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Misure di protezione e di tutela         13 febbraio 2014 

Di portata generale  

- informazione alla parte offesa ( tutte e per tutti i reati) della possibilità di nominare un 

difensore e di fruire del patrocinio a spese dello stato (art. 101 c.p.p.) 

 - sottrazione di alcune competenze penali del giudice di pace per alcuni reati di percosse 

e lesioni non superiori a 20 giorni (art. 4 disp. comp. GdiP), se commessi - sinteticamente -  

contri familiari, conviventi e affini 

 

Di portata generale per tutti i delitti commessi con violenza alle persone 

- obbligo di immediata comunicazione alla parte offesa della revoca e sostituzione delle 

misure cautelari e, ancor prima, della relativa richiesta al giudice da parte del pubblico 

ministero o dell’imputato nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con 

violenza alla persona (art. 299 c.p.p.) 

- obbligatorietà della comunicazione alla parte offesa dell’avviso della richiesta di 

archiviazione per infondatezza delle notizie di reato per i delitti commessi con violenza 

alla persona (art. 408 c.p.p.) 

 

Ampliamenti  

- estensione della comunicazione al Tribunale per i minorenni ai casi di maltrattamento e 

stalking in danno di minorenne (art. 609 decies c.p.) 

- estensione del numero dei reati per cui le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le 

istituzioni pubbliche hanno obbligo di fornire informazioni alla vittima sui centri 

antiviolenza (art. 11 legge Stalking)  

- estensione allo stalking della possibilità di disporre intercettazioni telefoniche (art. 266 

c.p.p.) 

- estensione ad altri reati dell’allontanamento della casa familiare, nonché utilizzo del 

c.d. braccialetto elettronico (art. 282 bis c.p.p.)  

- estensione a maltrattamenti e stalking dell’obbligo di avvalersi dell’ausilio di un esperto 

in psicologia o psichiatria infantile quando la polizia giudiziaria deve assumere sommarie 

informazioni da persone minori (art. 351 c.p.p.) 

- estensione a maltrattamenti e stalking dell’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 

c.p.p.) 

- estensione ai maltrattamenti delle modalità protette nell’incidente probatorio  

(strutture specializzate di assistenza) già previste per la assunzione della prova che 

interessa un minorenne (art. 398 c.p.p.) 

- estensione a maltrattamenti e stalking del limite di una sola proroga delle indagini (art. 

406 c.p.p.) 
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- audizione dibattimentale protetta per il minore (con l’uso di un vetrospecchio 

unitamente ad un impianto citofonico), estesa anche nei casi di maltrattamenti (art. 498 

c.p.p.) 

- audizione dibattimentale con modalità protetta estesa anche alla persona 

maggiorenne, se particolarmente vulnerabile: vetrospecchio, paravento (art. 498 c.p.p.)  

- priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza e nella trattazione, estesa ai 

processi per maltrattamenti, violenza sessuale e stalking (art. 132 bis Norme Att. c.p.p.) 

- estensione della ammissione al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti 

di reddito ampliata ai casi di maltrattamento, lesioni aggravate e stalking (art. 76 T.U. 

spese di giustizia)  

 

NOVITA’  

- comunicazione alla parte offesa dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari 

per i delitti di maltrattamenti e stalking (art. 415 bis c.p.p.). 

 

 

Misure di tutela anticipata e rafforzata 
 

estensione della possibilità di giudizio direttissimo alla persona allontanata d’urgenza 

dalla casa familiare ex art. 384 bis c.p.p. (art. 449 c.p.p.) 

 
 


