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sposta anche al di fuori dei limiti di pe-
na previsti dall’articolo 280, anche con 
le modalità di controllo previste all’arti-
colo 275-bis” che si riferisce all’uso del 
braccialetto elettronico. 

In tema di misure cautelari  menzio-
niamo anche l’art. 299, modificato in 
più parti, che con il co. 2-bis pone a ca-
rico della pg l’obbligo di comunicare i 
provvedimenti di revoca e sostituzio-
ne delle misure cautelari previste dagli 
artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 
286 applicate nei procedimenti aven-
ti ad oggetto i delitti commessi con vio-
lenza alla persona, ai servizi socio-assi-
stenziali e al difensore della persona of-
fesa, in mancanza di questo, alla perso-
na offesa.

Sommarie informazioni 
dall’indagato e dalle persone che 
possono fornire notizie 
utili alle indagini
L’art. 350, co. 1, vieta agli ufficiali di pg 
di assumere informazioni per le indagi-
ni dagli indagati in stato di arresto o fer-
mo. Tale divieto è stato esteso nei con-
fronti delle persone allontanate dalla 
casa familiare, ai sensi dell’art. 384 - bis.

L’art. 351, co. 1-ter, prescrive che nei 
procedimenti per taluni delitti indica-
ti nel comma, integrato con i reati di cui 
agli artt. 572 e 612-bis, la polizia giu-
diziaria quando deve assumere infor-
mazioni da minori deve avvalersi di un 
esperto in psicologia o in psichiatria in-
fantile.

Arresto in flagranza
La presente legge in relazione ai rea-
ti trattati in precedenza ha introdotto 
l’arresto obbligatorio in flagranza per i 
seguenti delitti:

 > maltrattamenti contro familiari e 
conviventi e atti persecutori di cui ri-
spettivamente agli artt. 572 e 612-
bis (art. 380, co.  2, lett. l-ter);

 > furto in danno di infrastrutture ener-
getiche e di comunicazione di cui 
all’art. 625, co 1, 7-bis (art. 380, co. 

definisce gli atti persecutori e prescri-
ve che il fatto, salvo che costituisca più 
grave reato, è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 5 anni (la pena è stata ele-
vata nel massimo da 4 a 5 anni dall’art. 
1-bis del dl 78/2013 conv. con mod. dal-
la l. 94/2013). Il co.  2, modificato dal de-
creto legge e poi ulteriormente dalla 
legge di conversione, prescrive l’aumen-
to di pena se il fatto è commesso dal co-
niuge, anche separato o divorziato, o da 
persona che è o è stata legata da rela-
zione affettiva alla persona offesa op-
pure se il fatto è commesso attraverso 
strumenti informatici o telematici. Inva-
riate sono rimaste le aggravanti previ-
ste dal terzo comma. In ordine alla que-
rela sono state apportate modifiche dal 
dl e poi dalla legge di conversione. L’ulti-
mo comma prescrive a riguardo quan-
to segue:

 > il delitto è perseguibile a querela del-
la persona offesa;

 > il termine per la querela è di 6 mesi;
 > la remissione della querela può esse-

re effettuata solamente in sede pro-
cessuale, ma la stessa è irrevocabile 
se il fatto è commesso mediante mi-
nacce reiterate nei modi indicati nel 
co. 2 dell’art. 612.
Invariati sono rimasti i casi di perse-

guibilità d’ufficio previsti dal’ultimo pe-
riodo del comma in questione.

CODICE DI PROCEDURA PENALE
L’allontanamento  
dalla casa familiare
L’art. 282-bis, relativo alle misure cau-
telari, è stato innovato nel co. 6, il qua-
le dispone “Qualora si proceda per uno 
dei delitti previsti dagli articoli 570, 
571, 582, limitatamente alle ipotesi 
procedibili d’ufficio o comunque aggra-
vate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-qua-
ter, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 
609-quinquies, 609-octies e 612, se-
condo comma del codice penale, com-
messo in danno dei prossimi congiunti o 
del convivente, la misura può essere di-

dalla legge di conversione.
Nell’art. 61, relativo alle aggravan-

ti comuni, sono state introdotte, con il 
n. 11-quinquies, due aggravanti che si ri-
feriscono anche all’art. 572: nei delitti 
non colposi contro la vita e l’incolumità 
individuale, contro la libertà personale, 
nonché nel delitto di cui all’art. 572 aver 
commesso il fatto “in presenza o in dan-
no di un minore degli anni 18” ovvero “in 
danno di persona in stato di gravidanza”.

Circostanze aggravanti  
della violenza sessuale
Nell’art. 609-ter, co. 1, è stato modifica-
to il n. 5, elevando l’età della vittima da 
minore degli anni 16 a minore degli an-
ni 18 e sono state introdotte due aggra-
vanti se i fatti sono commessi:

 > nei confronti di donna in stato di gra-
vidanza (co. 1, 5-ter);

 > nei confronti di persona della qua-
le il colpevole sia il coniuge, anche 
separato o divorziato, ovvero colui 
che alla stessa persona è o è stato 
legato da relazione affettiva, anche 
senza convivenza (co. 1, 5-quater). 
Si evidenzia che l’aggravante del fat-
to commesso nei confronti di don-
na in stato di gravidanza è previsto 
dall’art. 61 con riferimento anche ai 
reati contro la libertà personale, tra i 
quali è compresa la violenza sessua-
le, nonché dall’art. 609-ter, inserito 
nella sezione relativa ai delitti con-
tro la libertà personale. Sarebbe sta-
to opportuno a riguardo un migliore 
coordinamento tra le norme, comun-
que nel delitto di violenza sessuale 
dovrà applicarsi, per la sua specifici-
tà, l’aggravante di cui all’art. 609-ter.

Minaccia e atti persecutori 
La sanzione della multa per la minaccia 
non grave, prevista dal co. 1 dell’art. 612 

nella misura fino a 51 euro è stata 
elevata fino a 1.032 euro. Inva-

riato è rimasto il co. 2 relati-
vo alla minaccia aggravata. 

Il co. 1 dell’art. 612-bis 

Il dl 14/08/2013, n. 93 recante “Di-
sposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza e per il contrasto della violen-
za di genere, nonché in tema di pro-

tezione civile e di commissariamento 
delle province” è stato convertito con 
modificazioni dalla legge 15/10/2013, n. 
119.  Affrontiamo le innovazioni al cp e al 
cpp rilevanti per l’attività di polizia giu-
diziaria, nonché le disposizioni relative 
ai provvedimenti del questore in mate-
ria di contrasto alla violenza domestica. 

CODICE PENALE
Maltrattamenti contro familiari 
e conviventi e circostanze 
aggravanti comuni
L’aggravante “se il fatto è commes-
so in presenza di minore degli anni 
18”, inserita nel co. 2 dell’art. 572 
relativo ai maltrattamenti con-
tro familiari e conviventi dal de-
creto legge, è stata soppressa 

Femminicidio e violenza 
di genere. Analizziamo 
i punti salienti della legge
di Lorenzo D’Onofrio
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Modifiche della competenza  
del giudice di pace
Il giudice di pace, secondo l’art. 4, co. 
1, lett. a, del dlgs 274/2000, era com-
petente tra l’altro, per le lesioni di cui 
all’art. 582, co. 2, cp, perseguibili a que-
rela, cioè lesioni guaribili entro 20 gior-
ni in assenza delle circostanze aggra-
vanti previste dagli artt. 583 e 585 cp, 
ad eccezione delle circostanze indica-
te nell’art. 577 (richiamato dall’art. 585) 
co. 1, n. 1 (contro l’ascendente o il discen-
dente) e co. 2 (contro il coniuge, il fratel-
lo o la sorella, il padre o la madre adotti-
vi o il figlio adottivo o contro un affine in 
linea retta).

La legge attuale ha modificato il cita-
to art. 4, escludendo la competenza del 
giudice di pace, quando le lesioni di cui 
sopra sono procurate a uno dei sogget-
ti indicati nel co. 2 dell’art. 577 cp oppu-
re al convivente. 

PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE
Modifiche alle disposizioni in tema 
di atti persecutori 
Gli artt. 8 e 11 del dl 11/2009 conv. con 
mod. dalla l. 38/2009, relativi rispetti-
vamente all’ammonimento del questo-
re ed alle misure di sostegno alle vitti-
me di atti persecutori, di cui all’art. 612-
bis in alcuni aspetti sono stati modifica-
ti dalla presente legge.

Art. 8. Fino a quando non è proposta 
querela per il reato di cui all’art. 612-bis 
la persona offesa può esporre i fatti al 
questore con richiesta di ammonimen-
to nei confronti dell’autore della con-
dotta (co. 1).

Il questore, assunte le necessarie in-
formazioni, se ritiene fondata la richie-
sta provvede all’ammonizione nei con-
fronti della persona nei cui confronti è 
stato richiesto il provvedimento, invi-
tandola a tenere una condotta confor-
me alla legge e redige processo verbale. 
La norma aggiungeva che dopo l’ammo-
nimento il questore valutava l’eventuale 
adozione di provvedimenti in materia di 
armi e munizioni. La prescrizione è sta-

2, lett. e, comprensiva anche di altre 
ipotesi criminose);

 > ricettazione aggravata, di cui all’art. 
648, co. 1, se riguarda denaro o co-
se provenienti da rapina aggrava-
ta, estorsione aggravata e furto ag-
gravato di cui sopra (art. 380, co. 2, 
lett. f- bis).
In ordine ai reati di maltrattamen-

to contro familiari e conviventi ed atti 
persecutori è da precisare che tratta-
si di reati abituali e quindi la pg non do-
vrà soffermarsi, ai fini della flagranza, 
sull’ultimo episodio, ma acquisire ele-
menti per dedurre la reiterazione del 
comportamento illecito del soggetto.

Riguardo la ricettazione ai fini del-
la flagranza occorre che la ricezione del 
denaro o delle cose sia rilevata nei tem-
pi indicati dall’art. 382, co. 1, cpp.

Allontanamento d’urgenza 
dalla casa familiare
 Ai sensi del nuovo art. 384-bis, intro-
dotto nel cpp dal decreto legge e poi 
modificato dalla presente legge, la pg 
ha facoltà di disporre l’allontanamen-
to urgente dalla casa familiare con il 
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitual-
mente frequentati dalla persona offesa 
nei confronti di chi è colto nella flagran-
za dei delitti di cui all’art. 282-bis, co. 6, 
“ove sussistano fondati motivi per rite-
nere che le condotte criminose possano 
essere reiterate ponendo in grave ed at-
tuale pericolo la vita o l’integrità fisica o 
psichica della persona offesa”.

La pg potrà provvedere all’allonta-
namento previa autorizzazione del pm, 
scritta oppure resa oralmente e confer-
mata per iscritto o telematicamente.

La pg provvede, altresì, senza ri-
tardo, ai sensi dell’art. 11 del dl 11/2009 
conv. con mod. dalla l. 95/2009, a for-
nire alla vittima le informazioni relative 
ai centri antiviolenza presenti sul ter-
ritorio e, in particolare nella zona di re-
sidenza.

Nella procedura conseguente si ap-
plicano, in quanto compatibili, le stes-

se disposizioni previste per l’arresto 
e fermo, indicate negli artt. 385 e se-
guenti.

Nel caso che il reato sia perseguibi-
le a querela si osservano le disposizio-
ni di cui all’art. 381, co. 3, cioè la querela 
potrà essere proposta anche oralmen-
te all’ufficiale o agente di pg presente 
nel luogo e della dichiarazione dovrà 
darsi atto nel verbale delle operazioni 
di allontanamento.

Occorre ora soffermarsi sul coor-
dinamento tra l’allontanamento previ-
sto da questo articolo e l’arresto in fla-
granza, obbligatorio in alcuni casi e fa-
coltativo in altri, prescritto per alcune 
ipotesi criminose indicate nel richia-
mato co. 6 dell’art. 282-bis.

Secondo l’art. 384-bis la pg non ha 
l’obbligo, ma la facoltà di disporre l’al-
lontanamento, quindi sembra nei ca-
si suddetti che la stessa, avva-
lendosi di tale facoltà possa 
procedere all’arresto, op-
pure optare per l’allon-
tanamento, previa auto-
rizzazione del pm.

La questione è molto 
delicata, pertanto sa-
rebbe opportuno che 
il legislatore revisio-
nasse la norma per 
meglio precisare i li-
miti della competen-
za della pg.

Altra novità è costitu-
ita dall’introduzione del giudizio 
direttissimo per i casi di allontanamen-
to di cui all’art. 384-bis. In particolare la 
pg, su disposizione del pm, provvede al-
la citazione dell’allontanato per il giudi-
zio direttissimo e la contestuale conva-
lida dell’allontanamento (la norma im-
propriamente usa l’espressione “conva-
lida dell’arresto”) entro le successive 48 
ore, salvo che ciò pregiudichi gravemen-
te le indagini. In questo caso la pg prov-
vede, entro il medesimo termine, alla ci-
tazione per l’udienza di convalida indica-
ta dal pm (art. 449, co. 5, ultimo periodo).

ta modificata con la disposizione che il 
questore “adotta i provvedimenti in ma-
teria di armi e munizioni” (co. 2).

Invariati sono rimasti i commi 3 e 
4, i quali, rispettivamente dispongono 
che la pena è aumentata se il fatto di cui 
all’art. 612-bis è commesso da persona 
già ammonita e che in caso di reiterazio-
ne di tale reato dopo l’ammonimento si 
procede d’ufficio.

Art. 11. Le forze dell’ordine, i presidi 
sanitari e le istituzioni pubbliche che ri-
cevono dalla vittima notizie del reato di 
atti persecutori di cui all’art. 612-bis o di 
uno degli altri reati inseriti nella norma 
dalla presente legge devono fornire al-
la stessa informazioni relative ai centri 
antiviolenza esistenti sul territorio e, in 
particolare nella sua zona di residenza; 
nonché, su richiesta, devono metterla in 
contatto con i medesimi centri.

Misure di prevenzione per condotte 
di violenza domestica. L’art. 3 della pre-
sente legge non integra o modifica altre 
disposizioni, ma disciplina l’ammonizio-
ne del questore con riferimento a situa-
zioni illecite diverse da quella trattata in 
precedenza. 

Nel caso di segnalazione, in forma 
non anonima, alle forze dell’ordine di un 
fatto riconducibile ai reati di cui agli artt. 
581, nonché 582, co. 2, consumato o ten-
tato del c.p. nell’ambito della violenza 
domestica, il questore, anche in assen-
za di querela, assunte le necessarie in-
formazioni, può procedere all’ammoni-
mento dell’autore del fatto.

Nel corso del procedimento devono 
essere omesse le generalità del segna-
lante, salvo che la segnalazione risulti 
manifestamente infondata. La segna-
lazione è utilizzabile solamente ai fini 
dell’avvio del procedimento.

La violenza domestica alla quale de-
vono essere riconducibili i reati di cui so-
pra è così definita dallo stesso artico-
lo: “si intendono per violenza domesti-
ca uno o più atti, gravi ovvero non episo-
dici, di violenza fisica, sessuale, psicolo-
gica o economica che si verificano all’in-
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terno della famiglia o del nucleo familia-
re o tra persone legate, attualmente o in 
passato, da un vincolo di matrimonio o 
da una relazione affettiva, indipenden-
temente dal fatto che l’autore di tali atti 
condivida o abbia condiviso la stessa re-
sidenza con la vittima”.

Circa la procedura la norma pre-
scrive che si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi 1 e 2 
dell’art. 8 relativo al testo legislativo di 
cui al paragrafo precedente. Tra que-
ste disposizioni è previsto, come già 
evidenziato, il provvedimento in mate-
ria di armi e munizioni. Il questore, inol-
tre, può chiedere al prefetto del luogo 
di residenza del destinatario la sospen-
sione della patente di guida per un pe-
riodo da uno a tre mesi. Il prefetto non 
dà luogo alla sospensione se la stessa è 
incompatibile con le esigenze lavorati-
ve dell’ammonito. Nel caso in cui le for-
ze dell’ordine, i presidi sanitari e le isti-
tuzioni pubbliche ricevono dalla vittima 
notizia dei reati di cui agli artt. 581 e 582 
del cp nell’ambito della violenza dome-
stica provvedono ad adottare le misure 
a sostegno delle vittime degli atti per-
secutori previste dall’art. 11 del testo le-
gislativo di cui sopra. È prescritto anche 
che il questore quando procede all’am-
monimento ai sensi del presente artico-
lo o dell’art. 8, sopra richiamato, deve in-
formare l’autore del fatto circa i servizi 
sociali e sanitari disponibili sul territo-
rio finalizzati ad intervenire nei confron-
ti degli autori di violenza domestica.

Infine è previsto che il Dipartimen-
to della pubblica sicurezza deve elabo-
rare ogni anni un’analisi criminologica 
della violenza di genere, che costituisce 
un’autonoma sezione della relazione an-
nuale al Parlamento.

Tutela per gli stranieri vittime di 
violenza domestica
L’art. 18 del dlgs 286/1998, relativo agli 
stranieri, dispone in ordine ad uno spe-
ciale permesso di soggiorno per motivi 
di protezione sociale da concedere allo 

straniero, quando siano accertate situa-
zioni di violenza o di grave sfruttamento 
nei suoi confronti.

La presente legge ha integrato il dlgs 
in questione, introducendo l’art. 18-bis, 
che è rivolto a tutelare gli stranieri vitti-
me di violenza domestica.

Detto articolo ripete la definizione di 
violenza domestica, già data dall’art. 3 
della presente legge, e pone le seguen-
ti condizioni per il rilascio del permesso 
di soggiorno:

 > accertamento di situazioni di violen-
za o abuso nei confronti di uno stra-
niero rilevata nel corso di operazio-
ni di polizia, di indagini o di un proce-
dimento per taluno dei delitti previ-
sti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 
605, 609-bis e 612-bis cp o per uno 
dei delitti previsti dall’art. 380 cpp, 
commessi sul territorio nazionale in 
ambito di violenza domestica;

 > emerga un concreto ed attuale peri-
colo per la sua incolumità, come con-
seguenza della scelta di sottrarsi al-
la violenza o per effetto delle dichia-
razioni rese nel corso delle indagini 
preliminari o del giudizio.
Il permesso è rilasciato dal questo-

re con il parere favorevole del’ag pro-
cedente ovvero su proposta della stes-
sa, ai sensi dell’art. 5, co. 6, del presente 
dlgs per consentire alla vittima di sot-
trarsi alla violenza.

Il permesso di soggiorno può, al-

tresì, essere rilasciato quando le situa-
zioni di violenza o abuso emergano nel 
caso di interventi dei centri antiviolenza 
o dei servizi sociali. In questo caso il que-
store dovrà valutare la sussistenza del-
le condizioni per il rilascio del permesso 
sulla base della relazione di detti servizi 
e chiedere il parere dell’ag.

Il permesso di soggiorno è revocato 
in caso di condotta incompatibile con le 
finalità dello stesso ovvero quando ven-
gono meno le condizioni che ne hanno 
giustificato il rilascio.

Nel caso che autore dei fatti di vio-
lenza domestica sia uno straniero, con-
dannato anche con sentenza non defini-
tiva o con pena patteggiata per uno dei 
delitti sopra indicati, commessi in ambi-
to di violenza domestica, è previsto che 
nei suoi confronti possa essere dispo-
sta la revoca del permesso di soggiorno 
e l’espulsione.

L’ultimo comma dell’articolo prescri-
ve che queste disposizioni si applicano, 
in quanto compatibili, anche ai cittadini 
della UE e ai loro familiari. v
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