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Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016
[con decorrenza dal 20 gennaio 2016], si dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato.
E‟ un passo in avanti nel riconoscimento effettivo dello status di vittima del reato e
nell‟apprestamento di un efficace strumentario per la tutela, l‟assistenza, la partecipazione
consapevole nel procedimento penale.
Si coglie l‟occasione per una riflessione a prima lettura e per la dazione delle indicazioni operative,
per gli Uffici della Procura della Repubblica e per la polizia giudiziaria operante nel territorio, sì da
consentire una attuazione uniforme al novum normativo.

La nozione di vittima del reato. Va ricordato che la vittima del reato è il soggetto passivo (o
persona offesa) del reato, identificato nel titolare del bene protetto dalla norma penale che,
quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Il soggetto passivo è il titolare del
diritto di querela.
E‟ soggetto che deve distinguersi dal danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno
risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine,
parte civile.
Nel codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al
danneggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non
potendo costituirsi parte civile.
Resta ovviamente da precisare che il danneggiato dal reato si può — ma non si deve
necessariamente — identificare con il soggetto passivo del reato.
Il rilievo attribuito al ―convivente‖.- Nel decreto legislativo n. 212 del 2015 si riserva particolare
attenzione alla nozione di vittima del reato.
In primo luogo, si segnala la modifica del comma 3 dell’articolo 90 c.p.p., con l‟aggiunta, dopo le
parole: “prossimi congiunti di essa”, delle seguenti parole: “o da persona alla medesima legata
da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.
In sostanza, in caso di decesso della persona offesa, le facoltà ed i diritti di questa sono attribuiti
anche ai “conviventi”, oltreché ai componenti della famiglia di diritto [i prossimi congiunti]:
è un riconoscimento normativo della ―famiglia di fatto‖, purché ovviamente si verta in ipotesi di
un rapporto sentimentale stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami
di assistenza e solidarietà per un apprezzabile tempo.
E‟ ovvio onere del “convivente” fornire prova della sua legittimazione, ossia del rapporto “di fatto”
rilevante, nel senso che la carenza di indicazioni non costituisce ovviamente causa di nullità [non
espressamente prevista], ma nel caso in cui dovessero venire formalmente sollevati dubbi o
contestazioni in ordine alla titolarità, in capo a colui che ha presentato l'atto di querela, della
effettiva legittimazione, si porrebbe la necessità di verifica in concreto della sussistenza di tale
qualità soggettiva. E‟ evidente che, rispetto a tale verifica, la soddisfazione del detto onere
dimostrativo risulterebbe contributo di essenziale rilievo, in grado di rimuovere dubbi od incertezze.
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In questa prospettiva, onde evitare dubbi o successive contestazioni, sembra allora opportuno
che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero che riceve la querela solleciti il querelante a
documentare lo status fondante la legittimazione.
L’età della persona offesa.- Si segnala ancora, il nuovo comma 2 bis dello stesso articolo 90,
laddove si introduce una specifica disposizione in forza della quale il giudice, in caso di dubbio
sull‟età, può disporne anche d‟ufficio un apposito accertamento peritale, analogamente a quanto già
previsto per l‟incertezza sull‟età dell‟imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la minore
età della persona offesa viene presunta, sia pure ai soli fini [di garanzia] dell‟applicazione delle
disposizioni processuali.
Ciò significa, per intenderci, che nel dubbio, la presunzione della minore età non potrà utilizzarsi ai
fini della configurabilità delle circostanze aggravanti basate sulla minore età della vittima, ma potrà
valere per fondare la condizione di particolare vulnerabilità della persona [articolo 90 quater c.p.],
con gli effetti che ne conseguono.

Informazione della facoltà per la persona offesa.
Importanti le modifiche in tema di
informazione alla vittima, ispirate ad implementare l‟operatività di una disciplina già conosciuta.
E‟ la disciplina introdotta dal nuovo articolo 90 bis c.p.p., su cui qui si vogliono sviluppare le
considerazioni più ampie.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell’acquisizione della notizia di reato,
[già] devono avvisare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore per l‟esercizio
dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell‟accesso al patrocinio a spese dello
Stato (articolo 101, comma 1, c.p.p.)
Già con la disciplina dell‟articolo 101, comma 1, c.p.p. si è inteso dare attuazione alla direttiva
2012/29/UE, laddove si prevede un diritto generale di informazione della vittima circa le facoltà
attribuitele dall‟ordinamento e, sotto questo profilo, il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93,
convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, intervenendo sull‟articolo 101, comma 1, c.p.p., ha
“anticipato”, sia pure con un contenuto meno ampio, il portato dell‟articolo 90 bis c.p.p., introdotto
dal decreto legislativo n. 212 del 2015.
.
Per l‟attuazione del disposto dell‟articolo 101, comma 1, c.p.p., tuttora vigente,
si è già
intervenuti con nota di indirizzo del 17 ottobre 2013 [che per comodità si riallega: allegato 1],
diretta a disciplinare il modus agendi degli organi di polizia giudiziaria e degli uffici della Procura,
per dare concretezza al diritto di informazione della persona offesa.
Ci si è espressi in questi termini, che è utile riportare:
“La persona offesa dal reato (o soggetto passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale
che, quindi, subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato. Tale nozione, come è noto, va
distinta da quella di danneggiato dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare
del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile: nel codice
di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al danneggiato
civile, il quale è completamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non potendo
costituirsi parte civile.
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Si è consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere semplice
apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante debba
ritenersi o no persona offesa. Basti pensare alle difficoltà interpretative che hanno caratterizzato i
reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d’ufficio.
Nel dubbio, risulta metodica più conveniente quella di dare in calce al verbale di ricezione della
denuncia/querela l’informazione di che trattasi.
Per l’effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla
polizia giudiziaria all’incombente informativo deve procedere l’organo che l’ha raccolta: pur non
essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombente che va inderogabilmente
assolto, nei termini suddetti, giacchè un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle
facoltà defensionali.
Il mancato assolvimento dell’obbligo importerà l’irricevibilità dell’informativa che sarà resa ai fini
dell’espletamento dell’incombente omesso.
Per quanto riguarda l’Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente
presentata, si potrà procedere direttamente nell’Ufficio della Segreteria centrale, attraverso la
consegna – e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un
avviso del seguente tenore: “In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si
avvisa l’interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l’esercizio e
le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle
forme previste dall’articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge,
nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell’articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115; con la precisazione che, laddove si tratti di
persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis,
nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600
quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche
in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente [ora: non superiore a EURO 10.766,33].
E’ da ritenere che da tale incombente possa prescindersi nel caso in cui la denuncia/querela sia
presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, giacchè vengono meno le ragioni
informative, che ben può e deve soddisfare il patrono.
E’ da ritenere, parimenti, che, in difetto di preventivo avviso, possa prescindere dall’incombente
anche il magistrato assegnatario che si determini all’archiviazione, senza riscontrare l’esigenza
di svolgere attività investigative che rendano necessario l’intervento della persona offesa, giacchè
in tale evenienza non sussistono le condizioni che impongono l’informativa”.

Informazione alla vittima: i nuovi incombenti per la Procura della Repubblica.- Si tratta di
indicazioni che conservano piena attualità e che devono confermarsi, essendo solo necessario e
sufficiente ―integrare‖ il contenuto dell‟avviso alla persona offesa, in coerente applicazione del
più dettagliato disposto dell‟articolo 90 bis c.p.p., che va letto in combinazione con il generale
dettato dell‟articolo 101, comma 1, c.p.p., cui in parte si sovrappone e che certamente integra.
In questa prospettiva, per l‟integrazione dell‟avviso si deve tenere conto che l‟articolo 90 bis c.p.p.
è costruito attraverso un‟elencazione di dati da fare oggetto di informazione che è caratterizzata,
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talora: da espressioni ripetitive rispetto a quanto già dettagliato nell‟articolo 101, comma 1, c.p.p.
[si pensi, al riferimento alla facoltà di accesso al patrocinio a spese dello Stato]; da espressioni ed
indicazioni eccessivamente generiche e aspecifiche, che è pressoché impossibile concretizzare con
indicazioni pertinenti ed esaustive [si pensi, alle indicazione delle modalità di contestazione di
eventuali violazioni dei propri diritti, non accompagnata dalla specificazione dei diritti cui ci si
intende riferire; si pensi, ancora, al riferimento oltremodo generico alle “eventuali misure di
protezione”, laddove non è immediatamente chiaro se debbano esservi ricomprese le misure
cautelari e/o se ci debba riferire a situazioni –ad esempio, case di accoglienza per vittime di fatti di
violenza- la cui concreta disponibilità non è riconducibile all‟autorità procedente, giudiziaria o di
polizia]; da indicazioni ripetitive di altre pure contenute nel corpo dello stesso articolo 90 bis [si
pensi, al riferimento alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni che, oltre ad essere
espressione troppo generica, mira a soddisfare un‟esigenza di informazione che è già ricompresa
nel precedente richiamo alla facoltà di accesso al registro delle notizie di reato ex articolo 335
c.p.p.]; da indicazioni riguardanti istituti processuali di non prognosticabile applicazione e
strutturati già di per sé per consentire l‟interlocuzione consapevole della persona offesa [si pensi,
alla particolare tenuità del fatto, e la disciplina prevista in proposito dagli articoli 411, comma 1 bis,
e 469, comma 1 bis , c.p.p.].; da indicazioni relative ad istituti che è onere del giudice attivare alle
condizioni di legge [si pensi, alla disciplina dell‟articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, in tema di conciliazione/mediazione davanti al giudice di pace].
Per converso, incomprensibilmente, non è ricompresa tra gli avvisi, la richiesta di informazione in
ordine ai provvedimenti di scarcerazione o all‟eventuale evasione dell‟imputato in stato di custodia
cautelare o del condannato, ai fini delle comunicazioni di cui all‟articolo 90 ter c.p.p.
Il disposto normativo, in sintesi, deve essere riletto ed applicato in un’ottica di concreta
fattibilità e di efficienza dell’informazione, che non può ritenersi soddisfatta da una tralaticia
riproposizione di indicazioni normative generiche o prive di concreta attualità nel caso specifico.
In questa prospettiva, per rendere concreta al massimo la tutela degli interessi della persona
offesa/vittima dal reato, in uno con un‟implementazione ragionata delle informazioni, dovrà essere
valorizzata l’opportunità, per la persona offesa, di rivolgersi ad un difensore di fiducia, quale
soggetto, nel concreto, in grado di fornire le migliori indicazioni defensionali, in tutti i
momenti significativi del procedimento.
Per quanto riguarda l’Ufficio di Procura, laddove la denuncia/querela sia qui direttamente
presentata, può riproporsi la soluzione organizzativa finora adottata per dare attuazione
all’articolo 101 c.p.p.
Sarà ancora chiamato a procedere direttamente l’Ufficio della Segreteria centrale, attraverso
la consegna – e conseguente documentazione di tale consegna- al querelante/denunciante un
avviso del seguente tenore:
―In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l’interessato, se ed in
quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l’esercizio e le facoltà ad essa
attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste
dall’articolo 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella
anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell’articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente
tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli
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572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori,
dai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609
undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti
ordinariamente [ora: non superiore a EURO 11.528,41, in virtù di quanto disposto
dall'articolo unico del d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186].
Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e
informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell’ambito del procedimento
penale.
Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di
danneggiato dal reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per
ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s.
c.p.p.
Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle
iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all’articolo 335 c.p.p.,
rivolgendo formale istanza all’ufficio competente della Procura della Repubblica, e di
chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all’articolo 408 c.p.p.,
salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque
dovuto l’avviso dell’eventuale archiviazione.
Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può
comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte;
salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 septies c.p., per i reati
di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge
dirette a porre particolari condizioni all’esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr.,
in particolare, articolo 612 bis c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una
remissione di querela ―processuale‖, ossia presentata solo
alla autorità giudiziaria
procedente].
Si avvisa che, sempre se il reato è procedibile a querela, e rientra nella competenza del
giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti [e,
quindi, la remissione della querela], mediante eventualmente un’attività di mediazione di
centri e strutture pubbliche presenti sul territorio [cfr. articolo 29, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 2000 n. 274]‖.
Si avvisa della facoltà di richiedere di essere informati, in caso di delitti commessi con
violenza alla persona, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di
sicurezza detentiva e dell’eventuale evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del
condannato , nonché della volontaria sottrazione dell’interessato all’esecuzione della misura
di sicurezza detentiva; ciò salvo che, secondo apprezzamento dell’autorità procedente, risulti
il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato [cfr. articolo 90 ter c.p.p.]

Resta da precisare che una innovazione importante ricavabile dal novum normativo è quella di
assicurare l‟informazione “in una lingua comprensibile” [cfr. articolo 90 bis, comma 1, c.p.p.].
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Ne deriva che in calce all’avviso il funzionario dovrà riportare l’indicazione della conoscenza
della lingua italiana. In difetto, provvederà alla consegna dell’avviso nella lingua in concreto
―comprensibile‖.
In via di prima applicazione, l‟avviso sarà tradotto in inglese, francese e tedesco. Nel tempo, a
seconda delle esigenze, si provvederà a tradurlo in altre lingue.
Sul tema della lingua si tornerà infra, con specifico riguardo alla innovativa previsione di cui
all‟articolo 107 ter delle disposizioni di attuazione c.p.p.
Come già evidenziato nella richiamata nota di indirizzo sull’articolo 101, comma1, c.p.p., è da
ritenere che da tale incombente possa prescindersi nel caso in cui la denuncia/querela sia
presentata tramite difensore di fiducia ritualmente nominato, giacchè vengono meno le
ragioni informative, che ben può e deve soddisfare il patrono.

Informazione alla vittima: i nuovi incombenti per la polizia giudiziaria.- Va evidenziato che
tenuta a soddisfare agli obblighi di informazione di che trattasi è anche la polizia giudiziaria,
giacchè l‟informazione di cui all‟articolo 90 bis c.p.p. integra quella più generale di cui all‟articolo
101, comma 1, c.p.p.
Ed allora possono riproporsi le indicazioni già date nella nota di indirizzo sopra richiamata, in
ordine alle modalità di soddisfazione di tale obbligo.
Si è ovviamente consapevoli che, soprattutto per gli operatori di polizia giudiziaria, può non essere
semplice apprezzare se si sia in presenza di un reato rispetto al quale il denunciante/querelante
debba ritenersi o no persona offesa. Basti pensare alle difficoltà interpretative che hanno
caratterizzato i reati contro la fede pubblica e che, tuttora, caratterizzano il reato di abuso d‟ufficio.
Nel dubbio, allora risulta metodica più conveniente quella di dare in calce al verbale di ricezione
della denuncia/querela l’informazione di che trattasi, nella forma integrata di cui sopra.
Per l’effetto, si pone la seguente regola di indirizzo: se la denuncia/querela è ricevuta dalla
polizia giudiziaria all’incombente informativo deve procedere l’organo che l’ha raccolta: pur
non essendo prevista espressamente alcuna nullità, si tratta di incombente che va inderogabilmente
assolto, nei termini suddetti, giacchè un ritardo potrebbe pregiudicare il compiuto esercizio delle
facoltà defensionali.
Il mancato assolvimento dell‟obbligo importerà l‟irricevibilità dell‟informativa che sarà resa ai fini
dell‟espletamento dell‟incombente omesso.
Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione.- L‟implementazione delle informazioni da
rivolgere alla persona offesa riguarda anche la materia delle misure limitative della libertà personale
dell‟indagato/imputato/condannato.
E‟ stato infatti introdotto l‟articolo 90 ter c.p.p., che, integrando quanto già previsto dall‟articolo
299 c.p.p., come innovato a seguito del decreto legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119
del 2013, arricchisce le “informazioni” da dare alla persona offesa in conseguenza delle vicende –
fisologiche o patologiche- che possono riguardare i provvedimenti lato sensu limitativi della libertà
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personale adottati nei confronti dell‟autore [indagato/imputato/condannato] dei delitti commessi
con violenza alla persona.
E‟ utile riportare il testo della norma: articolo 90 ter c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e
della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti
commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa
che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e
di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le
stesse modalità', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato,
nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un
danno per l'autore del reato.
Si tratta, come detto, di disposizioni integrative di quelle già dettate dall’articolo 299 c.p.p.,
non tutte implicanti, come già quelle, incombenti a carico dell’Ufficio del pubblico ministero.
Merita allora di essere ricordato quanto già evidenziato nella nota di indirizzo già richiamata, a
proposito degli obblighi di informativa di cui all‟articolo 299 c.p.p.
“Revoca o sostituzione delle misure cautelari personali: obblighi di informativa.- In materia di
misure cautelari, si segnalano, per l’Ufficio del pubblico ministero, importanti obblighi di
informativa.
Qui si esaminano i profili di interesse di questo Ufficio [la previsione di cui al comma 2 bis
dell’articolo 299 c.p.p. riguarda il giudice].
In particolare, il nuovo comma 3 dell’articolo 299 prevede che la richiesta di revoca o di
sostituzione [ovviamente in melius ] di una misura coercitiva [quelle di cui agli articoli 282 bis,
282 ter , 283, 284, 285 e 286 c.p.p.] applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi
con violenza alla persona, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, debba
essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente [nell’ipotesi di interesse, il
pubblico ministero] ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due
giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto
termine il giudice procede.
Trattasi di richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari [per le fasi successive dispone il
comma 4 bis dell’articolo 299 c.p.p.].
La disciplina trova applicazione solo per le misure applicate per delitti commessi con violenza
alle persone.
L’espressione della legge è infelice ed imprecisa.
Non può farsi semplicisticamente riferimento alla categoria dei delitti contro la persona [ sono
tali quelli di cui al Titolo XII del libro II del codice penale: articoli da 575 a 623 bis c.p.] perché
non tutti questi si caratterizzano per il fatto di essere commessi con violenza alle persone.
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Per converso, a stretto rigore, non dovrebbe esservi ricompreso il delitto di cui all’articolo 572
c.p., che è delitto contro la famiglia [titolo XI del libro II del codice penale]: ciò che apparirebbe
irragionevole avendo riguardo alla ratio della legge.
Ed allora, per cercare di ricostruire, in modo pertinente, il significato della norma soccorrono,
salvo errori, a nostro avviso, la ratio della legge [che mira a contrastare la violenza domestica e
di genere], e il disposto del comma 2 bis dello stesso articolo 299 c.p.p., laddove si prevede che il
provvedimento di revoca o di sostituzione in melius della misura debba essere comunicato, tra gli
altri, ai “servizi socio assistenziali”.
Sono indicazioni convergenti ed importanti per desumerne che deve trattarsi di delitti commessi
con violenza contro la persona che si iscrivano in un contesto di violenza di genere ovvero di
violenza domestica [per la cui nozione cfr. articolo 3 della legge n. 119 del 2013: “uno o più atti,
gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un
vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”].
Ed allora, la disciplina sembra applicabile al reato di cui all’articolo 572 c.p., nonché,
esemplificando, ai reati di cui agli articoli 575, 582, 612 bis c.p., se ed in quanto iscrivibili in tale
contesto oggettivo.
Sarebbe irragionevole, ad avviso dello scrivente, almeno ad una prima lettura, il sostenere che la
disciplina de qua deve trovare applicazione a tutti i delitti – ricompresi o meno tra quelli contro la
persona- che si caratterizzino per un condotta violenta posta in essere in danno della persona
offesa: si pensi, al reato di rapina o al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Infatti, poiché la norma va interpretata nel suo complesso, inspiegabile sarebbe la comunicazione
ai servizi socio-assistenziali per reati del tutto in conferenti e pur tuttavia qualificati dalla
violenza.
Resta inteso che la notifica in caso di nomina del difensore dovrà essere fatta, anche via fax , ex
articolo 33 disp. att. c.p.p. Mentre in caso di persona offesa che non abbia nominato difensore e
tuttavia abbia dichiarato o eletto domicilio le esigenze di urgenza impongono di procedere a
mezzo della polizia giudiziaria.
Disciplina analoga è prevista nel comma 4 bis dell’articolo 299 c.p.p., per il caso di richiesta di
revoca o di sostituzione in melius avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari.
Valgono mutatis mutandis le anzidette considerazioni”.
Merita piuttosto di essere soffermata l‟attenzione sull‟ambito di operatività della disposizione,
laddove questa riferisce la comunicazione ai procedimenti per delitti commessi con violenza alle
persone.
Si tratta di circoscrivere la nozione ai ―delitti commessi con violenza alle persone‖.
E’ nozione qui – ci sembra- da intendere in senso diverso rispetto all’analoga nozione
contenuta nell’articolo 299 c.p.p.
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In quel caso, argomentandolo anche dal riferimento alla comunicazione del provvedimento di
revoca o sostituzione in melius della misura anche ai “servizi socio-assistenziali” [cfr. articolo 299,
comma 2 bis, c.p.p.], si giustifica, in uno con la ratio della disposizione, la conclusione suesposta
che vuole circoscritta la nozione ai delitti commessi con violenza alla persona che si iscrivano
in un contesto di violenza di genere ovvero di violenza domestica. Come detto, non avrebbe
alcun senso la comunicazione ai “servizi socio-assistenziali” , posta dall‟articolo 299, comma 2 bis,
c.p.p. come obbligatoria, nel caso in cui si proceda per resistenza a pubblico ufficiale e per rapina.
Diverso discorso deve farsi rispetto alla disposizione di cui all’articolo 90 ter c.p.p., che
facendo salvo il disposto dell‟articolo 299 c.p.p., ha un respiro applicativo più ampio, non
giustificando la lettura restrittiva data all‟articolo 299 né la ratio dell‟intervento normativo che l‟ha
introdotta [finalizzato genericamente a garantire la migliore tutela alla vittima di un qualsivoglia
reato], né la lettera della disposizione, non caratterizzata stavolta da alcun obbligo di informativa ai
servizi socio-assistenziali.
Rispetto alla nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” rilevante ai fini
dell‟applicazione dell‟articolo 90 c.p.p. possono valere i principi di recente espressi dalla
Cassazione, che, nella sentenza della Sezione I, 29 ottobre – 15 dicembre 2015 n. 49339, Gallani,
si è espressa nel senso che: nella nozione di “delitti commessi con violenza alla persona”, utilizzata
dal legislatore nell‟articolo 299, comma 2 bis, c.p.p. per individuare l‟ambito di applicabilità
dell‟obbligo di notifica alla persona offesa, in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare
della custodia in carcere, devono ricomprendersi non soltanto i reati le cui fattispecie legali
astratte siano connotate dall’elemento della violenza alla persona, ma anche tutti quelli che, in
concreto, si siano manifestati con atti di violenza [non solo fisica, ma anche psicologica o
morale] in danno della persona offesa. Con la precisazione che tale situazione può verificarsi
anche rispetto a condotte delittuose rimaste nella fase del ―tentativo‖, purchè pervenute ad
uno stato tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di
violenza.
Dalla conclusione della Cassazione, per quanto detto, ci permettiamo di dissentire per quanto
attiene l‟interpretazione della nozione “delitti commessi con violenza alla persona” presa in
considerazione dall‟articolo 299 c.p.p.; ma è decisione dalla quale possono trarsi pertinenti spunti
per risolvere l‟interpretazione dell‟analoga nozione ai fini dell‟operatività dell‟articolo 90 ter c.p.p.
Ci sembra di poter sostenere, quindi, che l’articolo 90 ter c.p.p. ha un ambito di operatività
notevolmente più ampio rispetto alla analoga disciplina dettata dall’articolo 299 c.p.p. , tanto
è vero che se vi fosse coincidenza di operatività sarebbe stato necessario un esplicito raccordo
normativo.
Detto altrimenti, la comunicazione ex articolo 90 ter c.p.p. va fatta in tutti i casi di cessazione –
fisologica o patologica- dei provvedimenti lato sensu limitativi della libertà personale adottati nei
confronti dell‟autore [indagato/imputato/condannato] dei delitti commessi con violenza alla
persona, intendendosi per tali i delitti che, in concreto, si siano manifestati con atti di violenza
[non solo fisica, ma anche psicologica o morale] in danno della persona offesa; dovendosi
applicare il disposto normativo anche alle fattispecie tentate purchè pervenute ad uno stato
tale di attuazione da aver dato luogo alla concreta estrinsecazione di atti di violenza.
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Comunicazione e ―competenza‖ del PM.- Deve altresì rilevarsi che l‟incombente informativo in
caso di cessazione “fisiologica” della misura compete al giudice della misura, che ne dispone la
revoca e/o la cessazione.
Un problema di “competenza informativa” attribuita all‟Ufficio requirente [e di conseguente
apprezzamento in ordine all‟eccezione di cui all‟ultimo inciso del comma 1 dell‟articolo 90 ter
c.p.p. “salvo che risulti…il pericolo concreto di un danno per l‟autore del reato”] può
ragionevolmente porsi solo nelle ipotesi di ―evasione‖, nel qual caso l‟informazione competerà al
rappresentante dell‟Ufficio assegnatario del fascicolo nel cui ambito è stata applicata la misura.
E‟ ovvio che si tratterà del rappresentante dell‟Ufficio della Procura della Repubblica solo laddove
il fascicolo ove è stata applicata la misura cautelare [personale o di sicurezza provvisoriamente
applicata] sia ancora in fase di indagini e dinanzi al giudice di primo grado.
Mentre laddove si tratti di condannato o di internato la “competenza” informativa ricadrà
sull‟Ufficio della Procura della Repubblica solo in ragione della parallela competenza del Giudice
dell‟esecuzione [cfr. articolo 665, comma 2, c.p.p.].
Ai fini della dazione o no dell‟informazione, l‟organo tenuto ad adottare le determinazioni in punto
di informazione della persona offesa, potrà decidere di ometterla, dandone esplicita contezza in
atti, nel caso in cui risulti il pericolo concreto di un danno per indagato, imputato o condannato (ad
esempio, il rischio che possano esser compiute azioni di ritorsione nei confronti di quest‟ultimo)
[cfr. l‟ultima parte del comma 1 dell‟articolo 90 ter c.p.p.].
Le modalità di comunicazione.- La norma dettata dall‟articolo 90 ter c.p.p. pure con riferimento
alle modalità di comunicazione [oltre che, per quanto detto, quanto ad ambito di operatività] non
risulta coordinata con la disciplina, ben più articolata, dettata dall‟articolo 299 c.p.p.
Ci si limita a dire che la comunicazione può essere data “con l‟ausilio della polizia giudiziaria”.
Non si fa riferimento alla possibilità di comunicazione al difensore della persona offesa, se
nominato. Ma tale modalità di comunicazione, nel caso effettuabile direttamente dalla segreteria, su
disposizione del magistrato,
sembra tuttora consentita dalla disposizione generale di cui
all‟articolo 33 delle disposizioni di attuazione c.p.p.
Cosicchè, solo in caso di persona offesa che non abbia nominato difensore e tuttavia abbia
dichiarato o eletto domicilio, alla informazione si dovrà procedere necessariamente a mezzo della
polizia giudiziaria.
La vittima vulnerabile e la partecipazione al processo.- Accanto agli strumenti di informazione
in favore della persona offesa, si interviene sulle modalità effettive di partecipazione al processo,
con il dichiarato intento di proteggere la vittima “vulnerabile” da interferenze esterne e contatti
con l'autore del reato e di assicurare le sue dichiarazioni al procedimento in modo garantito,
genuino, rapido.
Tale intento viene perseguito intanto, in primo luogo, dando la nozione di vittima ―vulnerabile‖,
attraverso una serie di parametri che sono non solo soggettivi, ma anche oggettivi, siccome
correlati alla natura ed alle circostanze del fatto incriminato: ai sensi dell‟articolo 90 quater c.p.p.,
la condizione di "particolare vulnerabilità" va desunta, oltre che dall‟età e dallo stato di infermità o
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di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si
deve tener conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è
riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta
degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è
affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall‟autore del reato.
Si noti, in proposito, che la nozione è applicabile alla sola persona offesa dal reato, e non riguarda
genericamente la persona informata/testimone, che non rivesta anche detta qualità.
Si noti, ancora, giusta l‟inequivoco disposto della norma, che l’apprezzamento sull’età è [solo]
uno dei parametri di riferimento che possono condurre al giudizio di particolare
vulnerabilità: ciò significa che non vi è alcuna presunzione di automatica vulnerabilità per il
minore, con la conseguenza che, rispetto al minore, laddove questo non fosse definibile come
particolarmente vulnerabile in esito all‟apprezzamento complessivo dei detti parametri di
riferimento, non sarebbe applicabile la disciplina di garanzia di che trattasi, ma solo quella già
prevista nel codice di rito, limitata peraltro ad uno specifico catalogo di reati [cfr., ad esempio, il
disposto degli articoli 351, comma 1 ter, 362, comma 1 bis, e 392, comma 1 bis, c.p.p., prima
delle modifiche integrative realizzate con il decreto legislativo n. 212 del 2015].
Ergo, per potere applicare lo “statuto” di garanzia apprestato per la vittima particolarmente
vulnerabile, occorre che si argomenti in positivo sulle ragioni, desumibili dai parametri valutativi di
cui all‟articolo 90 quater c.p.p., che inducono a fondare tale condizione pregiudicata.
L‟intento di garanzia, in secondo luogo, è perseguito estendendo anche alla vittima ―vulnerabile‖
le particolari cautele che già caratterizzano, nel caso in cui si proceda per determinati reati,
l’acquisizione delle informazioni e/o della testimonianza nei confronti dei minori [e, talora,
anche
dei maggiorenni] in procedimenti che li vedono vittime di condotte violente
[psicologicamente o materialmente]. Tale estensione viene realizzata prescindendo da uno
specifico catalogo di reati, ma solo avendo riguardo all’apprezzata condizione di particolare
vulnerabilità.
La disciplina nella fase delle indagini.- Sotto quest‟ultimo profilo, per quanto interessa
principalmente l’Ufficio requirente e la fase delle indagini, si opera sulle modalità di escussione
della vittima durante le indagini, da parte della polizia e da parte del pubblico ministero,
intervenendosi rispettivamente sugli articoli 351 e 362 c.p.p. nella parte finora dedicata alla
escussione del minore.
L’escussione della vittima da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.- Secondo
l‟articolo 351 c.p.p., come è noto, nel caso in cui la polizia giudiziaria deve escutere un minore,
viene in rilievo il disposto del comma 1 ter dell‟articolo 351 c.p.p., laddove si prevede che la
polizia giudiziaria, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies
609 undecies e 612 bis c.p., è tenuta ad avvalersi, quando deve assumere sommarie informazioni
da persone minori, dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal
pubblico ministero.
Analoga disciplina è prevista per le informazioni raccolte dal pubblico ministero, giusta il
richiamo all‟articolo 351, comma 1 ter, c.p.p. contenuto nel comma 1 bis dell‟articolo 362 c.p.p.
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Ora, con il decreto legislativo n. 212 del 2015, analoga disciplina è estesa nei casi di escussione
della vittima, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità, essendosi
aggiunto al disposto dei richiamati articoli 351, comma 1 ter, e 362, comma 1 bis, c.p.p., il seguente
periodo: “Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una
persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità'. In ogni caso
assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia
chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità' per le indagini”.
Il tema dell’esperto e della relativa nomina relativamente alla escussione del minore è già
affrontato in altra mia nota del 21 giugno 2013, che qui si riallega per comodità [allegato 2].
E’ nota che conserva attualità anche i fini di interesse, pur con qualche ovvia precisazione.
Resta infatti da soffermarsi sulla evidente imprecisione della tecnica normativa, che richiama
acriticamente una disciplina specificamente dettata per il minore, tanto da fare riferimento ad un
esperto ―in psicologia o in psichiatria infantile‖.
E‟ un richiamo che non può essere inteso in senso letterale, essendo inconferente l‟intervento di un
esperto con tale specializzazione quando si verta in tema di esame di un maggiorenne, sia pure
vulnerabile; e ciò ove soprattutto si consideri che il proprium della condizione di vulnerabilità non
è affatto necessariamente connesso ad una condizione psichicamente pregiudicata, potendo
piuttosto derivare dal contesto di commissione del reato [odio razziale, criminalità, terrorismo, ecc.:
cfr. articolo 90 quater c.p.p.].
Ed allora l’assistenza dell’esperto deve essere intesa nel senso che ci si deve avvalere di un
esperto in psicologia o in psichiatria, non necessariamente specializzato in materia minorile.
L’esigenza di evitare inutili ripetizioni dell’esame.- Di notevole rilievo è piuttosto la
specificazione contenuta sia nell‟articolo 351, comma 1 ter, c.p.p., che nell‟articolo 362, comma 1
bis, c.p.p., nel testo innovato, laddove si sottolinea l’esigenza di evitare che la vittima ―non sia
chiamata più volte a rendere informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini‖.
E‟ norma cautelare, nel senso che mira ad evitare inutili stress psicologici per la vittima.
Ma è norma che mira anche a garantire la genuinità e l‟attendibilità delle dichiarazioni, che, per
persone in condizioni pregiudicate, potrebbero essere involontariamente compromesse da
ingiustificate, insistite sollecitazioni a rendere dichiarazioni, senza una specifica ragione
investigativa.
Ciò che consiglia di fornire questa indicazione agli organi di polizia giudiziaria: l’escussione
della vittima in condizioni che si ipotizzassero pregiudicate è opportuno che venga sempre
previamente concordata con il pubblico ministero, nel caso quello di turno.
L’incidente probatorio. Altra importante modifica attinente alla fase delle indagini, coerente con
quelle sopra descritte, è intervenuta in materia di incidente probatorio.
Proprio la vulnerabilità della vittima e l‟esigenza di acquisire al più presto al processo le sue
dichiarazioni in modo attendibile e garantito ha portato ad estendere le ipotesi in cui è consentito
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l’incidente probatorio, prevedendosi, con l‟integrazione del comma 1 bis dell‟articolo 392 c.p.p.
che, tra i casi di ammissibilità di incidente probatorio non subordinati alla sussistenza delle rigorose
condizioni generali di cui al comma 1 dello stesso articolo [rischio della impossibilità di escussione
in dibattimento, esposizione a violenza o minacce, ecc.], possa rientrare quello dell‟assunzione
della vittima particolarmente vulnerabile [“«in ogni caso, quando la persona offesa versa in
condizione di particolare vulnerabilità', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o
la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.”].
Si interviene anche sulle modalità di conduzione dell’esame durante l‟incidente probatorio, anche
se, in tutta probabilità, nulla si aggiunge di concreto alla già articolata disciplina di garanzia prevista
nei commi 5 bis e 5 ter dell‟articolo 398 c.p.p., ove sono contenute indicazioni sulle cautele che
possono essere adottate per soddisfare le esigenze di tutela quando si tratti di esaminare minorenni
o, comunque, maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità.
E‟ pur vero, infatti, che viene aggiunto il comma 5 quater all‟articolo 398 c.p.p., laddove si
prevede che, “fermo quanto disposto dal comma 5 ter” [che a sua volta rinvia alle modalità
dettagliate nel comma 5 bis], “quando occorre procedere all‟esame di una persona offesa che versa
in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 498, comma
4 quater “. Quest‟ultima disposizione, pure qui introdotta con il decreto legislativo n. 212 del
2015, è riferita all‟esame dibattimentale della persona in condizione di particolare vulnerabilità,
prevedendo che, in tal caso, “il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta,
dispone l‟adozione di modalità protette”.
Peraltro, l‟adozione di “modalità protette” che si vogliono prevedere già poteva e può desumersi
dalla disciplina di cui ai citati commi 5 bis e 5 ter dell‟articolo 398 c.p.p., onde se si vuole
attribuire un ulteriore significato normativo al comma 5 quater, in tutta probabilità questo va
individuato nella estensione dell‟ambito di operatività delle modalità protette: nel senso che queste
possono essere adottate in tutti i casi di esame di persona in condizione di particolare vulnerabilità e
ciò rileva in particolare per i minorenni, che vanno tutelati, proprio in ragione delle loro
condizione di vulnerabilità coessenziale all‟età, quale che sia il reato per cui si procede, anche al
di là del catalogo di reati tratteggiato dal comma 5 bis [articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis,
60 ter, 609 quater 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p.].
Per il maggiorenne, in realtà, il novum normativo non sembra aggiungere nulla alla disciplina
generale già contenuta nel comma 5 ter dell‟articolo 398.
La disciplina di garanzia è completata, appunto, dalla ricordata modifica dell‟articolo 498, c.p.p.,
realizzata con l‟inserimento del comma 4 quater. Sul contenuto della modifica già si è detto.
Trattasi di norma, come è noto, che riguarda il Giudice, vertendosi nella disciplina dell‟esame
dibattimentale, onde se ne omette, ai fini che interessano, ulteriore disamina.
Il diritto all’assistenza linguistica.- La traduzione delle informazioni previste dall‟articolo 90 bis
c.p.p., laddove resa necessaria dalla acclarata non conoscenza della lingua italiana [cfr. supra in
dettaglio], è coerente con un‟altra novità contenuta nel decreto legislativo n. 21 del 2015, che fonda
anche per la persona offesa, come già per l‟indagato/imputato, il diritto all‟assistenza
dell‟interprete.

Procura della Repubblica

pagina nr. 15

Presso il Tribunale di Trento
Per quanto attiene specificamente l‟Ufficio requirente, assume rilievo particolare il disposto
dell‟articolo nuovo articolo 143 bis, comma 2, c.p.p., sulla nomina dell‟interprete quando
occorre procedere all‟audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei
casi in cui la stessa intenda partecipare all‟udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita
dall‟interprete [disposizione che si completa con quanto disposto dal successivo
comma 3,
laddove, per ragioni di contenimento dei costi, si consente che l‟assistenza dell‟interprete possa
avvenire „a distanza‟ attraverso strumenti tecnologici di comunicazione, sempreché la presenza
fisica dell‟interprete non sia resa necessaria dalle esigenze del caso specifico: ergo, per consentire
alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo
svolgimento del processo].
Ma soprattutto è qui di immediato interesse per le implicazioni organizzative il nuovo articolo 107
ter delle disposizioni di attuazione c.p.p., in tema di assistenza dell‟interprete per la proposizione
o presentazione di denuncia o querela.
Questa è la formula letterale della norma: “articolo 107 ter (Assistenza dell'interprete per la
proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la
lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta.
Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei
conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela”.
Nessun problema particolare si pone nel caso di querela o denuncia presentata per iscritto e, quindi,
precompilata. In tal caso, se richiesto, va data l‟attestazione della ricezione in una lingua
conosciuta dalla parte.
A tal proposito, va adottata la soluzione organizzativa già data a proposito dell‟informazione alla
persona offesa, predisponendosi per ora attestazioni in lingua inglese, francese e tedesca.
Nel caso di presentazione “orale” [ipotesi per vero statisticamente pressoché irrilevante], il
denunciante/querelante è opportuno che venga avviato presso una delle Sezioni di polizia
giudiziaria, ove, laddove necessario, sarà assistito dall‟interprete, la cui nomina sarà richiesta al
magistrato di turno. Si verificherà, con il conforto dell‟esperienza pratica che la giustificasse,
l‟opportunità di predisporre un elenco di interpreti direttamente utilizzabili dalla polizia
giudiziaria.
E‟ evidente che, in tal caso, salve specifiche ragioni di urgenza, l‟acquisizione della
querela/denuncia
sarà concordata nei tempi compatibili con il rituale apprestamento
dell‟assistenza linguistica.
Alla liquidazione delle spese connesse alla prestazione dell‟attività dell‟interprete spetterà al
magistrato poi assegnatario del fascicolo.
I reati commessi nell’Unione europea.- Un accenno, infine, al disposto dell‟articolo 108 ter
delle disposizioni di attuazione c.p.p., in tema di “denunce e querele per reati commessi in altro
Stato dell'Unione europea”, secondo cui “quando la persona offesa denunciante o querelante sia
residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette
al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in
altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità' giudiziaria competente”.
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Si resta in attesa delle indicazioni che sul punto vorrà fornire la Procura generale.
Allo stato, ad una prima lettura, la trasmissione degli atti sembra debba essere limitata ai casi di
reati non procedibili in Italia [articolo 6 s. c.p.] e di cui, con certezza, risulti l‟avvenuta
commissione del reato in uno specifico Stato dell‟Unione europea, giacchè, diversamente, gli
incombenti richiesti alla Procura generale sarebbero di pressoché impossibile assolvimento.
Inoltre, sembra corretto che l‟inoltro di copia degli atti alla Procura generale non è affatto
incompatibile [anzi, è del tutto coerente] con l‟eventuale conclusione terminativa del procedimento
in Italia, per difetto delle condizioni che consentono di procedere in Italia [articolo 6 s. c.p.].
L‟ipotesi tipica è quella del reato “informatico” commesso in danno di persona residente o
domiciliata in Italia che si apprezzasse commesso in altro Stato dell‟Unione Europea, anche
laddove non fosse identificato l‟autore dello stesso.
***
Con quanto esposto, si auspica di essere intervenuti per un corretto approccio applicativo del
novum normativo.
Sono graditi suggerimenti e eventuali soluzioni alternative.
Per l‟intanto il signor Dirigente è pregato di dare esecuzione alla presente nota di indirizzo nella
parte relativa alla informazione alla persona offesa e alle traduzioni necessarie.
Ricord di nuovo che le modifiche saranno operative a far data dal 20 gennaio 2016.
Ringrazio per l‟attenzione.
Trento, 9 gennaio 2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato

Allegati:
1) Nota di indirizzo in data 17 ottobre 2013, avente ad oggetto la legge 15 ottobre 2013 n. 119,
di conversione del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93
2) Nota di indirizzo in data 21 giugno 2013, contente indicazioni operative per l’escussione
del minore vittima di reati e nomina dell’esperto

