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a grave e perdurante recrudescenza della violenza di genere nel nostro paese1, malgrado una 
sempre maggiore opera di sensibilizzazione sul tema condotta dalle istituzioni, nazionali e lo-
cali, nei confronti dell’opinione pubblica, degli enti e delle associazioni, pubbliche e private, che 
operano anche in via indiretta, al sostegno delle fasce più deboli, ha indotto il legislatore ad ac-
crescere l’attività di contrasto a tale grave fenomeno. La discriminazione sessuale e la violenza, 
legata alla stessa, si caratterizza dal punto di vista storico e sociologico, per radici assai pro-
fonde, essendo connessa al retaggio di una forte tradizione culturale, a preconcetti diffusi, non 
disgiunti da una particolare interpretazione della religiosità, tanto da creare un humus sociale 
dove l’attuazione di pratiche di violenza di genere verso i soggetti più deboli e meno emanci-
pati, appare del tutto in sintonia con una tradizionale visione complessiva della società nel suo 

complesso e del microcosmo familiare in particolare. Anche in ambito europeo, è stato segnato un percorso 
di discontinuità per tentare, anche culturalmente, di contrastare la violenza e la discriminazione basata sulla 
differenza di genere, tanto che recentemente il Parlamento Europeo ha approvato, il 16 settembre 2021,  una 
risoluzione dal titolo “Riconoscimento della violenza di genere come nuova fattispecie di reato fra i reati di cui 
all’articolo 83, paragrafo 1”, sul presupposto che ad una più efficace lotta contro tutte le forme di violenza di ge-
nere debba contribuire anche l’Unione, avanzando al Consiglio una proposta di decisione con la quale i reati di 
genere verrebbero inseriti nel novero degli “euro-crimes”, ovverosia quelli che rientrano nelle linee di contrasto 
previste dall’art. 83 del TFUE. L’obiettivo è quello di fornire alla violenza di genere un peculiare inquadramento 
giuridico, che consentirebbe alla Commissione europea di avanzare una proposta di direttiva “globale” sul fe-
nomeno in questione, che verrà poi discussa dagli organi legislativi europei, anche per dare efficace attuazione 
alla Convenzione di Istanbul2.

Il Parlamento Europeo con tale atto di indirizzo, ha definito come prioritario l’intervento delle politiche europee 
al contrasto di tale fenomeno, che può ormai che definirsi come un “fenomeno transnazionale” che lede le 
vittime più vulnerabili le donne ed i minori, di qualsiasi nazionalità, comunque presenti nel territorio dell’Unio-
ne Europea. In ambito nazionale, l’azione di contrasto al grave fenomeno è stata fortemente accresciuta con 
operatività della legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) che nel rafforzare disposizioni previste la legge 1 ottobre 
2012, n. 1723, nel complesso ha innalzato le capacità del sistema penale e processuale per il contrasto a gravi 
forme di violenza di genere con il chiaro obiettivo di realizzare un livello potenziato di gestione delle azioni di 
contrasto comune, in particolare al crescente fenomeno dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori. 
Sempre in questa ottica, il 19 ottobre 20 scorso, nel nostro paese è anche entrata in vigore la legge 27 settem-
bre 2021, n. 134 contenente la Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonchè in materia di 
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
L’art. 2 della citata legge prevede ai commi 11-13 disposizioni, di immediata operatività, che estendono la 
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portata applicativa delle norme introdotte con la leg-
ge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso) alle vittime di ten-
tato omicidio e alle vittime di delitti, in forma tentata, 
di violenza domestica e di genere già contemplati dal 
Codice Rosso. In particolare, il comma 11, prescrive 
l’applicazione alle fattispecie di reato di tentato omi-
cidio e dei delitti già previsti dal Codice Rosso, ove 
realizzati in forma tentata, degli oneri informativi a 
tutela dell’incolumità fisica della vittima in relazione 
allo stato di libertà e quindi alla libertà di movimento 
del denunciato. In particolare anche in queste fatti-
specie trovano attuazione l’art. 90-ter c. 1-bis c.p.p. 
e all’art. 659, comma 1-bis, del c.p.p. che prevedono 
rispettivamente la comunicazione, con l’ausilio della 
polizia giudiziaria, dell’evasione e della scarcerazio-
ne dell’imputato o del condannato - comunicazione da 
effettuarsi “sempre” alla persona offesa, quindi anche 
qualora non ne abbia fatto espressa richiesta, e al suo 
difensore, se nominato e la comunicazione, a cura del 
pubblico ministero, attraverso la polizia giudiziaria, dei 
provvedimenti del giudice di sorveglianza con cui è di-
sposta la scarcerazione del condannato alla persona 
offesa e al difensore eventualmente nominato.

Il nuovo provvedimento in vigore prevede l’onere per 
il pubblico ministero di attivarsi, entro 3 giorni dall’i-
scrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 
335, (art. 362 c. 1-ter c.p.p.), al fine di assumere infor-
mazioni dalla persona offesa e da chi abbia presenta-
to denuncia, querela o istanza salvo che ricorrano im-
prescindibili esigenze di tutela dell’infradiciottenne o 
della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse 
della persona offesa. In tale contesto la polizia giudi-
ziaria deve  procedere, senza ritardo nel compimen-
to di atti di indagine delegati dal pubblico ministero 
e a trasmettere, sempre senza ritardo, allo stesso la 
documentazione dell’attività espletata, dato che tale 
disposizione4,(come quella di cui all’art. 362 comma 
1 ter) mira a garantire una celere progressione del 
procedimento penale attraverso un’accelerazione 
delle attività di indagine affinchè il pubblico ministero 
possa, ove necessario, assumere tempestivamente 
determinazioni a protezione delle vittime. Mentre il 
comma 12, estende alle fattispecie di tentato omicidio 
e ai delitti di violenza domestica e di genere in forma 
tentata, la disposizione dell’art. 64-bis disp. att. c.p.p., 
il quale prevede che determinati provvedimenti penali 
che definiscono diverse fasi procedimentali siano tra-
smessi, senza ritardo, in copia, al giudice civile ai fini 
della decisione dei procedimenti che riguardano le di-
namiche familiari cui possono essere connessi: cause 
di separazione personale dei coniugi, o relative ai figli 
minori o all’esercizio della responsabilità genitoriale 
(così da intendersi la locuzione “potestà genitoriale” 
ai sensi del D.lgs. n. 154 del 2013).I provvedimenti in 
questione sono l’ordinanza che applica, sostituisce o 
revoca le misure cautelari personali, stante il presup-
posto della gravità indiziaria e i conseguenti pericoli di 
ripetizione degli episodi, che ne possono giustificare 
l’irrogazione e la permanenza, l’avviso di conclusione 
delle indagini preliminari, indicativo della determina-
zione del PM all’esercizio dell’azione penale, il prov-
vedimento di archiviazione indicativo del venir meno 
della notitia criminis, nonché le diverse sentenze che 

possono essere emesse nei confronti di una delle par-
ti: provvedimenti tutti che in qualche modo consen-
tono alle parti di introdurre nel giudizio civile quanto 
dovesse risultare favorevole alle persone offese che 
sono anche vittime vulnerabili.

Il comma 13, della legge 27 settembre 2021, n. 134, 
infine estende anche alle fattispecie di tentato omici-
dio e ai delitti di violenza domestica e di genere in for-
ma tentata, la disposizione dell’art. 165 c.p., in base 
al quale l’applicazione della sospensione condizionale 
della pena resta subordinata a uno speciale regime 
riparatorio consistente nella partecipazione a specifici 
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si 
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e re-
cupero dei condannati per questi reati. Questa è una 
previsione di fondamentale importanza che muove 
dalla considerazione della complessità delle condotte 
criminali in questione, e soprattutto tende ad afferma-
re l’utilità di interventi multidisciplinari che operino con 
dei riflessi decisivi anche in ambito psicologico. Emer-
ge, infatti, la necessità di intervenire non solo con la 
repressione delle condotte illecite, ma anche sul pia-
no della prevenzione in concreto con la rimozione di 
ulteriori comportamenti violenti nei confronti di chi è 
portato ad agire con condotte aggressive e/o preva-
ricatorie nei confronti di donne e soggetti deboli nei 
rapporti interpersonali. 

Occorre comunque evidenziare come questi fonda-
mentali provvedimenti legislativi rischierano  di esse-
re condizionati nella loro materiale applicazione ed 
efficacia operativa, se non si assicura  l’importante 
azione della rete antiviolenza e dei protocolli opera-
tivi predisposti sia  livello nazionale  che locale , che 
vedono come protagonisti non solo le forze di polizia, 
e gli uffici giudiziari e gli enti di cooperano nel setto-
re, ma soprattutto sulla costante attività di quei centri 
specifici, che si occupano della prevenzione e dell’as-
sistenza dei casi di abuso e di violenza di genere, uni-
tamente ad accurate campagne di sensibilizzazione 
e di informazione, per meglio tutelare le donne e i mi-
nori. Dall’esperienza maturata sul campo è emersa la 
decisiva rilevanza dell’azione dei Centri anti-violenza, 
delle Case delle donne e dei Rifugi: dove le vittime 
possono trovare chi le può accogliere, le sostenere 
ed aiutare ad analizzare la propria esperienza, pro-
gettando insieme un percorso di emancipazione e di 
uscita dalla violenza, oltre che essere ospitate al si-
curo, lontano dai soggetti responsabili delle violenze 
da loro subite. In particolare, può risultare decisiva l’o-
pera paziente e costante degli operatori di tali centri, 
che pur rispettando sempre l’autonomia decisionale 
delle vittime hanno saputo sostenerle moralmente 
psicologicamente e materialmente. È evidente che i 
Centri anti-violenza possono funzionare al meglio e 
esplicare un maggiore e ben più adeguato sostegno 
alle vittime, con evidente impatto sulla realtà sociale 
in cui agiscono, soltanto se sono costantemente e ef-
fettivamente sostenuti dall’azione del governo nazio-
nale e locale, non solo sotto il profilo economico, ma 
soprattutto sotto quello più eminentemente operativo  
sul piano dell’efficace collaborazione con le Prefettu-
re e le Forze di Polizia, ad iniziare con l’effettiva ap-
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plicazione ed adozione di protocolli d’intesa, nonché 
di puntuali ed efficaci procedure d’azione condivise 
e partecipate. Non è un caso che proprio in occasio-
ne della crescita esponenziale del numero dei nuovi 
Centri attivati sul territorio con validi contatti con le re-
altà operative locali, ad iniziare dalle strutture sanita-
rie, i maltrattamenti e la violenza di genere, anche in 
ambito domestico, siano in alcuni casi notevolmente 
diminuiti di numero, mentre in altri casi gli episodi di 
violenza familiare siano stati gestiti, in concreto, con 
un miglior grado di risposta e di sostegno agli effettivi 
bisogni delle vittime.

L’efficace attività di prevenzione, e di contrasto, al gra-
ve fenomeno della violenza di genere, sotto il profilo 
prettamente operativo, non può prescindere dalla tem-
pestiva e chiara emersione dei sempre più frequen-
ti episodi di violenza, grazie anche al fondamentale 
contributo professionale degli operatori socio-sanitari. 
Anche perché tali professionisti, in occasione dell’as-
sistenza sociale e sanitaria alle vittime, sono in grado 
percepire – solo se adeguatamente motivati e forma-
ti - gli elementi costitutivi delle correlate fattispecie di 
reato alla violenza di genere, utili ad evidenziarne util-
mente i primi riscontri probatori. Anche grazie all’atten-
zione e alla sensibilità degli operatori sanitari si potrà 
così acquisire facilmente le prime dichiarazioni fornite 
dalle vittime, facendole superare, con atteggiamento 
di umanità ed empatia, quella naturale chiusura psi-
cologica tipica della prima fase di vittimizzazione. Ma 
solo degli operatori sanitari ben addestrati ed informa-
ti sulla violenza di genere potranno disimpegnarsi nel-
le delicate fasi delle attività di gestione delle vittime, 
nel fornire le appropriate attività di soccorso e cura 
delle lesioni patite, sapranno istaurare quell’immedia-
to contatto di fiducia con la vittima, facendo emergere 
quanto effettivamente accaduto.
Questo genere di situazioni può essere di regola 

prodromico ad una, anche informale denuncia, della 
violenza subita, in modo da permettere la protezione 
in concreto della persona e spesso l’interruzione del 
cosiddetto “ciclo della violenza” solo se il personale 
è stato ben formato ed orientato a fornire un simile 
apporto ai pazienti in tema di violenza di genere. Il 
fenomeno del maltrattamento e della violenza, in tutte 
le sue forme, costituisce, sempre di più, un problema 
di salute pubblica, che impone di approcciarsi con un 
modello di intervento, partecipato e condiviso da tutti 
gli attori territoriali dell’area coperta dai servizi sani-
tari, per perseguire i seguenti obiettivi specifici: svi-
luppare, professionalità adeguate (sanitarie e non) 
per l’assistenza alle vittime di violenza; organizzare, 
nell’ambito dei circuiti della prima assistenza sanita-
ria dei percorsi mirati e interdisciplinari di intervento, 
il primo per la rilevazione e l’assistenza sanitaria in 
favore delle donne vittime o presunte vittime di violen-
za, il secondo specializzato nella rilevazione ed assi-
stenza dei minori vittime di violenza, basato su preci-
si iter strutturati, che ben definiscano le fasi, i tempi, 
le modalità e gli strumenti per la diagnosi, la pronta 
assistenza sanitaria, la tutela legale e l’attivazione 
immediata delle risorse complementari per la presa 
in carico globale delle vittime. Per realizzare questi 
obiettivi è indispensabile rafforzare il sistema locale, 
che afferisce anche le strutture sanitarie di protezione 
delle vittime, attraverso un’efficace follow-up degli in-
terventi di prima assistenza, basato su una rete di col-
laborazione territoriale organizzata e qualificata per 
l’assistenza medica, psico-sociale e legale, composta 
dalle istituzioni locali, dalle forze dell’ordine, dai centri 
anti-violenza, ai servizi socio-assistenziali, all’azione 
delle associazioni di volontariato, per massima tutela 
delle donne e dei minori, partendo soprattutto dalla 
formazione del personale.

*Ufficiale dell’Arma dei CarabinierI

1 - Sul tema si consiglia di esaminare il report “Vite violate” elaborato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della Po-
lizia criminale, che analizza l’andamento dei crimini riconducibili alla violenza di genere nel periodo compreso tra gennaio e giugno 
2021, confrontato con il semestre dell’anno precedente, che registra in ambito familiare o affettivo, una crescita nel semestre, con 
77 episodi a fronte dei 72 del primo semestre 2020; sempre nel medesimo ambito, si registrano 48 donne uccise nei primi sei mesi 
del 2021 contro le 55 vittime del primo semestre del 2020. Nell’analisi “relazione tra vittima e autore” dalla cui analisi, per il primo 
semestre 2021, si rileva che l’83% di vittime italiane è stata uccisa da autori italiani, mentre solo il 5% da stranieri; nel restante 12% 
dei casi l’autore non è stato ancora individuato. Le vittime straniere, invece, nel 91% dei casi hanno trovato la morte per mano di 
cittadini stranieri, nel 9% di italiani. In ambito familiare o affettivo, la percentuale di donne italiane uccise da connazionali raggiunge 
il 97%, mentre le donne straniere sono state uccise, nella totalità dei casi, da stranieri.
2 - Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domesti-
ca, aperta alla firma l’11 maggio del 2011, che costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare 
un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente 
anche nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, 
ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. Per entrare in vigore, la Convenzione necessita della ratifica di almeno 
10 Stati, tra i quali 8 membri del Consiglio d’Europa. L’Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha 
autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013 Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 32 Stati, ma ratificata solo da 8 Stati; non è 
dunque ancora entrata in vigore.
3 - Che prevedeva l’introduzione di nuove fattispecie di reato, ovvero forme aggravate di quelle già esistenti, a tutela del vittime vul-
nerabili, previsione di un quadro normativo di garanzia, poi ulteriormente rafforzato con la legge 15 ottobre 2013 n.113  riconfigurando 
il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), prevedendo un’aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o 
telematici querela e consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni; introduce la misura di prevenzione 
dell’ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking. 
Inoltre tale provvedimento sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all’allontanamento - anche d’urgenza - dalla 
casa familiare e all’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore delle violenze, oltre che  obblighi di comunicazione da parte dell’auto-
rità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonchè modalità 
protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili.
4  - L’art. 370 c. 2-bis c.p.p.


