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SINTESI

La Legge 19 luglio 2019 n. 69 intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” - pubblicata nella G.U. n.
173 del 25 luglio 2019 in vigore dal 9 agosto 2019 - ha apportato modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere,
prevedendo alcuni reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a
queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del
procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di
protezione delle vittime.
Il provvedimento, inoltre, incide sul Codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per
rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

DETTAGLI

In particolare, la violenza domestica o di genere viene ricondotta alle seguenti fattispecie:


maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);



violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);



atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);



corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);



atti persecutori (art. 612-bis c.p.);



diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);



lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso (art. 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).
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La legge ha previsto, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:


che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca mmediatamente al pubblico
ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale dovrà seguire senza ritardo quella
scritta;



che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni
dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni potra’ essere
prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della
riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;



che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal
PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

La Legge ha introdotto il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, punendo con
la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) o l'ordine di allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.).
La Legge ha previsto nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione
al matrimonio, punendo con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque: a) con violenza o minaccia
costringa una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; b) approfittando delle
condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di
cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induca a contrarre matrimonio o unione civile.
La Legge ha previsto, inoltre, l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e
conviventi (art. 572 c.p.) a 3 a 7 anni di reclusione. In particolare, l'art. 572 c.p. punisce chiunque
maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità
o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una
professione o di un'arte. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la
reclusione da 12 a 24 anni. Inoltre, costituisce una fattispecie aggravata quando il delitto di
maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di
persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino
alla metà.
Analogamente, la Legge ha aumentato la pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che
punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e
grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (primo comma). La pena è aumentata se il fatto è
commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
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gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 104/1992 ovvero con armi o da
persona travisata.
La Legge ha inserito il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) nell'elenco dei
delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione, attraverso una
modifica del Codice antimafia (D.lgs n. 159 del 2011), che già prevede l'applicazione di queste misure
agli indiziati per il delitto di atti persecutori. Con questa modifica sarà applicabile all'indiziato del delitto di
maltrattamenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui potra’ essere aggiunto, se le circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee
potra’ essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Inoltre, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. braccialetto
elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. Infine, potranno essere applicate
all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per stalking, anche misure di prevenzione
patrimoniali.
La Legge ha previsto che il Tribunale, nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con
riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati
abitualmente da minori.
La Legge ha introdotto nel codice penale il reato di diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), volta a sanzionare il fenomeno del c.d. revenge porn con la
pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. In particolare, si
tratta della condotta di chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde,
senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a
rimanere privati.
L'articolo 612-ter c.p. punisce, inoltre, con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto
diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente
espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La disposizione si propone di punire la condotta degli eventuali “condivisori” delle immagini diffuse
dall’autore del reato; infatti, ciò che rende il revenge porn tanto più grave e pericoloso è la eventuale
condivisione che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino ad irreversibili
conseguenze.
La Legge ha modificato il codice penale, intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni
personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti in caso: a) di
relazione affettiva senza stabile convivenza; b) di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
c) di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenne.
La Legge ha punito con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o
del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al
colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Inoltre, la Legge ha previsto
l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio sia, oltre al coniuge divorziato e
all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la “persona legata al colpevole da stabile convivenza o
relazione affettiva, ove cessate” ovvero l'adottante o l'adottato.
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È stato inserito nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante
lesioni permanenti al viso, punendo con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale
derivino la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
La Legge ha inasprito le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.); in
particolare, il provvedimento modifica il reato di violenza sessuale per punire con la reclusione da 6 a 12
anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o
subire atti sessuali.
Inoltre, la Legge è intervenuta sulle circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale:
·

sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, con l'aumento della pena di un terzo.

.

prevedendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal
tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima;

·

rimodulando le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.

La Legge ha modificato il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'art. 609-quater c.p.,
prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di
denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base è aumentata fino a un
terzo.
La Legge è intervenuta a modificare l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo,
prevedendo la pena della reclusione da 8 a 14 anni.
La Legge e’ intervenuta infine a rafforzare la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei
servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, eliminando la previsione che impone di riservare un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove caserifugio; ne consegue che l'obiettivo
sarà quello di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle caserifugio in ogni regione.
Cordiali saluti.
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