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SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 

  Motivazioni dell'intervento  

L’intervento normativo nasce dalla necessità di contrastare con la 

massima efficacia possibile ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale 

manifestazione di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare il 

nostro ordinamento agli standard richiesti dalla normativa sovranazionale e 

dalle recenti decisioni della Corte EDU che evidenziano la necessità di 

riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai 

predetti reati. 

In questa ottica è apparso necessario intervenire su alcune norme del 

codice di procedura penale per impedire che vi siano spazi di inerzia 

nell’avvio, nello svolgimento e nella conduzione delle indagini preliminari 

relative ai delitti previsti e puniti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-

quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché 
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dall’art. 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 

576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale. 

Il fenomeno della violenza di genere e l’apprestamento di efficaci 

strumenti di contrasto sono stati oggetto di attenzione da parte del 

legislatore, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, con l’approvazione del 

d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. 

La disciplina introdotta, pur avendo raggiunto un livello avanzato di 

tutela per le vittime dei reati in argomento, non ha inciso tuttavia sul tema 

della celere definizione di procedimenti relativi a reati che si caratterizzano 

per la reiterazione e, spesso, per lo sviluppo delle condotte lesive con 

modalità tali da portare, ove non efficacemente e tempestivamente 

arginate, ad una progressione criminosa tale da aggravare le conseguenze 

dannose, fino a giungere ad esiti letali, per le vittime. Esigenza di 

tempestiva, completa e approfondita trattazione dei procedimenti che 

discende, tra l’altro, dall’esperienza tragica su cui si è trovata a giudicare la 

Corte Europea dei Diritti dell’uomo nel caso Talpis, donna vittima di violenze 

domestiche ripetutamente, quanto inutilmente, denunciate (Talpis c. Italia, 

2 marzo 2017, ric. n. 41237/14). 

Nell’obiettivo di garantire una più efficace e tempestiva tutela della 

vittima dei predetti reati s’è scelto, pertanto, di intervenire non già in una 

prospettiva repressiva sulla scia dei precedenti interventi legislativi che 

hanno introdotto nuove figure di reato o inasprito il trattamento 

sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e cautelari in 

materia, ma sul piano processuale e organizzativo per potenziare l’efficacia 

e la tempestività della risposta giudiziaria. 

  La scelta, dunque, è stata quella di imporre una tempistica alle 

indagini preliminari in materia tale da consentire all’organo deputato di 

poter valutare con rapidità e completezza la sussistenza di esigenze 

cautelari per l’adozione di provvedimenti cautelari in grado di interrompere 

e porre un freno a quella progressione nella violenza. In questo contesto è 

stato imposto alla polizia giudiziaria, come già previsto per i più gravi delitti, 

di comunicare immediatamente, anche in forma orale, al pubblico ministero 
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la notizia di reato, ove si tratti dei delitti di maltrattamenti in famiglia, di 

violenza sessuale, di atti persecutori e di lesioni aggravate in ragione della 

relazione domestica. Il pubblico ministero, a sua volta, dovrà provvedere 

entro un ristretto lasso temporale all’audizione della vittima, per 

l’acquisizione delle dichiarazioni che rappresentano, specie per questi reati, 

la principale base di avvio di complete e rapide indagini preliminari. In tal 

modo, del resto, si adempie ad uno specifico dovere imposto dalla direttiva 

sopracitata dal tenore complessivo della quale si desume l’esistenza di un 

vero e proprio diritto della vittima di tali reati all’audizione da parte 

dell’autorità inquirente. 

Sempre ispirata all’esigenza di celere definizione del procedimento di 

acquisizione dei mezzi di prova in forza dei quali la magistratura orienterà le 

proprie scelte sull’esercizio dell’azione penale e sull’attivazione di strumenti 

cautelari idonei, è stato previsto che la polizia giudiziaria dovrà svolgere 

immediatamente gli accertamenti delegati dal pubblico ministero nei 

procedimenti relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, di violenza 

sessuale, di atti persecutori e di lesioni aggravate in ragione della relazione 

domestica. Si è ritenuto, infine, opportuno favorire la specializzazione 

attraverso l’istituzione di specifici corsi formativi per gli operatori di polizia 

giudiziaria deputati ad occuparsi delle delicate indagini in materia. 

L’opzione scelta è quella maggiormente idonea ad implementare 

l’efficacia dell’intervento giurisdizionale a garanzia di una più incisiva tutela 

della vittima dei reati di violenza di genere e di violenza domestica ed è 

quella che presenta un maggiore impatto preventivo, repressivo e sociale. E’ 

noto che la dilatazione dei tempi processuali produce sfiducia nella vittima e 

alimenta nella comunità la percezione della incapacità del sistema 

giudiziario di fornire tutela e risposte di giustizia.  

Sul  presupposto che l’indiscutibile miglioramento degli assetti normativi 

non è sufficiente ad arginare tali fenomeni criminali se non è accompagnato 

da una solida azione formativa e di sensibilizzazione degli operatori del 

settore, la previsione di una norma che impone conoscenze specialistiche in 

materia  rappresenta l’approccio processuale più rispettoso della sensibilità 
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delle vittime e consente, al contempo, un efficace e tempestivo intervento 

giurisdizionale nei casi di fondatezza della notizia criminis.  

I principali effetti attesi dal provvedimento riguardano un aumento della 

tempestività degli interventi a tutela delle vittime dei reati e, 

proporzionalmente, una riduzione dei tempi di durata delle indagini e di 

emanazione delle relative sentenze. 

L’istruttoria normativa s’è avvalsa dei lavori svolti dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sul femminicidio, e su ogni forma di violenza di 

genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 

gennaio 2017, nonché delle analisi e delle valutazioni elaborate 

dall’associazione “Doppia difesa”.  

 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE  

 

Il fenomeno della violenza di genere rappresenta, da alcuni anni, 

oggetto di studio e analisi, nonché di riflessione per la predisposizione di 

efficaci strumenti di contrasto. La dimensione internazionale del tema risulta 

dalla consultazione dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità: 

secondo quelli risalenti al 2002, la prima causa di uccisione nel mondo delle 

donne tra i 16 e i 44 anni di età è rappresentata dall’omicidio da parte di 

persone conosciute, in particolare da parte di partner ed ex partner. Stando, 

poi, al rapporto 2013 (che si basa su 141 ricerche effettuate in 81 Paesi), la 

violenza contro le donne costituisce una questione globale: il 35 per cento 

delle donne subisce nel corso nella vita qualche forma di violenza. È stato 

quindi evidenziato che tali fenomeni criminali colpiscono le donne in 

maniera specifica nell’ambito familiare, spesso con motivazioni che 

poggiano su una cultura discriminatoria che attraversa tutti i Paesi del 

mondo. 

Sempre sul piano sovranazionale, i diritti delle donne sono affermati da 

numerose convenzioni dell’ONU e documenti internazionali (in particolare, si 

segnalano la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma 

di discriminazione nei confronti della donna, ratificata dall’Italia ai sensi 
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della legge 14 marzo 1985, n. 132 e la Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia 

ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77). La Conferenza mondiale 

dell’ONU sulle donne di Pechino ha poi sancito ufficialmente che i diritti delle 

donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una 

violazione dei diritti fondamentali delle donne. Ne consegue pertanto, per gli 

Stati, il dovere di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di 

violenza. Dalla suddetta normativa nonché dalla decisione di recente 

emanata della Corte Edu, Talpis c. Italia, sopra citata, provengono 

inequivoche indicazioni nel senso di riservare la trattazione dei procedimenti 

relativi all’area della violenza di genere e domestica a magistrati 

specializzati, e per le attività di indagine, a personale di polizia giudiziaria in 

possesso di analoga specializzazione, nonché di includere gli stessi 

procedimenti tra quelli a trattazione prioritaria, con riduzione al minimo dei 

tempi di esaurimento delle varie fasi processuali1.  

Proprio in questo quadro internazionale anche in ambito interno occorre 

dunque verificare e rafforzare la capacità dello Stato di esercitare in 

maniera adeguata la dovuta diligenza nella prevenzione e nel contrasto alla 

violenza sulle donne seguendo gli standard internazionali. In ragione di tale 

obiettivo, il fenomeno della violenza domestica e di genere è oggetto, da 

alcuni anni, di misurazione statistica: l’ISTAT ha elaborato, nel 2006 e nel 

2014, due studi sulla sicurezza delle donne, acquisiti nel corso della XVII 

legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio2. 

Sulla base dei dati più recenti può evidenziarsi che, complessivamente, 

quasi il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni hanno 

riferito di aver subito forme di violenza fisica o sessuale, mentre il 10,6% 

delle donne ha dichiarato di aver subito forme di violenza sessuale prima del 

                                                           
1 Cfr. Delibera C.S.M 9 maggio 2018. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei 

procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.  
2 Cfr. Senato della Repubblica. Doc. XXII-bis n. 9.  Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché´ su ogni forma 

di violenza di genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017. 
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compimento dei 16 anni. I dati generali non differiscono in maniera 

significativa a seconda della nazionalità, italiana o straniera, della vittima. 

Le forme più gravi di violenza fisica o sessuale sono in prevalenza 

commessi ai danni delle donne dai partner, attuali o passati: in questi casi, 

il 37,6% ha riportato lesioni personali ed il 20% è stata costretta ad un 

ricovero ospedaliero. 

Oltre all’ambiente domestico, particolarmente sensibile è risultato anche 

il settore lavorativo: circa il 9% delle donne ha dichiarato di aver subito, nel 

corso della loro vita lavorativa, molestie o ricatti sessuali sul posto di lavoro. 

Quanto alle singole figure di reato con vittima prevalentemente di sesso 

femminile, è stata rilevata una tendenziale e graduale diminuzione delle 

denunce di violenza sessuale (passate da 4.617 nel 2011 alle 4.046 del 

2016, con una riduzione pari a circa il 12%): riduzione verificabile sia nei 

casi di violenza sessuale commessa da autore singolo sia in quelli di 

violenza sessuale di gruppo. Le donne sono vittime dei reati di violenza 

sessuale in percentuale superiore al 90% rispetto agli uomini. 

Per quanto attiene al delitto di atti persecutori, previsto e punito 

dall’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge 23 

febbraio 2009, n. 11, i dati offerti alla Commissione parlamentare di 

inchiesta dal Ministero dell’Interno offrono un quadro di progressivo 

aumento delle denunce, passate dalle 9.027 del 2011 alle 13.177 del 2016 

(con registrazione di un calo nel corso del 2017). Le donne sono vittime del 

reato di stalking in percentuale media pari a circa il 75% rispetto agli 

uomini.   

In materia di violenza propriamente domestica, le denunce per il delitto 

di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale) sono 

aumentate dalle 9.294 del 2011 a 14.247 nel 2016 (con registrazione, 

anche in questo caso, di un calo nel corso del 2017). Le vittime del delitto di 

maltrattamenti risultano essere di sesso femminile in proporzione pari a 

circa 80%. 

Per quanto riguarda i reati iscritti nel registro delle notizie di reato, 

appaiono significative le tabelle riepilogative dei valori assoluti per reato e 
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dei valori percentuali dei reati consumati e tentati, riportate nel documento 

della Commissione parlamentare. Le valutazioni statistiche riguardano il 

periodo 2013 – 20163. 

 

 

 

 

In relazione al dato sulle definizioni dei reati in fase requirente, se è 

positivo il fatto che le richieste di archiviazione per prescrizione siano 

piuttosto rare, per quanto attiene alle ulteriori cause di archiviazione, i dati 

forniti dalla Commissione parlamentare, evidenziano percentuali alte.  In 

tema di maltrattamenti iscritti a carico di soggetti noti, la percentuale di 

archiviazioni rispetto al totale degli iscritti per reato è pari al 26,45 per 

cento; per la violenza sessuale la percentuale è del 23,29 per cento e arriva 

al 28,57 per cento per la violenza di gruppo; per lo stalking è pari al 25,08 

                                                           
3 Cfr. Doc. Commissione parlamentare, op.cit., pag. 133. La maggior parte degli uffici non ha risposto alla parte del questionario che 

riguarda il periodo dal 2011 al 2012, perché´ in quel periodo era in uso il Re.Ge. e non il SICP, quindi non era possibile compiere 

l’estrazione dei procedimenti con il criterio di selezione sulla parte offesa femminile trattandosi di elemento non censito dal sistema. 
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per cento. Dunque, all’incirca un quarto delle denunce presentate a carico di 

soggetti noti, vengono definite con richieste di archiviazione nel merito. 

Risultano piuttosto alte le percentuali dell’esercizio dell’azione penale. In 

particolare, vi è inizio dell’azione penale per il 64,83 per cento degli iscritti 

per omicidio, per il 61,20 per cento degli iscritti per percosse e lesioni, per il 

57,56 per cento, degli iscritti per violenza sessuale di gruppo e per il 54,81 

per cento degli iscritti per violenza sessuale. Per lo stalking e i 

maltrattamenti la percentuale calcolata risulta inferiore al 50 per cento 

(49,27 per cento e 47,70 per cento rispettivamente). Per quanto riguarda il   

numero dei casi in cui s’è pervenuti alla sentenza irrevocabile, per i 

procedimenti iscritti dal 2011 al 20164, di tutte le sentenze irrevocabili 

intercettate, l’88,57 per cento (10.877) è emessa entro tre anni 

dall’iscrizione della notizia di reato, lo 0,6 per cento tra due e tre anni (73) e 

il 10,83 per cento (1330) oltre tre anni.  Per quanto attiene alla definizione 

dei procedimenti tramite i riti alternativi, le informazioni acquisite tramite il 

questionario consentono di quantificare la percentuale di accesso al rito 

abbreviato nel 18,21 per cento rispetto al totale degli atti di esercizio 

dell’azione penale. Per quanto invece attiene al patteggiamento, la 

percentuale è dell’8,54 per cento. Ciò significa che, cumulando i due dati, il 

26,75 per cento dei procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale 

vengono definiti con i suddetti riti alternativi. 

Le rilevazioni che precedono appaiono di particolare rilievo in quanto 

riguardano reati sintomatici di una condizione di vulnerabilità della donne in 

ambienti, quale in particolare quello familiare, in seno ai quali appare 

spesso difficoltoso intervenire con strumenti volti ad interrompere condotte 

delittuose, abituali e reiterate, affinché le stesse non abbiano una 

progressione tale da portare alla realizzazione di eventi lesivi sempre più 

gravi, sino all’omicidio. 

Relativamente al femminicidio, infatti, se si registra un lieve calo in 

termini assoluti nel corso degli anni dal 2011 al 2016, rispetto al numero 

                                                           
4 La Commissione evidenzia che molti uffici hanno potuto inserire solo i dati per i procedimenti iscritti dal 2013 al 2016, solo alcuni 

hanno fatto la ricerca dal 2011. I dati convalidati conservano comunque un discreto potere informativo. Op.cit. p. 161. 
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complessivo degli omicidi la diminuzione risulta notevolmente inferiore, con 

il conseguente aumento percentuale, nel corso degli anni, dei femminicidi 

rispetto agli altri casi di omicidio volontario. Tra gli omicidi con vittima di 

sesso femminile, poi, oltre 2/3 si registrano come consumati in ambito 

familiare. 

Si tratta, dunque, non soltanto di apprestare efficaci strumenti di 

emersione del fenomeno e di intervento preventivo e cautelare 

(dall’ammonimento, all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, 

all’allontanamento previsto dall’articolo 282-bis c.p.p. sino alle più severe 

misure cautelari personali), ma di rendere in concreto efficace e tempestivo 

(o, meglio, efficace in quanto tempestivo) l’intervento medesimo attraverso 

norme processuali in grado di scongiurare la possibilità che ingiustificate 

stasi nello svolgimento delle indagini possano compromettere, come 

accaduto in alcuni casi eclatanti, la soddisfazione delle esigenze di tutela 

sopraindicate. 

A tal proposito appaiono interessanti i risultati del questionario inviato 

dalla Commissione parlamentare sopra citata agli uffici giudiziari5 

concernente, tra l’altro, le soluzioni organizzative adottate dagli uffici nella 

trattazione dei procedimenti relativi al fenomeno della violenza di genere 

nonché la tempistica della fase requirente. L’esito del monitoraggio 

documenta una disomogeneità tra gli uffici in ordine all’adozione di 

provvedimenti organizzativi o tabellari per assicurare la trattazione 

prioritaria ai procedimenti relativi ai reati oggetto di analisi. È emerso che 

solo poco più della metà delle procure che hanno risposto al questionario6 

hanno adottato i suddetti modelli (il 63% ); tali percentuali risultano ridotte 

con riferimento ai tribunali ordinari (il  33%) mentre si attestano intorno al 

67% per le Corti d’appello. 

                                                           
5 Il questionario per la rilevazione dei dati relativi al fenomeno oggetto di studio, predisposto dalla Commissione con la 

collaborazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e Direzione generale per i sistemi informativi 

automatizzati del Ministero della Giustizia, è stato inviato alle procure della Repubblica, ai tribunali ordinari, alle corti di appello ed 

alla Corte di Cassazione. I dati del questionario sono stati raccolti nei mesi di ottobre e novembre 2017 e riguardano il periodo 

compreso tra il 2011 e il 2016. Hanno risposto al questionario 261 uffici su 304, pari all’86 per cento del totale. 
6 Su 140 procure della Repubblica hanno risposto all’invito alla compilazione 123, pari all’88 per cento del totale. Su 140 tribunali 

ordinari hanno risposto 114, pari all’81%; su 26 Corti d’appello hanno risposto 24, pari al 92%. 
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Per quanto riguarda la durata media delle indagini preliminari relativi ai 

suddetti reati, risulta che a livello complessivo la durata media sembrerebbe 

inferiore ad un anno per quasi tutti i distretti che hanno risposto al 

questionario e per tutti i reati oggetto di valutazione7.  Osserva sul punto la 

Commissione che, se da un lato un termine medio di nove-dieci mesi per le 

indagini può essere confortante rispetto alle croniche lentezze del sistema 

giudiziario, dall’altro, tale termine può apparire pesante per la vittima 

coinvolta nella vicenda processuale. La Commissione auspica la massima 

sensibilità di tutti gli operatori rispetto a tali esigenze, fermo restando che i 

diritti delle persone offese siano presidiati anche da indagini complete, che 

diano ragionevoli aspettative di tenuta nell’intero percorso processuale. 

 

   

 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI  

 

    2.1 Obiettivi generali e specifici  

Il presente intervento persegue l’obiettivo di garantire alla vittima dei 

reati connotati da violenza domestica e di genere una tutela più incisiva ed 

efficace. Come evidenziato sopra, tale obiettivo è stato perseguito sinora sul 

piano legislativo attraverso interventi di diritto sostanziale volti a introdurre 

nuove figure di reato (come lo stalking introdotto nel codice penale dal 

citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11) o ad inasprire il trattamento 

sanzionatorio (la legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha, tra l’altro, inasprito le 

pene del delitto di maltrattamenti, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 

ha, tra l’altro, aumentato le pene per i delitti di atti persecutori), nonché 

attraverso norme di diritto processuale penale o di prevenzione volte a 

rafforzare le tutele della persona offesa (decreto legislativo 15 dicembre 

2015, n. 212 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 

                                                           
7 Cfr. Doc. XXII-bis n. 9, Senato della Repubblica sopra cit., pag. 151 e ss. 
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sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”), nonché l’ampliamento delle 

misure di prevenzione e cautelari in materia. 

Il rafforzamento degli strumenti sostanziali e processuali di contrasto 

alla violenza di genere potrebbe risultare vano, e tale s’è dimostrato 

nell’eclatante caso Talpis, ai fini di tutela ove si dovessero verificare stasi o 

ritardi nel procedimento. Proprio per tali ragioni si è ritenuto di dover 

intervenire per delineare una scansione temporale serrata per i 

procedimenti in materia di violenza domestica o di genere al fine di offrire in 

tempi rapidi al pubblico ministero tutti gli elementi, in primo luogo 

desumibili dall’audizione della vittima, per assumere le proprie 

determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale o, soprattutto, in 

merito alla necessità di avanzare richieste cautelari idonee a interrompere le 

condotte delittuose. 

All’entrata in vigore della legge dunque gli operatori di polizia giudiziaria 

e del pubblico ministero saranno in grado di definire i procedimenti relativi 

ai delitti sopraindicati con tempestività, secondo uno schema del resto già 

delineato dal legislatore con l’introduzione dei medesimi reati tra quelli a 

trattazione assolutamente prioritaria nella formazione dei ruoli delle udienze 

(articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 

penale, come integrato dal ricordato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93) 

per quanto attiene alla successiva fase del giudizio. 

Trattandosi di norme processuali, l’efficacia dell’intervento sarà 

immediatamente stimabile.         

     

2.2 Indicatori e valori di riferimento  

 

I valori di riferimento secondo quanto già evidenziato sopra al n.1) 

saranno costituiti dal numero di procedimenti penali iscritti, dalla loro 

durata, dal numero di definizioni con sentenza di condanna o di assoluzione 

ovvero di applicazione della pena. 

Sul numero di condanne sarà opportuno verificare un loro eventuale 

aumento in ragione degli strumenti investigativi di nuovo conio; occorrerà 
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verificare il rapporto tra il numero delle sospensioni condizionali delle pene 

detentive inflitte e il numero di esecuzioni delle pene accessorie non 

sospese; analogamente con riguardo al numero di sentenze di applicazione 

della pena e numero di rigetti in caso di mancata sospensione delle pene 

accessorie.  

Indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati 

statistici, periodicamente raccolti dal Ministero della giustizia, acquisiti 

attraverso le rilevazioni dei sistemi informatici n dotazione degli uffici 

giudiziari da cui già sono tratte le indicazioni quantitative menzionate sopra 

al n.1).   

  

  3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE  

Occorre rilevare che il presente intervento incide su norme di diritto 

penale processuale ed è evidente che ad esso sia connessa elevata rilevanza 

esterna sul piano simbolico, connaturale alla legislazione penale, e 

soprattutto in un ambito sensibile sul piano degli interessi socialmente 

rilevanti. Sotto questo profilo l’intervento opera nel senso della 

velocizzazione delle indagini relative a una particolare categoria di reati, ed 

è destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica della vittima e 

del singolo indagato, ma anche ad avere effetti sulla generalità dei 

consociati secondo gli scopi propri della politica criminale perseguita, che 

fondata su una libera opzione esclude ex se quella del non intervento sulla 

materia in esame. 

Sul piano formale nemmeno può essere taciuto che alcune delle 

modifiche introdotte trovano fondamento nell’esigenza di completo 

adeguamento, sin qui parziale, alla ricordata direttiva 2012/29/UE. 

Nel corso dell’istruttoria normativa l’opzione zero è stata valutata come 

non percorribile. I dati sopra riportati evidenziano la drammatica 

recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili ai reati in materia di 

violenza di genere contro le donne e di violenza domestica e sollecitano un 

intervento normativo che assicuri modalità operative idonee ad 

implementare l’efficacia della risposta giurisdizionale conformemente alle 
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indicazioni provenienti dalla normativa sovranazionale, dalla giurisprudenza 

della Corte EDU e dalle associazioni di categoria. 

Le numerose circolari emanate dal Consiglio Superiore della 

Magistratura fin dal 2009, in tema di buone prassi per la trattazione dei 

procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica hanno 

prodotto solo in parte i risultati attesi8. I dati di un recente monitoraggio 

disposto dal C.S.M. in ordine agli assetti organizzativi degli uffici, 

documentano una sostanziale disomogeneità tra gli uffici per quanto 

riguarda l’adozione di moduli organizzativi più idonei alla trattazione 

specializzata e prioritaria dei procedimenti relativi a reati di violenza di 

genere9. 

Nel corso dell’istruttoria è stata esaminata l’opzione di prevedere una 

disciplina repressiva orientata a rafforzare gli strumenti sostanziali e 

processuali vigenti in materia di contrasto alla violenza di genere. Tale 

soluzione è stata tuttavia scartata in quanto non efficace rispetto 

all’obiettivo prefissato dal legislatore in termini di maggiore tempestività ed 

efficacia della tutela delle vittime dei reati predetti. Inoltre, un intervento 

meramente repressivo, potrebbe risultare vano, e tale s’è dimostrato 

nell’eclatante caso Talpis, ai fini di tutela, ove si dovessero verificare stasi o 

ritardi nel procedimento. 

  

  4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE 

DELL'OPZIONE PREFERITA  

 

    4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di 

destinatari  

L’opzione scelta prefigura di ottenere un canale privilegiato per la celere 

trattazione dei reati di violenza domestica e di genere, attraverso 

l’imposizione a polizia giudiziaria e magistrati del pubblico ministero di 

                                                           
8 Delibere C.S.M. dell’8 luglio 2009, del 30 luglio 2010 e del 12 marzo 2014. 
9 Cfr. delibera CSM 9 maggio 2018. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei 

procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. 
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tempistiche accelerate per l’acquisizione, la comunicazione e lo sviluppo 

investigativo delle notizie di reato. 

Dal punto di vista operativo, destinatari dell’intervento sono 

essenzialmente i soggetti del processo penale: le 140 procure della 

Repubblica, oltre al personale di polizia giudiziaria. L’intervento è destinato 

a funzionare con le vigenti risorse umane e materiali. Costi di adeguamento 

potrebbero insorgere nella fase iniziale per conformare l’organizzazione 

degli uffici alla finalità di assicurare una trattazione prioritaria ai 

procedimenti relativi al fenomeno della violenza di genere o domestica. 

Destinatari indiretti dell’intervento sono le vittime di reati di violenza di 

genere e domestica. In base ai dati dell’ultima indagine sulla sicurezza delle 

donne (2014), nel corso della propria vita circa 7 milioni di donne, tra i 16 e 

i 70 anni, quasi una su tre (31,5%), riferiscono di aver subìto una qualche 

forma di violenza fisica o sessuale, dalle forme meno gravi (come lo 

strattonamento o la molestia) a quelle più gravi, come il tentativo di 

strangolamento o lo stupro.10  

Sulla base di una rilevazione svolta dall’ISTAT nel 2016, si stima che un 

milione e 403 mila donne abbiano subito, nel corso della loro vita lavorativa, 

molestie o ricatti sessuali sul posto di lavoro. 

I benefici attesi dal presente intervento in relazione ai destinatari  sono 

quantificabili in termini di risparmi dei costi connessi alla violenza, relativi a 

conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche.  

Secondo le stime riportate nel Dossier della Commissione parlamentare, 

il costo della violenza domestica, stimato per difetto nel 2013, è di 

16.719.540.330 euro, a fronte di una spesa per interventi di prevenzione e 

contrasto pari a soli 6.323.028 euro. I costi diretti sono stati  a loro volta 

suddivisi in costi per mancata produttività quali: la perdita economica sia a 

livello di impresa che di gettito per lo Stato (questo tipo di costo è legato 

alla scarsa produttività sul luogo del lavoro, assenteismo, perdita di profitto 

e costi addizionali legati sia alla vittima che al violento, qualora sotto 

                                                           
10

 Tali dati sono stati forniti alla Commissione parlamentare dalla dottoressa Sabbadini, cfr. documento Commissione, 

op. cit., pag. 30. 



 

15 
 

processo o recluso); costo di seconda generazione; costi sanitari; costi 

giudiziari; spese legali; ordine pubblico; consulenza psicologica; servizi 

sociali comuni; farmaci; centri antiviolenza. 

I costi indiretti, non monetari, sono quelli legati alle pene ed alle 

sofferenze, sia morali che fisiche; quelli legati alla maggiore mortalità per 

omicidio/suicidio e quelli legati ad un possibile utilizzo ed abuso di alcool e 

stupefacenti 

Destinatari indiretti del presente intervento normativo sono altresì gli 

indagati per i reati di violenza di genere e domestica, circa il 90% dei quali 

è rappresentato da uomini, nonché la generalità dei consociati che potrà 

trarre benefici e vantaggi sul piano della prevenzione e della repressione da 

un più efficace e tempestivo intervento giurisdizionale e da un più elevato 

livello di formazione “specialistica” delle forze di polizia delegate alle 

indagini o agli interventi di urgenza.  

Trattandosi di norme esclusivamente processuali e relativi ad un settore 

del diritto penale, non emergono profili tali da aver un impatto economico, 

se non nel senso sopra indicato.  

 

    4.2 Impatti specifici  

Una scansione temporale dei procedimenti si prefigge, sul piano 

collettivo, l’obiettivo di ridurre i casi di violenze e di consumazione di gravi 

reati evitabili grazie alla tempestività dell’intervento preventivo e 

repressivo. Si tratta di effetti destinati a prodursi nel tempo quantomeno 

con riguardo al loro impatto sui processi che verranno instaurati secondo le 

nuove norme. All’intervento sono estranei profili di diretta e immediata 

incidenza sulle piccole e medie imprese.   

 

    4.3 Motivazione dell'opzione preferita  

Per quanto sopra sostenuto l’intervento pone alla base dell’opzione 

prescelta la necessità di affiancare alle norme di diritto penale sostanziale e 

processuale già vigenti meccanismi operativi volti a rendere effettiva la 

tutela delle vittime della violenza domestica e di genere. Interventi che 
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dovranno essere accompagnati da adeguate forme di formazione 

specialistica per gli operatori. 

  

  5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

 

    5.1 Attuazione  

Come detto sul piano operativo l’intervento è destinato a polizia 

giudiziaria e pubblici ministeri. Trattandosi di modifiche di disciplina del 

diritto processuale penale si tratta di intervento fronteggiabile a risorse 

vigenti da parte degli operatori della giustizia. L’attuazione dell’intervento 

avviene tramite le risorse e le strutture interne dell’amministrazione 

giudiziaria per quanto di competenza e, per quanto attiene ai corsi di 

formazione specialistica previsti per gli operatori di polizia giudiziaria, 

attraverso gli stanziamenti attualmente previsti per le attività di formazione. 

Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli 

effetti prodotti dall’intervento regolatorio.  

  

    5.2 Monitoraggio  

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio in esame verrà 

attuato dal Ministero della giustizia, attraverso le risorse a disposizione, 

senza l’introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la 

finanza pubblica. In particolare tra le attività istituzionali attribuite dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 alla Direzione 

generale della giustizia penale, rientra anche quella di effettuare rilevazioni 

statistiche al fine di valutare l'impatto socio-giuridico delle leggi.  

  

  CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR  

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato dagli uffici ministeriali 

competenti  con la collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica. 

Lo schema che tiene conto delle analisi svolte dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di 

genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 
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gennaio 2017), degli esiti del monitoraggio condotto dal Consiglio Superiore 

della Magistratura (con delibera del 20 luglio 2017) in ordine agli assetti 

organizzativi degli uffici, è stato elaborato anche sulla base delle 

considerazioni effettuate nel corso dell’istruttoria dall’associazione ”Doppia 

difesa”. 

 

PERCORSO DI VALUTAZIONE  

Gli uffici ministeriali si sono avvalsi delle risorse interne attraverso lo 

studio e l’analisi della giurisprudenza in materia e dei contributi dottrinari 

disponibili nonché attraverso la consultazione dei lavori parlamentari 

riferibili ad iniziative in materia. 

  


