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Ministero della Giustizia 
UFFICIO LEGISLATIVO 

 

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “MODIFICHE AL CODICE DI 
PROCEDURA PENALE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE 
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”.  

 
Referenti UL Giustizia: 
dott. Lorenzo Del Giudice, magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della 
giustizia -06/68852302- lorenzo.delgiudice@giustizia.it;  

 
ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 
 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
 
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il 

programma di Governo 
 

Il presente disegno di legge si pone gli obiettivi di garantire l’immediata 
instaurazione e progressione del procedimento penale, relativo ai delitti 
di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni 
aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell’ambito di 
relazioni di convivenza, al fine di pervenire, ove necessario, nel più 
breve tempo possibile all’adozione di provvedimenti “protettivi o di non 
avvicinamento” e quello di impedire che ingiustificabili stati 
procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e 
l’incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere. 
L’intervento normativo si traduce in modifiche al Codice di procedura 
penale volte di evitare che eventuali stasi, nell’acquisizione e 
nell’iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini 
preliminari. 
La realizzazione della finalità predetta, in linea con il programma di 
Governo, avviene attraverso l’introduzione, per i delitti sopraindicati, di 
specifici obblighi di immediatezza in capo alla polizia giudiziaria nella 
comunicazione e trasmissione al pubblico ministero delle notizie di 
reato, del dovere in capo al pubblico ministero di assumere 
informazioni dalla vittima del reato entro un termine ristrettissimo 
dall’iscrizione della notizia di reato e, infine, dell’obbligo per la polizia 
giudiziaria di svolgere immediatamente le indagini che il pubblico 
ministero ha inteso delegare ove il procedimento riguardi i reati 
medesimi. 
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L’esigenza di una formazione specifica per gli operatori di polizia 
risponde, poi, all’esigenza di garantire una risposta professionale 
adeguata alle specificità proprie delle indagini nella delicatissima 
materia di violenza domestica e di genere. 
L’intervento dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 
11 maggio 2011), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 
77, in particolare dagli artt. 15 e 50, relativi, rispettivamente, alla 
formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o 
degli autori di tutti gli atti di violenza ed alla tempestività ed 
adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo 
alla modalità di raccolta delle prove dei reati. 
L’intervento, infine, si pone in linea con la recente legislazione attuativa 
della direttiva 2012/29/UE, il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, 
rafforzandone l’efficacia e rispondendo all’esigenza di evitare potenziali 
vuoti (anche temporali) di tutela e garantire alla vittima di essere 
sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il 
fulcro centrale del procedimento e elemento di valutazione 
imprescindibile per l’autorità giudiziaria chiamata, tra l’altro, ad 
attivare eventuali strumenti cautelari. 
 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale  
 
Il disegno di legge proposto si inserisce in un contesto normativo 
processuale penalistico che già prevede forme di accelerazione delle 
indagini preliminari per determinate tipologie di delitti. 
Quanto all’immediatezza della comunicazione della notizia di reato da 
parte della polizia giudiziaria, l’articolo 347 del codice di procedura 
penale già nell’attuale formulazione prevede che per gravi delitti (quelli 
indicati dall’articolo 407, lettera a) numeri da 1) a 6) del medesimo 
codice) la polizia giudiziaria è tenuta a comunicare la notizia di reato 
immediatamente al pubblico ministero, anche in orma orale. Lo stesso 
meccanismo viene, con la presente proposta, esteso ai reati di violenza 
domestica e di genere. Come per altri gravissimi delitti, dunque, il 
legislatore introduce una presunzione assoluta di urgenza nella 
comunicazione e trattazione delle notizie di reato in materia. 
La medesima presunzione legale sta alla base delle previsioni sul 
dovere del pubblico ministero di sentire a sommarie informazioni 
testimoniali la vittima del reato violento e sulla necessità per la polizia 
giudiziaria di svolgere immediatamente gli adempimenti investigativi 
delegati dal pubblico ministero. 
 
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti 

vigenti 
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Si richiama quanto già detto sopra. La regolamentazione in esame è 
funzionale alla soddisfazione di esigenze di celerità del procedimento 
penale e di conseguente attivazione degli strumenti di tutela delle 
vittime di tale tipologia di reati. 
 
 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi 

costituzionali 
 
L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. In 
particolare il testo del codice di procedura è stato interpolato secondo 
uno schema (quello del vigente articolo 347 c.p.p.) che non ha dato 
adito a rilevi di costituzionalità. 
La previsione dell’articolo 2, inoltre, salvaguarda il diritto della vittima a 
essere sentita dall’autorità giudiziaria – conformemente alle previsioni 
della direttiva 2012/29/UE – e fa salva nel caso concreto la valutazione 
del pubblico ministero, dominus delle indagini e dell’azione penale, in 
ordine alla tutela delle esigenze di riservatezza degli accertamenti in 
corso. 
 
 
5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e 

le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché 
degli enti locali 

 
Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di 
incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, 
incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato. 
 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo 
comma, della Costituzione. 

 
Le disposizioni contenute nell’intervento normativo esaminato sono 
compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via 
indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.  
 
 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione 

delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di 
semplificazione normativa 

 
Lo schema di disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva 
di legge, non suscettibili di delegificazione. 
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8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia 

analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter 
 
Non risultano progetti di legge che, specificamente, attengano alle 
norme del codice di procedura penale interessate dal presente 
intervento. 
Con riferimento generale agli obiettivi di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere, nel corso della presente legislatura, sono stati 
presentati alla Camera dei Deputati il progetto di legge C.569 recante 
“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di 
violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o 
identità di genere” e il progetto di legge C.1036 recante “Disposizioni 
per il contrasto della violenza di genere”. Per entrambi non è ancora 
iniziato l’esame parlamentare. 
 
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o 
analogo oggetto 

 
In materia di tempestività della comunicazione di notizia di reato la 
giurisprudenza si è pronunciata a proposito della configurabilità del 
delitto previsto e punito dall’articolo 361 del codice penale (Omessa 
denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) evidenziando la 
flessibilità del riferimento temporale attualmente previsto dall’articolo 
347, comma 1, c.p.p. 
Non risultano, in materia, specifiche pronunce della Corte 
costituzionale. 
 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E 
INTERNAZIONALE 
 
 
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento 

europeo 
 
Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di 
incompatibilità con l’ordinamento europeo ed anzi rappresenta il 
coerente sviluppo e la più rigorosa applicazione delle disposizioni della 
direttiva 2012/29/UE, nonché della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 11 maggio 
2011), ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, per 
quanto riguarda, in particolare gli artt. 15 e 50, relativi, 
rispettivamente, alla formazione delle figure professionali che si 
occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza ed alla 
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tempestività ed adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche 
con riguardo alla modalità di raccolta delle prove dei reati. 

 
  

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte 
della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto 

 
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione 
europea sul medesimo oggetto.   
 
 
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi 

internazionali 
    
L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e 
si pone in piena continuità con la ricordata necessità di adeguamento 
dell’ordinamento interno agli sviluppi delle norme euro unitarie ed alla 
Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata 
dall’Italia il 10 settembre 2013, è entrata in vigore 10 agosto 2014. 
 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle 
Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto 

 
Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia 
dell’Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. 
 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto 

 
L’intervento normativo proposto trae la sua origine dall’esigenza, come 
visto, di dare pieno sviluppo alle previsioni della direttiva 2012/29/UE 
e, d’altro lato, dalla volontà di uniformare l’ordinamento alle indicazioni 
ed agli insegnamenti provenienti dalla giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’uomo e, in particolare, dal precedente 
rappresentato dalla pronuncia n. 412378/14 del 2 marzo 2017 nella 
causa Talpis/Italia, in base alla quale “i bambini e le altre persone 
vulnerabili – tra cui vi sono le vittime di violenze domestiche – in 
particolare, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una 
prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme altrettanto gravi di 
offese all’integrità della persona […] gli obblighi positivi di cui alla prima 
frase dell’articolo 2 della Convenzione implicano anche l’obbligo di 
istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di 
stabilire la causa dell’omicidio di un individuo e di punire i colpevoli. Lo 
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scopo fondamentale di tale inchiesta è assicurare l’attuazione effettiva 
delle disposizioni di diritto interno che proteggono il diritto alla vita e, 
quando il comportamento di agenti o di autorità dello Stato potrebbe 
essere chiamato in causa, vigilare affinché questi ultimi rispondano dei 
decessi verificatisi sotto la loro responsabilità” e, ancora, “l’obbligo dello 
Stato rispetto all’articolo 3 della Convenzione non si può considerare 
soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno 
esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino 
effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa 
sollecito e senza inutili ritardi”. 
 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della 

regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati 
membri dell’Unione Europea 

 
Tutti i Paesi dell’Unione Europea sono impegnati nell’attuazione della 
direttiva 2012/29/UE. 
 
 
 
  
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE 
DEL TESTO 
 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal 
testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso 

 
Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative. 
 
 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e 
integrazioni subìte dai medesimi 

 
I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti. 
 
 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 
modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti 
 
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni 
vigenti. 
 
 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni 
dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse 
nel testo normativo 



 
 

 

7 
 

 
Non sono previste abrogazioni, neppure implicite. 
 
 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto 
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o 
di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente 
 
Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto 
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di 
interpretazione autentica. 
 
 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, 
anche a carattere integrativo o correttivo 
 
Sull’oggetto specifico non risultano deleghe aperte. 
  
 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della 
congruenza dei termini previsti per la loro adozione 
 
Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa, ma solo 
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di 
concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell’Interno, 
della Giustizia e della Difesa per la definizione dei contenuti dei corsi di 
formazione specifica previsti dall’articolo 4, comma 1. 
 
 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di 
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 
provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite 
elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 
economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi 
 
I dati relativi ai procedimenti per i reati contemplati dal presente 
schema di disegno di legge sono nella disponibilità del Ministero della 
giustizia e oggetto di monitoraggio. 

 


