commesso il 

fatto con armi, previsto come aggravante ordinaria dall’art. 585 comma primo, c.p., tra 

l’altro per il reato di lesioni. 

Viene altresì introdotto all’art. 572 c.p. un ultimo comma secondo cui: «Il minore di anni 

diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».  

 

Novellato art. 612 bis cp 

[I]. 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 (2) . 

[II]. 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 alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso 
strumenti informatici o telematici (3) . 

[III]. 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. 

[IV]. 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 (4) . 

In ordine al delitto di atti persecutori si prevede l'aumento della pena: l'attuale pena 

della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un 

anno a 6 anni e 6 mesi con evidente allungamento dei termini di efficacia delle misure 

cautelari. 

 

Modifica dell'art. 577 c.p. in tema di aggravanti per l'omicidio 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441013&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441013&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112510&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2110199&idUnitaDoc=6441013&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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Si applica la pena dell'ergastolo [289-bis3, 6303] se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso: 

1) 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 [540; 75 c.c.] (2) ; 

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 

3) con premeditazione; 

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. 

[II]. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, 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 [540] 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 [291-309 c.c.], o contro un affine [78 c.c.] in linea retta [5822] (3) . 

[III]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 
114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, 
non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste (4) . 

La lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione 

dell'ergastolo anche in caso:  

- di relazione affettiva senza stabile convivenza;  

- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;  

- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di 

minorenne.  

La previgente disposizione puniva con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti 

dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra 

parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con 

esso stabilmente convivente.  

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p., che prevede l'aggravante 

della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e 

all'altra parte dell'unione civile cessata, anche - la «persona legata al colpevole da 

stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate» - ovvero l'adottante o l'adottato.  

La lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli 

ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle 

previste dagli articoli 62, numero 1 (Avere agito per motivi di particolare valore 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112061&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112546&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112441&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112391&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=826103&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111798&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112391&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=826506&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=826532&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=826109&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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morale o sociale), 89 (Vizio parziale di mente), 98 (Minore degli anni diciotto) e 114, 

concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al 

secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.  

 

Nuova fattispecie di cui all’art. 583 quinquies cp.p 

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso  

[I]. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio 
permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. 

[II]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 
del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua 
da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. 

E’ stata abrogata, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni 

personali gravissime (comma 3) che, all'art. 583 comma secondo n. 4), c.p. punisce 

con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o 

sfregio permanente del viso. 

Trattasi questa di abrogazione certamente “frettolosa” in quanto le lesioni gravissime 

non sono necessariamente dipendenti da una condotta dolosa potendo derivare anche 

da un comportamento colposo. 

L’intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni 

permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.  

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla 

quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).  

Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena 

accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed 

all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Pena accessoria prevista oggi per le 

condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di 

mutilazione degli organi genitali femminili.  

 

Novellato art. 609 bis c.p. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113267&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948142&idUnitaDoc=20113267&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true


Avv. Guido Galletti  
 
CAMERA PENALE TRAVIGIANA "GUIDO SORBARA" 
CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE DELL'AVVOCATO PENALISTA     

 

 22 

Chiunque [609-septies4 nn. 2-3] 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 [609-nonies; 38 
c.p.p.] (2) . 

[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto 
[609-quater, 609-sexies, 609-decies]; 

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [609-
septies]. 

[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

 

Vi è stata poi la modifica dell'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze 

aggravanti del delitto di violenza sessuale (comma 2):  

- sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per 

specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza 

dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;  

- prevedendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche 

adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a 

prescindere dall'età della vittima (prima era aggravata solo la violenza commessa da 

questi soggetti in danno di minorenne);  

- rimodulando le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di 

minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base 

(reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la 

reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 

14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è 

aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale 

reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la 

pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre 

attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è 

commessa da ascendenti, genitori o tutori).  
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Il Legislatore è poi intervenuto sul delitto di atti sessuali con minorenne), di cui all'art. 

609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi 

con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo 

promessi.  

In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609- quater rinvia all'art. 609-bis che, a 

seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un 

terzo;  

Infine, da ricordare come si è intervenuti sulla scriminante del terzo comma dell'art. 

609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra 

minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la 

differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni.  

Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non 

punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni; 

oggi il testo della norma è il seguente:  

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 

609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 

tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni 

Si è quindi modificato l'art. 609-septies c.p. per escludere il delitto di atti sessuali con 

minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona 

offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile 

d'ufficio.  

E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela.  

L'art. 609 septies è così stato riscritto: 

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa [120 
s.; 336 s. c.p.p.] (2) . 

[II]. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della 
querela è di dodici mesi (3) . 
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[III]. La querela proposta è irrevocabile. 

[IV]. Si procede tuttavia d'ufficio: 

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto 
non ha compiuto gli anni diciotto (4) ; 

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal 
tutore [346 c.c.], ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di 
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (5) ; 

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357] o da un incaricato di pubblico servizio [358] 
nell'esercizio delle proprie funzioni; 

4) se il fatto è connesso [12 c.p.p.] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 

[5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.]  (6 

 

Si è modificato l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), 

per inasprirne la pena: all' attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 

8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla 

quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti 

previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze 

aggravanti previste dall'articolo 609-ter». 

 

Modifiche normative di coordinamento  

Art. 576 c.p. 

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (1) : 

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61; 

2) contro l'ascendente o il discendente [540; 75 c.c.], 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; 

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi 
di sussistenza durante la latitanza; 

4) dall'associato per delinquere [416, 416-bis], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla 
carcerazione; 

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-
quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (2) ; 
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5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa (3) ; 

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica 
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio (4) . 

Si interviene sull'art. 576 c.p. prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia 

conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante 

lesioni al viso.  

Si è poi intervenuti sull'art. 585 c.p.,  

Art. 585 - Circostanze aggravanti. 

 [I]. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e 584, la pena è 
aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 
576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste 
dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona 
travisata o da più persone riunite (1) . 

prevedendo che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso 

con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla 

metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con 

sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena 

aumentata fino a un terzo). 

 

Importante novità assume l'introduzione del nostro ordinamento del reato preveduto 

dall'art. 612 ter c.p. 

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti  

[I]. 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, e' punito con la reclusione da uno a sei 
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 

[II]. 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. 

[III]. 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. 
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[IV]. La pena è aumentata da un terzo alla meta' 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. 

[V]. 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, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve 
procedere d'ufficio. 

competenza: Trib. monocratico 

arresto: obbligatorio 

fermo: non consentito 

custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) 

altre misure cautelari personali: consentite 

procedibilità: a querela; d'ufficio (quarto comma, e ultimo periodo quinto comma) 

Una delle principali novità contenute nel c.d. “Codice Rosso” è certamente 

rappresentata dalla introduzione nel codice penale, precisamente all’art. 612-ter, del 

delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti».  

Si tratta della criminalizzazione in via specifica del fenomeno conosciuto con il 

controverso neologismo “Revenge porn”, nato nel mondo inglese per indicare la 

divulgazione non consensuale, dettata da finalità vendicative, di immagini intime 

raffiguranti l’ex partner. 

Il nuovo reato non era contemplato nella versione del disegno di legge inizialmente 

presentata dal Governo. L’art. 10, rubricato «introduzione dell’art. 612-ter», è stato 

infatti aggiunto al provvedimento all’esito di due proposte emendative presentate 

dalle principali forze di opposizione nel corso dei lavori alla Camera.  

La fattispecie è strutturata in due distinte ipotesi, che prevedono il medesimo 

trattamento sanzionatorio per le condotte di invio, consegna, cessione, 

pubblicazione e diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito.  

Il discrimine tra le due fattispecie è costituito dalle modalità con le quali 

l’agente è entrato in possesso delle immagini che ha successivamente 

divulgato:  
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 nel caso del primo comma, è richiesto che egli abbia contribuito alla 

loro realizzazione o che le abbia «sottratte», 

 mentre al secondo comma è disciplinato il caso in cui il diffusore le 

abbia ricevute o acquisite in altro modo. 

A seconda delle modalità di acquisizione dei materiali intimi, il legislatore ha 

diversamente modulato l’elemento soggettivo del reato.  

Nelle ipotesi di ricezione, infatti, per la sussistenza del reato l’agente deve realizzare 

la condotta con «il fine di recare nocumento» alla persona rappresentata nelle 

immagini o nei video diffusi. Non pare affrettato ravvisare sin d’ora in tale 

previsione i crismi di un dolo specifico. 

Lo spettro delle condotte punibili è estremamente ampio e dovrebbe consentire 

di abbracciare gran parte della casistica, a dire il vero molto eterogenea, nella quale 

può sostanziarsi il “Revenge porn”.  

Ferma l’opportunità di un approfondimento, anche a livello semantico, delle azioni 

tipizzate dalla disposizione, l’alternatività delle condotte e la simmetria sanzionatoria 

rendono possibile, nel frattempo, anticipare qualche prima essenziale coordinata 

interpretativa.  

Il primo nucleo di condotte (inviare, consegnare, cedere) sembra fare riferimento, 

non senza sovrapposizioni, alle ipotesi di trasferimento (non per forza attraverso la 

rete) delle immagini tra due persone.  

Non di rado la vendetta si consuma attraverso l’invio dei materiali intimi ad una 

persona determinata (ad es. il datore di lavoro della persona ritratta, un familiare, il 

nuovo partner) nella speranza che lo scandalo pregiudichi il futuro professionale o le 

relazioni più strette della persona ritratta nelle immagini. Capita altresì che il 

processo di diffusione abbia inizio da una prima, ingenua, cessione ad un amico.  

La pubblicazione, invece, potrebbe ricorrere nei casi in cui le fotografie o i video 

vengano “postati” su siti pornografici, social network e su altre piattaforme online; 

mentre la diffusione sembra richiamare la distribuzione senza intermediari ad 
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un’ampia platea di destinatari, ipotesi che si verifica negli inoltri nelle chat di 

messaggistica istantanea, nelle mailing list, negli strumenti di condivisione peer to peer. 

Snodo senz’altro centrale nell’applicazione del nuovo delitto si rivelerà la 

precisazione in via interpretativa di quali immagini possano essere 

considerate «sessualmente esplicite». Sul punto, si registra con sollievo 

l’eliminazione della espressa definizione legale prevista inizialmente 

nell’emendamento, a norma della quale «ai fini di cui al presente articolo, per immagini o 

video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di 

soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi 

sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od 

incontri anche occasionali». Sembra decisamente più opportuna la scelta del legislatore di 

affidare all’esegesi giurisprudenziale il concetto di “sessualmente esplicito”, evitando 

così notevoli difficoltà applicative. 

L’esplicita connotazione sessuale non è l’unico requisito richiesto con riguardo alle 

immagini e ai video.  

Occorre, infatti, che essi siano stati creati in un contesto di riservatezza nel quale 

sarebbero rimasti se non fosse intervenuta una delle condotte tipiche. 

Già ad una primissima lettura, l’art. 612 ter solleva diverse perplessità. 

Il primo problema attiene ai rapporti tra la nuova fattispecie ed altre “contigue” ad 

essa quali l’art. 167 bis del codice privacy, il 617 septies c.p.  

Nel 612 ter manca infatti, la clausola di non punibilità prevista dal 617 septies 

(e ciò pare fondamentalmente un errore) ed altro problema attiene al fatto che 

il 612 ter fa riferimento a immagini o video mentre il 617 septies più 

opportunamente punisce anche l’acquisizione di “riprese audio e di 

conversazioni anche telematiche”.    

Ma l’aspetto più preoccupante riguarda il secondo comma.  

Come si è già accennato, esso prevede che chi realizza le condotte tipiche dopo aver 

«ricevuto» le immagini o i video sessualmente espliciti, è punibile solo se è mosso 
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dalla finalità di arrecare nocumento alla persona ritratta. Sembra plausibile ritenere 

che questa parte della norma sia stata pensata per i c.d. “secondi distributori”, coloro 

cioè che, ricevute le immagini dal primo distributore o da altri, o avendole scaricate 

dalla rete («avendo comunque acquisito»), contribuiscono a renderle “virali”. 

Tuttavia, non essendo specificato il mittente, che potrebbe dunque essere anche la 

persona ritratta nell’immagine (c.d. “sexting”), si finisce per accomunare due 

situazioni molto diverse tra loro.  

Il ricorso al dolo specifico appare dunque un equilibrato punto di approdo in 

relazione ai “secondi distributori”, ma rischia di rendere l’art. 612-

ter meno efficace di quanto prematuramente proclamato nel dibattito politico 

e mediatico. 

  

Desta perplessità anche il trattamento sanzionatorio.  

Non solo in relazione all’elevato massimo edittale, segno ormai costante dell’attuale 

stagione politico-criminale, ma anche con riguardo al sistema delle circostanze.  

Esse sembrano acriticamente mutuate dal precedente art. 612-bis, senza che siano 

state prese in considerazione e valorizzate le sostanziali differenze che intercorrono, 

sul piano criminologico, tra “Stalking” e “Revenge porn”. 

Il terzo comma prevede due distinte aggravanti: 

- La prima è costituita dal rapporto sentimentale che, pregresso o sussistente 

all’epoca del fatto, legava l’autore del reato e la persona offesa. In effetti, solitamente 

le ipotesi di “Revenge porn” in senso stretto, nelle quali l’autore del reato è l’ex partner, 

assumono un maggior disvalore e sono riconducibili alla violenza di genere;  

- Senz’altro più problematica è l’aggravante connessa all’utilizzo di «strumenti 

informatici o telematici».  

A differenza degli atti persecutori, che possono prescindere da tali strumenti, la 

carica offensiva del “Revenge porn” si fonda in gran parte proprio sull’uso delle 

tecnologie digitali, che lo rendono al contempo estremamente semplice da realizzare 
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(bastano pochi “click”…) e devastante nelle conseguenze. È vero che possono darsi 

sporadici casi di divulgazione delle immagini che non passano attraverso Internet o 

mediante strumenti informatici del, resto il “Revenge porn” esisteva già prima 

dell’avvento delle tecnologie dell’informazione e che queste lo radicassero nella 

società, ma è statisticamente di gran lunga più probabile la contestazione della 

fattispecie aggravata che di quella base. 

In un’ipotesi standard di “Revenge porn” in senso stretto, quindi, la pena 

sarà già in partenza fatalmente destinata ad essere aggravata da ben due 

circostanze ad effetto comune.  

La conferma indiretta arriva proprio dal comma successivo, che fa riferimento a 

situazioni che con la pornografia non consensuale hanno davvero poco a che vedere. 

Se è agevole comprendere quali motivazioni abbiano indotto il legislatore a ritenere 

meritevoli di una pena più severa gli atti persecutori realizzati a danno di una donna 

in stato di gravidanza, non può dirsi lo stesso per la pornografia non consensuale. 

A tacer d’altro, non è così chiaro se lo stato interessante debba sussistere al 

momento della creazione dei materiali intimi o, come sembra più plausibile, in 

occasione della condivisione degli stessi, in modo da arrecare stress alla donna.  

Relativamente a questa seconda ipotesi, potremmo ipotizzare un paradossale 

scenario nel quale, dopo la rottura della relazione, l’uomo decida di vendicarsi della 

propria ex con la diffusione delle sue immagini più intime proprio nel momento in 

cui sta per dare alla luce il figlio nato dalla loro storia.  

Ma perplessità sorgono anche in relazione all’imputazione soggettiva della 

circostanza: mentre nello stalking l’interazione con la vittima fa sì che l’agente possa, 

nella maggior parte dei casi, rendersi conto della gravidanza, la vendetta pornografica 

può consumarsi anche a distanza di tempo, quando può ben darsi che l’agente non 

sia a conoscenza delle condizioni della vittima. 

Appare al contrario più ragionevole accordare una protezione rafforzata alle ipotesi 

nelle quali le immagini sessualmente esplicite diffuse riguardino «persone in 
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condizione di inferiorità fisica o psichica». Gli studi sviluppati nella più ampia 

cornice del “cyberbullismo” segnalano la maggiore facilità con la quale tali soggetti 

possono essere convinti a creare materiali intimi e ad inviarli a chi, poi, dopo averli 

ingannati sulle finalità dell’invio, li perseguiterà diffondendoli in rete. 

La quasi perfetta simmetria con le aggravanti previste dall’art. 612-bis si interrompe 

bruscamente quando si constata l’assenza della previsione che, forse più di ogni 

altra, avrebbe avuto senso replicare nella nuova disposizione: l’aggravio della 

pena nel caso in cui ad essere ritratto nelle immagini sia un minore.  

È ipotizzabile che, in relazione a tali ipotesi, il legislatore abbia ritenuto sufficiente la 

normativa di contrasto alla pedopornografia per tutelare gli adolescenti, senza 

dubbio la categoria più esposta al “Revenge porn”.  

A tanto si può arrivare anche ragionando sulla clausola di sussidiarietà espressa con 

la quale si apre l’art. 612-ter c.p., atteso che vi sono aree di evidente sovrapposizione 

tra le condotte in esame e quelle tipizzate all’art. 600-ter, comma tre, c.p.  

Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha escluso che la divulgazione di 

immagini autoprodotte dal minore possa integrare la fattispecie di 

“distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione di materiale 

pedopornografico”, cosicché la norma in commento è destinata a trovare 

applicazione anche per buona parte delle ipotesi della pornografia non 

consensuale in ambito minorile. 

Oltretutto, la pena prevista dall’art. 600-ter, comma tre, c.p. (da uno a cinque anni) è 

inferiore a quella prevista dalla disposizione in commento, di talché, anche a 

prescindere dal recente orientamento della Corte, non potrà operare la clausola di 

sussidiarietà. 

Si ritiene che, nella prassi, l’assenza della circostanza potrebbe essere agevolmente 

colmata in molte occasioni grazie alla possibilità di modulare la pena tra il minimo di 

un anno di reclusione ed il massimo di sei.  
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Tuttavia, sia la mancata considerazione del mutamento giurisprudenziale che 

l’iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave reato» consolidano l’impressione che 

l’art. 612-ter sia stato scritto troppo frettolosamente. 

Da ultimo, non devono tralasciarsi le modifiche intervenute sul d. lgs. 159/2011 in 

tema di misura di prevenzione. 

Sul punto specifico in tema di soggetti proposti in quanto indiziati di appartenere 

alle categorie di "pericolosità specifica" sub art. 4 

Art. 4 

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; 

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura 
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all'articolo 
418 del codice penale (1) ; 

c) ai soggetti di cui all'articolo 1  (2) ; 

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura 
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la 
commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli 
articoli 284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati 
con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio 
estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-
sexies del codice penale (3) ; 

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 
1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che 
continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla 
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con 
l'esaltazione o la pratica della violenza (4) ; 

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti 
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e 
successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano 
proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); 
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h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' 
finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono 
destinati; 

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' 
occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, 
nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della 
partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei 
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che 
mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a 
causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (5) 

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del 
codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del 
medesimo codice (6) ; 

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice 
penale . 

Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di maltrattamenti la 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze 

del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di 

residenza o di dimora abituale o in una o più province.  

Con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. 

braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.  

Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che 

all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione patrimoniali. L’art. 9, co. 5, l. 

69/1989 prevede che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione 

possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a 

determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.   

Avv. Guido Galletti  
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