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Ai Sigg. Sostituti
SEDE
Al Sig. Questore
SIENA
Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri
SIENA
Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
SIENA
Ai Responsabili delle Sezioni di P.G.
SEDE
Alla dott.ssa Maria Assunta Palazzo
SEDE
Alla dott.ssa Stefania Tempesti
SEDE
Alla dott.ssa Maria Luisa Mazzeo
SEDE
Al Commissario dott. Marco Santoro
sede
Ai Responsabili delle Segreterie dei
Sostituti
SEDE
Alla Sig.ra Liana Allegrini
SEDE

e, p.c.

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di
FIRENZE

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e
di genere. Legge 19 luglio 2019 n. 69 - G.U. Serie generale n. 173 del
25.7.2019 (c.d. codice rosso) - entrata in vigore 9\8\2019. Indicazioni
operative.
Il 17\7\2019 il Senato ha approvato definitivamente il cd. Codice Rosso che
contiene numerose ed importanti modifiche al codice penale e di procedura
penale.
La nuova legge, entrerà in vigore il prossimo 9\8\2019
ed inciderà
notevolmente sull'operare della Polizia Giudiziaria e dei Pubblici ministeri per
talune tipologie di reato.
Trattandosi di un testo molto complesso, appare utile segnalare, intanto, le
novità normative di più immediato interesse operativo per la polizia giudiziaria
e l'ufficio del pubblico ministero, rinviando ad un secondo momento, sulla
base dei risultati di questa prima sperimentazione ed all'esito di un confronto
con tutti i colleghi dell'ufficio, una più approfondita ed unitaria trattazione.
Si tratta delle disposizioni contenute negli articoli 1-3 della legge, ispirate
all'esigenza di rendere più rapido l'intervento investigativo e giudiziario, così
da evitare possibili, deprecabili ritardi o sottovalutazioni, anche alla luce dei
sempre più numerosi tragici fatti di cronaca degli ultimi tempi, così da
accelerare l'instaurarsi del procedimento penale e delle relative indagini al fine
di intervenire tempestivamente con provvedimenti di protezione delle vittime.
Accanto a queste novità, che saranno l'oggetto principale della presente
direttiva, sono state modificate molte norme del codice penale con
l'introduzione, in particolare, di quattro nuove fattispecie di reato:
- articolo 387 bis c.p.: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa;
- art. 558 bis c.p.: Costrizione o induzione al matrimonio;
- art. 612- ter c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
(c.d. rewenge porn);
- 583 quinquies c.p.: Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti del viso.
Inoltre l'intervento incide sulla sospensione condizionale della pena in
relazione sempre al suddetto gruppo di reati (art.6), aggrava e\o rimodula
alcune fattispecie di reato o circostanze aggravanti (61 numero 11 —quinquies,
572, 612 bis, 577, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 septies, 609 octies c.p.),
oltre a modificare varie altre disposizioni del codice di procedura penale o delle
relative norme di attuazione:

2

art. 14— trasmissione obbligatoria dei provvedimenti [ivi compresi ordinanza di
applicazione, revoca sostituzione di misure cautelari e avviso di conclusione
delle indagini preliminari], al giudice civile
art. 15 - comunicazione alla persona offesa ed al difensore, ove nominato, dei
provvedimenti di scarcerazione, nel corso del procedimento ed in sede
esecutiva.
art.16 - modifica all'art. 275 cpp, circa l'applicazione della misura cautelare
per il nuovo reato di cui all'art. 612-ter C.P.
Si evidenzia ancora, per l'importanza dell'innovazione, che:
1) Si allungano i termini di fase delle misure cautelari per i delitti di cui agli
artt. 572 e 612 bis c.p., previsti dall'art. 303, comma 1, lett.. a), b) e b-bis)
c.p.p.
Ma nei procedimenti pendenti alla data del 9 agosto continueranno ad
applicarsi
i
termini
più
brevi
ancor
oggi
vigenti.
2)11 reato aggravato di maltrattamenti in famiglia (per la parte già disciplinata
come circostanza dell'art. 61 n. 11 quinquies c.p., per i casi ivi previsti, cioè
fatto commesso in presenza o in danno di persona minorenne o in danno di
persona in stato di gravidanza) diventa di attribuzione collegiale.
Ma nei procedimenti pendenti alla data del 9 agosto i rinvii a giudizio, per quei
casi, continueranno ad essere disposti innanzi al giudice monocratico.
3) In caso di arresto in flagranza per il delitto aggravato di maltrattamenti in
famiglia (nuovo secondo comma dell'art. 572 c.p.), consumato il 9 agosto o in
date successive, saranno possibili la convalida e il giudizio direttissimo innanzi
al tribunale collegiale.
Come detto, la presente direttiva, vuole dare le prime indicazioni
principalmente in relazione ai primi tre articoli della riforma, oltre ad alcune
altre norme d'immediato impatto applicativo sia per la polizia giudiziaria che
per i sostituti e, indirettamente, per le segreterie interessate (vedasi
l'introduzione del comma 1/bis all'art. 659 cpp, per la comunicazione alla p.o.
ed al difensore, dei provvedimenti di scarcerazione dei condannati).
Comune a tutte e tre le disposizioni dei primi tre articoli, è la riferibilità delle
stesse unicamente ad un nuovo catalogo di reati che comprende:
- maltrattamenti contro famigliari o conviventi (art. 572 c.p. nella versione
modificata ed "allargata" di cui al'art.9 comma 2);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609 bis,609 ter e 609 octies
c.p. nella versione modificata di cui all'art. 13);
- atti sessuali con minorenne (art.609 quater c.p. nella versione modificata di
cui all'art. 13);
- corruzione di minorenne (609 quinquies c.p.);
- atti persecutori (articolo 612 bis c.p. nella versione modificata di cui all'art. 9
comma 3);
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- lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso nella forma aggravata (artt. 582 e 583 quinquies, aggravate
ai sensi dell'art.576 primo comma nn. 2,5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo
comma n. 1 e secondo comma).

Disciplina del tutto peculiare, ha invece il reato di diffusione illecita di imma2ini
o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.) di cui verrà detto
successivamente.
L'art. 1, intervenendo sull'art.347, comma 3 c.p.p., prevede che la Polizia
Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, per le fattispecie sopra elencate (che si
aggiungono a quelle previste dall'art. 407, comma 2 lett.a) numeri da 1 a 6 cpp)',
debba riferire immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale, a cui
deve seguire senza ritardo la comunicazione scritta.
Il terzo comma dell'art. 347 cpp introduce una deroga alla regola generale contenuta
nel comma i del medesimo articolo, secondo la quale la notizia di reato va trasmessa
"senza ritardo" all'A.G.. Senza ritardo non significa immediatamente, poiché
l'organo di polizia, acquisita la notizia di reato, può e deve riscontrarla svolgendo le
necessarie investigazioni dirette ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad
acquisire le fonti prova e ad identificare il possibile responsabile (in tal senso sono
significativi gli artt. 347, 1 e 211 comma cpp e l'art. 348 cpp).
La deroga dell'art. 347, 3'' comma cpp, così come ampliata dalla nuova legge, va
letta, in conformità alla ratio "acceleratoria" sottostante, con riguardo alla tempistica
della trasmissione della notizia di reato (che deve essere inviata
immediatamente), ma non allo svolgimento delle attività anche di iniziativa della
polizia giudiziaria, da svolgere sia prima che dopo la trasmissione
dell'informativa, secondo le regole generali sopra richiamate.

L'art. 2, intervenendo sull'art. 362 c.p.p., prevede che entro tre giorni
dall'iscrizione della notizia di reato, il Pubblico Ministero assuma informazioni
dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere
prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni
diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
L'art. 3, intervenendo sull'art. 370 c.p.p., prevede che la polizia giudiziaria
proceda senza ritardo sia al compimento degli atti d'indagine delegati dal
Pubblico Ministero, sia alla loro trasmissione.

Trattasi, in via semplificata, dei delitti di cui agli articoli 73 legge stup, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 80 comma 2 (fatto riguardante ingenti quantità di stupefacenti o psicotrope). art. 74 legge stup. (associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); dei delitti di omicidio volontario (art.575 c.p.), di
rapina aggravata (art. 628, comma 3 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629, comma 2 c.p.), di sequestro di persona a
scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
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Come detto, l'intento del legislatore è assolutamente chiaro nel senso di formare per
una ben determinata categoria di reati una loro pronta trattazione a partire dal
momento in cui essi giungono a conoscenza della Polizia Giudiziaria sino alla
valutazione del Pubblico Ministero nella prospettiva che in tempi brevissimi siano
valutate eventuali esigenze cautelari così che possa essere adeguatamente tutelata la
persona offesa.
Si vuole quindi evitare che i soggetti deboli, ricompresi quali persone offese in
relazione alla possibile sussistenza dei reato di cui al catalogo, possano non essere
escussi.
Orbene le norme di cui sopra necessitano da subito di alcuni preliminari chiarimenti
ed indicazioni operative, salvo, ovviamente, una trattazione più completa ed
eventualmente integrativa e\o modificativa in un momento successivo.
1) La prima norma non sembra porre particolari problemi. Vi è solo da precisare che
la comunicazione orale (già ora prevista per alcune gravi fattispecie di reato come
p.e. l'omicidio) sarà fatta al Pubblico Ministero di turno esterno che quindi verrà
immediatamente avvertito al momento in cui viene acquisita la notizia di reato,
facendo seguire la suddetta comunicazione, con la medesima urgenza, dalla
informativa scritta.
Tale primo contatto permetterà anche al Pubblico ministero di turno di dare
eventuali prime indicazioni in ordine alle indagini da svolgere.
2) La seconda norma è quella che, al momento, ha dato maggiori problematiche
interpretative. La prima di queste è senz'altro lo stabilire se l'atto di assunzione delle
sommarie informazioni possa o meno essere delegato. Ragioni letterali e
sistematiche, ed in particolare il rilievo che l'eventuale non delegabilità poteva essere
espressamente prevista e che la norma è stata inserita come ulteriore comma
dell'art.362 c.p.p. senza intervenire sull'art. 370 c.p.p., depongono per la soluzione
della delega. In questo senso vi sono da considerare anche gli atti preparatori dai
quali non si traggono elementi di senso opposto.
Altra questione che è stata posta da coloro che per primi hanno studiato il novum
normativo è se al termine in questione si debba applicare o meno la sospensione
feriale. Orbene lo scopo della norma sarebbe sicuramente frustrato ove si ritenesse
applicabile il normale regime di sospensione e pertanto il termine non può che essere
considerato speciale con conseguente inapplicabilità della sospensione.
E' previsto che debbano essere sentiti sia la persona offesa, sia "chi ha presentato
denuncia, querela o istanza". Tale disposizione appare logico doverla riferire
unicamente a quei casi in cui (si pensi al genitore che presenta la querela in relazione
a fatti concernenti il figlio) il soggetto diverso possa apportare un contributo
conoscitivo ai fatti, non trovando invece applicazione nei casi in cui chi
materialmente consegna l'atto è mero latore dello stesso (si pensi all'avvocato
nominato procuratore speciale o l'incaricato che presenta querela con sottoscrizione
autentica ex art. 337 comma primo c.p.p.).
Ma il vero problema della norma è quello se il Pubblico Ministero debba procedere
all'assunzione delle predette persone anche nel caso in cui (come avviene nella

maggior parte delle ipotesi) il soggetto interessato sia già stato sentito od abbia
presentato querela. In particolare il problema si pone allorché le s.i.t. e le querele
siano assolutamente dettagliate e rechino una data assai prossima al momento in cui
l'atto perviene in Procura (negli altri casi, per esempio atti non dettagliati o molto
risalenti nel tempo, appare indubbia la sussistenza dell'obbligo di sentirli, sempre
fatta salva la possibilità di delega). Ed invero in questi casi si pongono seri dubbi
sull'utilità nel risentire il soggetto che non potrebbe fare altro che confermare le
precedenti dichiarazioni o la querela.
Lo spirito della legge è infatti quello di imporre al p.m., nel termine di tre 3
giorni dall'iscrizione della notizia di reato, la "presa in carico effettiva" della notizia
di reato, che comprenda —oltre all'iscrizione - il controllo sull'esistenza e sulla
completezza della denuncia-querela o delle s.i.t. della vittima e, se del caso,
l'assunzione diretta o delegata di informazioni. L'adempimento a mio avviso è
necessario laddove la vittima non abbia già riferito i fatti in modo esauriente e non
sussista il rischio di pregiudizio per soggetti minori o per le indagini: la legge
richiede attenzione e trattazione immediata, non adempimenti inutili o dannosi.
D'altronde la presa in carico effettiva comprende, rimarcando ancora una volta
la natura assolutamente prioritaria di questi procedimenti, l'adozione in tempi rapidi
delle prime determinazioni del p.m. (indagini dirette o delegate o richieste al gip,
eventualmente anche immediato esercizio dell'azione penale, se il materiale
probatorio lo consente, o richiesta di archiviazione se la notizia di reato appaia
palesemente infondata o la querela sia fuori termine ecc.).
Sempre in quest'ottica, ritengo necessario che il pubblico ministero
assegnatario, se non ha sentito o fatto sentire la vittima nei 3 giorni, dia atto, con
provvedimento motivato, delle ragioni ditale scelta.
3) La terza norma, infine, appare di lineare e facile lettura nel senso che, come detto,
impone "senza ritardo" l'adempimento della delega d'indagine e la trasmissione degli
esiti. E' chiaro quindi che gli organi di Polizia Giudiziaria dovranno organizzarsi nel
senso di fornire un canale privilegiato alla trattazione delle deleghe inerenti i reati di
cui al catalogo.

Fatte tali prime considerazioni, occorre ora in dettaglio organizzare la trattazione
delle notizie di reato del nuovo catalogo in modo conforme al volere del legislatore
anticipando il più possibile la loro valutazione.
In proposito si deve partire dalla constatazione che già ora praticamente tutti gli
organi di Polizia Giudiziaria del territorio, particolarmente sensibili alla problematica,
provvedono ad escutere a s.i.t. le perone offese "deboli", nonché a compiere
immediatamente tutti quegli ulteriori atti necessari alla completa ricostruzione dei
fatti. Ciò, come già detto, appare conforme al dettato normativo di cui all' art. 347
c.p.p. Appare quindi doversi ribadire, in quanto compatibile, la direttiva per le
indagini in materia di reati ex art. 572, diramata in data 22.3.2018 e richiamata
con nota del 14.3.2019 (che si allegano), sottolineando l'adempimento per la
Polizia Giudiziaria che riceverà notizie di reato inerenti ai reati del catalogo, di
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provvedere autonomamente non solo alla ricezione dell'atto eventualmente di
querela\denuncia ed all'immediato avviso orale del Pubblico Ministero di turno, ma
di escutere dettagliatamente, salvo diverso avviso del magistrato, a sommarie
informazioni testimoniali la persona offesa e la persona che ha presentato l'atto di
querela\denuncia nei limiti come sopra specificati, compiendo altresì gli ulteriori
accertamenti e conseguenti atti urgenti.
In particolare, è doveroso precisare che per le fattispecie di reato di cui alla presente
direttiva, nel caso in cui si debba procedere all'ascolto di persone minori o di soggetti
vulnerabili, si procederà, salvo diverso avviso del Pubblico Ministero di turno, con
l'ausilio di un esperto in materia psicologica, che sarà nominato in via d'urgenza dal
predetto magistrato di turno al momento dell'avviso, solo per i reati che siano
ricompresi sia tra quelli di cui all'art. 351 comma 1 ter c.p.p., sia nel catalogo sopra
indicato.
In altre parole non si procederà ad escussione con l'ausilio di esperto del soggetto
(anche se minore o vulnerabile) allorché si proceda per i reati di cui agli artt. 612 ter,
582 e 583 quinquies (aggravati) c.p. posto che essi non rientrano tra quelli indicati
nel!'art.351 comma 1 ter c.p.p.
Ciò fatto, la Polizia Giudiziaria provvederà alla trasmissione immediata alla
Procura delle indagini intraprese.
Una volta giunti gli atti all'Ufficio Ricezione, essi saranno trasmessi
immediatamente al Pubblico Ministero di turno che provvederà alla immediata
qualificazione e iscrizione degli stessi. Quest'ultimo, a cui il fascicolo rimarrà
assegnato, provvederà alla assunzione delle persone indicate nell'art. 362 comma
i ter c.p.p., eventualmente anche attraverso atto di delega, fatta salva l'ipotesi in
cui proceda immediatamente a richiesta di idonea misura cautelare a tutela della
persona offesa.
Nell'ipotesi in cui la querela\denuncia sia presentata direttamente presso questi
Uffici, l'Ufficio Ricezione trasmetterà immediatamente l'atto al magistrato di
turno che, accertata la sussunzione dei fatti in una delle fattispecie di cui al
catalogo, provvederà come sopra.
L'Ufficio iscrizione curerà l'iscrizione dei fascicoli in questione in via prioritaria
sugli altri.
La necessità di trattare tali fascicoli in termini di assoluta urgenza, consiglia (se
non impone) che essi siano considerati al pari degli atti urgenti (per esempio
arresto o sequestro) e quindi la loro assegnazione avverrà in automatico (quindi
senza assegnazione dello scrivente come da progetto organizzativo) a chi si trova
in turno esterno ed abbia ricevuto l'avviso da parte della polizia giudiziaria, e
ciò anche quando gli atti pervengano all'ufficio ricezione, nel giorno compreso
nel turno di altro magistrato, tranne i casi in cui non ci sia stato avviso telefonico
da parte della polizia giudiziaria, in questo caso è competente il magistrato di
turno del giorno in cui pervengono gli atti..
In caso di dubbio, si informerà prontamente lo scrivente ai fini delle sue
determinazioni in ordine all'assegnazione.
Il magistrato di turno svolti gli adempimenti sopra detti, provvederà a
trasmettere il fascicolo allo scrivente per la riassegnazione del medesimo, in
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automatico, al magistrato del Gruppo III, competente per i reati di violenza
domestica e di genere (cui si aggiunge la nuova fattispecie di cui all'art. 612 ter
C.P.).

Come detto in precedenza, il legislatore ha invece adottato una disciplina a parte per
il nuovo reato di cui all'art.612 ter c.p. - diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti -. Ed invero esso è-ricompreso nei predetti artt. i e 3 ma non
nell'art. 2. Ciò comporterà che la Polizia giudiziaria dovrà dare immediato avviso al
Pubblico Ministero di turno e dovrà compiere e riferire con celerità le indagini
delegate, mentre non vi sarà l'obbligo di assunzione di sommarie informazioni
previste dal novellato articolo 362 comma i ter c.p.p.. Ciò determina che le
disposizioni di cui sopra troveranno applicazione compatibilmente con tale peculiare
disciplina (in particolare le notizia di reato riguardante il 612 ter c.p., dopo l'avviso
da parte della Polizia Giudiziaria, seguirà comunque una via prioritaria con
l'assegnazione al Pubblico Ministero di turno, la pronta iscrizione e trattazione,
senza, ovviamente, obbligo di sentire la persona offesa e colui che ha presentato
querela\denuncia).

Per ultimo, deve segnalarsi:
- la nuova legge (vedasi sopra) introduce il nuovo reato di "Violazione dei
provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa" - art. 387 bis c.p.; in
proposito occorre osservare che il reato è punito con la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni e, conseguentemente, non permette l'arresto, né
l'applicazione di misure cautelari; a parte la comunicazione del reato, appare
quindi indispensabile che il fatto sia portato altresì a conoscenza del titolare del
procedimento nell'ambito del quale era stata emessa la misura cautelare ai fini
dell'eventuale aggravamento della misura; la nuova c.n.r., conformemente a
quanto stabilito nel progetto organizzativo, sarà assegnata, stante la
connessione, al magistrato titolare del procedimento nel quale è stata disposta
la misura;
- la nuova legge aggiunge un ultimo comma all'art.572 c.p. in base al quale "Il
minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona
offesa dal reato "; conseguentemente ,in simili ipotesi, dovrà necessariamente
essere compiutamente generalizzato il minore;
- la nuova legge modifica l'art. 90 bis c.p.p.(Informazioni alla persona offesa)
aggiungendo alla lettera p),oltre che le case rifugio, "i servizi di assistenza alle
vittime del reato";.
Ringrazio per la collaborazione.
Siena
8

,
. Q,<,~

3/p p,/~
Il Procuratore dell
Salv

