
Presentazione a cura Dott.ssa Chiara Nebuloni





▪ 1. D.l. 11/2009 (convertito in legge 38/2009), modifiche al codice 
penale : introduzione del reato di atti persecutori  (612 bis c.p.)

2. Legge n. 172/2012: modifiche del reato di maltrattamenti in famiglia 
(art. 572 c.p.)

3. D.l. 93/2013: 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere’

4. Legge n.69/2019:  in materia di tutela delle vittime di violenza 
domestica e di genere 



▪prevenire i reati, 

▪punire i colpevoli

▪proteggere le vittime. 



▪ La legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso" è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019

▪ Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei 
reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione 
tramite interventi sul codice penale (inasprimento delle pene per alcuni 
delitti, rimodulazione aggravanti e introduzione di nuovi reati)

▪ sul codice di procedura penale. (accelerazione dell’instaurazione del 
processo penale e adozione di sistemi di protezione delle vittime)



▪ Violenza sessuale (609 bis c.p.):  

▪ chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, 
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (c.1)

▪ La pena prevista per tale reato passa da 5 a 10 anni di reclusione a da 
6 a 12 anni



▪ Quanto al delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) si prevede 
l'aumento della pena fino a un terzo quando gli atti siano commessi con minori di 
anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. 

▪ Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio.

▪ Violenza sessuale di gruppo
La pena della reclusione passa “da sei a dodici anni” a “da otto a 
quattordici anni” anche nel caso di ricorrenza delle aggravanti ex art. 
609 ter cp.



▪ Con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69/2919 interviene 
sul delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) 
inasprendo la pena che diventa quella della reclusione da 3 a 7 anni 
(non più da 2 a 6 anni).

▪ Inoltre, si prevede una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata 
fino alla metà) quando il delitto 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.

https://www.studiocataldi.it/articoli/12949-il-reato-di-stalking.asp
https://www.studiocataldi.it/codicepenale
https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp


▪REVENGE PORN 

▪COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO

▪REATO DI SFREGIO

▪VIOLAZIONE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA 
CASA FAMIGLIARE



REVENGE PORN (612-TER C.P)

▪ consiste nella diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 
senza il consenso delle persone rappresentate

▪ Si punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 
a euro 15.000, la condotta di chiunque, 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.

https://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=multe


LA PENA SI APPLICA: 

▪ anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i 
video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati.

▪ La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una 
relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti 
informatici, nonché in danno di persona in condizione di inferiorità fisica 
o psichica o di una donna in stato di gravidanza.



▪ Viene introdotto nel codice penale, all'art. 558-bis c.p., il delitto di costrizione o 
induzione al matrimonio. 

▪ Si punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia 
costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile.

▪ La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede 
anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di 
uno straniero residente in Italia.

https://www.studiocataldi.it/codicepenale


VIOLAZIONE DELL’ ALLONTANAMENTO 
DALLA CASA FAMILIARE

▪ All'art. 387-bis c.p. si introduce il delitto di violazione dei provvedimenti di 
allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai 
luoghi frequentati dalla persona offesa 

▪ Il nuovo reato punisce 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 famigliare (art. 282-bis c.p.p.) e 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 famigliare (art. 
384-bis c.p.p.).



REATO DI SFREGIO

▪ Il nuovo delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante 
lesioni permanenti al viso, (introdotto all'art. 583-quinquies c.p.), punito 
con la reclusione da 8 a 14 anni.

▪ Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la 
pena dell'ergastolo. 

▪ La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati 
intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato.



VIOLENZA DONNE: COME CAMBIA LA 
PROCEDURA

▪ A fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, si prevede 
che la P.G., acquisita la notizia, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in 
forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.

▪

Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assumerà 
informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. 

▪ Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela 
di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

▪

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



BRACCIALETTO ELETTRONICO

▪Tra le novità procedurali emerge la modifica della misura 
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il il
rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di 
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici 
(c.d. braccialetto elettronico).



▪ si indicano tutte quelle forme di violenza da quella:

▪ fisica 

▪ emotiva

▪ Psicologica 

▪ sessuale 

▪ economica

▪ dagli atti persecutori del cosiddetto stalking 

▪ allo stupro 

▪ fino al femminicidio 

▪ che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.



▪Violenza Fisica

▪È la forma di violenza più riconoscibile in quanto 
visibile e coinvolge l’uso della forza contro le vittime 
con conseguenti lesioni. 



▪«Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una 
malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della 
persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante 
prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione 
fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

▪Tale disposizione non si applica quando la legge considera 
la violenza come elemento costitutivo o come circostanza 
aggravante di un altro reato



▪«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione 
personale , dalla quale deriva una malattia 
nel corpo o nella mente , è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni.» (c.1)



La violenza emotiva è causata da persistenti 
insulti, umiliazioni e/o critiche che nel tempo 
possono distruggere il valore che la persona ha 
di sé. 



▪Con violenza psicologica s’intende l’insieme di 
intimidazioni, minacce o comportamenti che 
incutono paura e che perseverano nel tempo. 



▪ Tra i tipi di violenza di genere, l’abuso economico 
è forse il meno ovvio e conosciuto. 

▪Può assumere diverse forme: ad esempio il partner 
potrebbe impedire la formazione o l’impegno 
lavorativo della compagna. 





▪La violenza psicologica è reato anche se non previsto dal 
nostro Codice Penale come una fattispecie autonoma. 

▪Per questa ragione, la condotta di violenza psicologica può 
integrare, in base alle forme e al contesto in cui avviene, i 
seguenti reati:



REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 
(art. 572 c.p.)

▪che si realizzano con violenze fisiche o psicologiche all’interno del 
nucleo familiare: 

▪«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, è 
punito con la reclusione da tre a sette anni.» (c.1)



▪La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza 
o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di 
persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

▪ [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli 
anni quattordici.]

▪Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione 
da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la 
reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione 
da dodici a ventiquattro anni.

▪ Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al 
presente articolo si considera persona offesa dal reato



▪è una violenza verbale che può assumere i 
connotati della violenza psicologica quando 
particolarmente grave, intimidatoria e tale da 
intimorire la vittima;



▪«chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 
tollerare od omettere qualche cosa»

▪ La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni, aumentata se 
concorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p., 

▪ se la violenza o la minaccia sono commesse con armi, da persone 
travisate, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico 
o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, 
esistenti o supposte.



▪ «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei
anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta 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.

▪ 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 gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.



▪Essa è procedibile con:

▪Denuncia (maltrattamenti in famiglia, stalking, commesso nei confronti di 
un minore o di una persona con disabilità)

▪ Querela (reato di minaccia, procedibile d’ufficio solo nel caso della minaccia aggravata, 

ovvero quella commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto 
anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete 
associazioni;





L’abuso sessuale comprende lo stupro, le molestie, i contatti 
fisici non graditi e altri comportamenti umilianti ed è 
definita come qualsiasi situazione nella quale la donna si 
sente costretta a partecipare a un rapporto sessuale non 
voluto o percepito come degradante per la sua persona. 



▪ Nel nostro ordinamento, la violenza sessuale, anche detta stupro, è un delitto 
contro la libertà individuale.

▪ “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno
a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

▪ 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto;

▪ 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.

▪ Nei casi di minore la gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi."



▪ La violenza di genere spesso si caratterizza per un’escalation di 
comportamenti che vanno da iniziali minacce e abusi verbali fino alla 
violenza agita, di tipo fisico e/o sessuale. 

▪ Mentre il danno fisico può essere considerato il pericolo più 
evidente e immediato, le conseguenze emotive e psicologiche della 
violenza di genere sono altrettanto gravi e non vanno sottovalutate. 

▪ Molte donne che subiscono gli abusi di un partner violento 
raccontano una dinamica divisa in tre differenti fasi.







▪ L’insegnante di scuola riveste la qualifica di pubblico ufficiale in 
quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta 
delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, 
contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli 
allievi. 



▪ I pubblici ufficiali (docenti)e gli incaricati di un pubblico 
servizio(personale scolastico) hanno l’obbligo di 
denunciare all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che 
a quella abbia obbligo di riferire,

▪ la notizia di ogni reato procedibile d’ufficio di cui siano 
venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro 
funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).



▪ rappresentano un preciso obbligo di legge e la loro 
omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen.). 
Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata 
la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cod. proc. 
pen.).

▪Quando la persona del reo sia un minore 

▪Quando il minore sia vittima di reato



QUALI SONO I REATI CONTRO I MINORI 
PERSEGUIBILI D’UFFICIO?

▪ – maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.);
– violenza privata (art. 610 c.p.);
– abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.);
– percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi 
malattia che mette in pericolo di vita (art. 581 e 582 c.p.);
– violenza sessuale su minore di 14 anni (art. 609 bis c.p.);
– atti sessuali con minore di 14 anni (art. 609 quater c.p.) o di 16 anni se compiuti da 
genitore, ascendente, convivente o persona a cui il minore è affidato per ragioni di 
cura, educazione, istruzione…;
– corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) consistente nel compimento di un 
atto sessuale “in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere”.;
– violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
– prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
– pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
– detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quarter c.p.).



▪ “nell’abuso sessuale sono compresi sia i rapporti sessuali veri e propri, sia forme di
contatto erotico, sia atti che non prevedono un contatto diretto (come l’esporre
intenzionalmente il bambino alla vista di un atto o di immagini a contenuto
sessuale).

▪ Rientrano nella categoria di abuso sessuale i seguenti comportamenti:
– esibizionismo;
– toccamenti nelle zone genitali e in altre parti del corpo;
– toccamenti / masturbazione reciproca tra adulti e bambini;
– rapporto orale;
– penetrazione vaginale o anale;
– incoraggiamento / costrizione di bambini alla vista di atti sessuali;
– esibizione di film o immagini pornografiche a bambini;
– realizzazione di filmati pedopornografici (utilizzazione di bambini nella pornografia);
– induzione alla prostituzione minorile;
– turismo / sfruttamento sessuale.”

▪

https://saperesociale.files.wordpress.com/2015/02/noun_3953_cc.png


▪ in tutti i casi in cui ci sono fondati motivi per sospettare che gli
adulti abbiano messo in atto uno di questi comportamenti IL
DOCENTE, in quanto Pubblico ufficiale, ha l’obbligo di
denuncia all’Autorità giudiziaria.

▪Attenzione: non significa che IL DOCENTE ha la matematica certezza
che il reato sia avvenuto, ma che esistono fondati motivi per
temere che sia accaduto. Per questo si chiede a chi ne ha
competenza di attivare le indagini.



▪ Il “sospetto sufficientemente fondato” che vi sia un reato ai danni del minore, si 
basa su una serie di fattori tra cui:

▪ Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino
o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino,
ecc).

▪ Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l’esercizio delle
proprie funzioni.

▪ Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se
accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o atri
parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell’esercizio delle proprie
funzioni.



▪ Il personale docente ed in generale il personale scolastico adempie
l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente scolastico la “notizia
di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro
funzioni.

▪ In tal caso è bene che la segnalazione venga fatta 
tempestivamente, per iscritto e protocollata, in modo che 
rimanga traccia 



▪ il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di denunciare la notizia di reato 
all’Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l’obbligo di 
riferire a quella, come ad esempio i Carabinieri o la Polizia di Stato), 
pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 
361 c.p.). 

▪ In particolare la Comunicazione andrà fatta al Pubblico Ministero 
presso la Procura della Repubblica ubicata presso il Tribunale per i 
Minorenni finalizzata all’adozione di interventi a tutela del minore.

▪ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è 
avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne

▪ La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non 
assolve al relativo obbligo.



▪ La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto note 
all’operatore, i tempi e i modi della conoscenza. Non deve invece contenere 
supposizioni o interpretazioni personali. Tale conoscenza può derivare 
all’operatore da una acquisizione diretta o essere il risultato di quanto altri gli 
abbiano riferito”.

▪ E’ da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di 
indagine svolti da chi non è preposto a compierli e non ha le competenze 
adeguate (come i dirigenti stessi o il personale scolastico), ciò al fine di 
evitare un “inquinamento delle prove”, poiché l’acquisizione della stesse e 
la valutazione dell’attendibilità delle fonti di informazione sono di 
competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.



▪nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, 
maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare, non 
bisogna assolutamente convocare né avvisare la 
famiglia dell’avvenuta denuncia, rientrando la 
segnalazione nel segreto istruttorio relativo alla fase delle 
indagini penali. 

▪La convocazione delle famiglie potrebbe compromettere 
le indagini o addirittura aggravare la situazione.



LA DENUNCIA DI REATO NEL 
QUALE IL MINORE È L’AUTORE
▪ Nell’ambito scolastico le fattispecie di rilievo penale più frequenti riguardano il 

c.d. “bullismo” (il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna 
disposizione se ne occupa esplicitamente: il cd. bullismo, però, costituisce la 
somma di reati previsti dall’ordinamento, quali violenza privata, estorsione, 
ingiuria, diffamazione, atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, 
politico o sessuale, ecc.), la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e 
diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di 
danneggiamento, la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque 
titolo di stupefacenti.



▪ Il Dirigente scolastico, ricevuta notizia dal personale coinvolto
nell’evento, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità
giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti,
verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto o comunque di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.

▪La denuncia va altresì effettuata anche per i minori di anni 14
anche se non imputabili.



▪La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli
uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri che
provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed
all’inoltro all’autorità giudiziaria competente) sia in forma
scritta, con indicazione chiara del denunciante e
sottoscrizione della stessa.

▪La denuncia può anche essere trasmessa direttamente alla
Procura presso il Tribunale dei minorenni.



▪La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la 
responsabilità parentale sul minore autore del presunto reato è 
bene che sia “gestita” in accordo con la Procura presso il 
Tribunale dei Minorenni.



▪E’ di fondamentale importanza che il docente non venga 
lasciato solo.

▪ La scuola deve dotarsi di protocolli che possano illustrare 
quale siano i passi da compiere in situazioni di questo tipo 
e riceva in merito e ai sensi della norma, adeguata 
formazione


