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OGGETTO: Proposta di progetto relativo allo svolgimento dei percorsi di recupero destinati 

ai condannati per reati di violenza domestica e di genere ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 

19 luglio 2019 n. 69 e dell’art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice 

Penale). 

 

 

 

1. Premessa 

1.1. Il c.d. “Codice Rosso” 

La legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è entrata in 

vigore in vigore dal 9 agosto 2019. Essa ha introdotto un percorso procedimentale preferenziale per 

alcuni reati (i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 

612-bis e 612-ter c.p. ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli 

artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del 

medesimo c.p.) reputati “spia” della degenerazione delle relazioni familiari e di quelle, più 

genericamente, definite “strette” anche in talune decisioni della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, 13 

febbraio 2018, n. 11031; Cass., Sez. II, 3 maggio 2017, n. 36167). 

Questo percorso si fonda sull’estensione di alcune regole previste per le indagini relative ai reati più 

gravi o sull’introduzione di nuovi adempimenti istruttori da compiere tempestivamente. 

Accanto agli interventi sul codice di rito, sono state compiute alcune modifiche del codice penale, 

consistenti principalmente nell’inasprimento delle pene dei reati che costituiscono tipiche 

manifestazioni della rovina delle relazioni domestiche e nell’introduzione di quattro nuove 

fattispecie, e segnatamente: 
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1) l’art. 387-bis c.p., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa 

familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; 

2) l’art. 558-bis c.p., che incrimina la costrizione o l’induzione al matrimonio; 

3) l’art. 612-ter c.p., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e 

che mira a reprimere le condotte di cd. revenge pornography; 

4) l’art. 583-quinquies c.p., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni 

permanenti al viso. 

La ratio della legge è espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge secondo cui 

«le […] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, 

sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale” e si aggiunge 

che gli “interventi sul codice di procedura penale [sono] accomunati dall'esigenza di evitare che 

eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle 

indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, 

a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni 

aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza». 

Le nuove disposizioni trovano fondamento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

(Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011), ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 

2013, n. 77, di cui attuano, 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 e alla 

tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alla modalità di 

raccolta delle prove dei reati (la nozione di “violenza domestica” è offerta dall’art. 3, comma 1, d.l. 

n. 93 del 2013, conv. dalla legge n. 113 del 2013, secondo cui “ … si intendono per violenza domestica 

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, indipendentemente dal fatto che 

l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”). 

Le nuove norme, poi, rappresentano uno strumento ulteriore di attuazione della direttiva 2012/29/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che ha istituito norme minime in materia 

di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che è stata attuata con il D.lgs. 15 dicembre 

2015, n. 212. 

Questa direttiva, invero, ha offerto una definizione della violenza di genere (“Per violenza di genere 

s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere 

o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare 

genere”, considerando n. 18), precisando che essa è “una forma di discriminazione e una violazione 

delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza 

sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, 

la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale 

femminile e i cosiddetti «reati d'onore»” (considerando n. 18). 

La direttiva, tra l’altro, ha previsto che gli Stati membri dell’Unione debbano assicurare misure per 

proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, oltre che da 

intimidazione e ritorsioni, garantendone la protezione fisica (art. 18) e ha disposto che, fatti salvi i 

diritti della difesa, gli Stati membri provvedono che durante le indagini penali l’audizione della 

vittima si svolga “senza ritardo” dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato (art. 20). 
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Le disposizioni processuali della nuova legge, inoltre, sembrano ispirate anche dalla sentenza della 

Corte EDU Talpis c. Italia (Corte EDU, Sez. 1, del 2/03/2017, Talpis c. Italia, ricorso n. 41237/14). 

Con questa pronuncia, la Corte di Strasburgo ha affermato che il ritardo, con il quale le autorità 

competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, hanno adottato le misure 

necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell’art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in 

quanto priva di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima. 

Secondo la stessa decisione, costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per 

il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte 

delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva 

archiviazione del caso. 

La medesima sentenza ha ritenuto che il venir meno – anche involontario – di uno Stato all’obbligo 

di protezione delle donne contro le violenze domestiche, infine, si traduce in una violazione del loro 

diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio. 

Al riguardo, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 9 maggio 2018, ha adottato 

una “Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei 

procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”, dopo avere acquisito gli esiti del 

monitoraggio in ordine agli assetti organizzativi degli uffici. 

Il Consiglio ha sottolineato la “drammatica recrudescenza” dei fenomeni delittuosi di violenza 

domestica e di genere, evidenziando che l’efficace tutela delle vittime richiede la tempestività 

dell’intervento giudiziario e, prima ancora, la capacità di cogliere gli indicatori della violenza da parte 

dell’autorità giudiziaria. Al paragrafo 7.5. della ricordata Risoluzione, il Consiglio Superiore ha 

delineato i profili della valutazione del rischio con espressioni chiarissime: “Il magistrato requirente 

e quello giudicante debbono prestare un’attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla 

vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino. La reiterazione e l’escalation costituiscono infatti 

sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi 

alla base degli episodi più gravi e dall’esito infausto. Un’adeguata risposta del sistema giudiziario 

in termini di efficacia e tempestività della protezione verso la vittima passa anche per 

l’individuazione di criteri in grado di riconoscere e valutare tale rischio e l’utilizzazione degli stessi 

in alcuni momenti del procedimento che, ex ante, possono ritenersi più rilevanti di altri (es. nelle ore 

immediatamente successive all’intervento/soccorso delle forze di polizia o alla presentazione della 

denuncia; in prossimità o nelle ore successive ad un’udienza giudiziaria di un procedimento civile di 

separazione o divorzio o di un procedimento penale; in prossimità della cessazione di misure 

cautelari o dell’esecuzione della pena), al fine di supportare l’iniziativa del p.m. e la decisione del 

giudice in ordine all’adozione di misure cautelari, misure di sicurezza provvisorie o altri 

provvedimenti di protezione (es. gli ordini di protezione del giudice civile, l’allocazione della vittima 

presso case rifugio) ovvero, ancor prima, al fine di determinare la polizia giudiziaria nell’adozione 

delle misure pre-cautelari di sua competenza”. 

 

1.2. La modifica dell’art. 165 c.p. 

L’art. 6 della legge n. 69 del 2019 ha modificato l’art. 165 c.p., inserendo, dopo il quarto comma, il 

seguente periodo: “nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-

quater, 609- quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi 

aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 

1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla 
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partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di 

prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. 

Il legislatore ha pertanto previsto nell’art. 165 c.p., per il catalogo di reati che costituiscono 

manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla 

sospensione condizionale della pena, riproducendo una opzione legislativa già sperimentata con 

l’introduzione del comma 4 ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 11 giugno 2004, n. 146. 

Anche in tale ipotesi, mutuando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla 

condotta riparatoria in favore della pubblica amministrazione di cui alla legge da ultimo citata, poiché 

il rispetto degli obblighi contenuti nell’art. 165 c.p., ai sensi dell’art. 167 c.p., determina una causa di 

estinzione del reato, la disposizione parrebbe, ad una prima lettura, collocarsi su di un piano 

prettamente sostanziale e non processuale, con conseguente inapplicabilità della stessa a fatti 

commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 26873). 

Come evidenziato dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella sua relazione n. 62/19 

del 27 dicembre 2019, la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione 

condizionale della pena “alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o 

associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti 

condannati per i medesimi reati” costituisce un obbligo sconosciuto nell’assetto attuale dell’art. 165 

c.p.  

Pur presentando delle similitudini con il meccanismo della condotta riparatoria di cui al comma 4 

della medesima disposizione, se ne differenzia in quanto l’obbligo da adempiere non si perfeziona in 

un'unica soluzione, ma prevede una condotta continuativa nel tempo costituita da un facere 

infungibile del reo, similmente a quanto previsto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; si 

differenzia, inoltre, anche da tale ultimo istituto perché, ai fini della concessione del beneficio di cui 

all’art. 164 c.p., il percorso terapeutico è condizione obbligatoria sin dalla prima condanna ed a 

prescindere da una manifestazione di volontà del reo. 

Il tenore letterale appare inequivoco in punto di obbligatorietà della condizione. Ne consegue che 

un’eventuale concessione del beneficio che prescindesse dalla partecipazione richiesta sarebbe 

inficiata dal vizio di violazione di legge e, pertanto, impugnabile dalla sola pubblica accusa; infatti, 

nonostante la frequentazione del percorso terapeutico sia evidentemente funzionale ad esigenze non 

solo general preventive ma anche special preventive, in mancanza di una specifica disposizione in tal 

senso ed alla luce dell’attuale sistema di tutela della parte civile nel processo penale, sarebbe preclusa 

l’impugnazione della parte civile, posto che la nuova disposizione non appare riguardare il danno 

civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal 

pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla 

messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. 

Il generico riferimento alla “partecipazione” ai percorsi di recupero per la fruibilità della sospensione 

condizionale parrebbe prestarsi ad una triplice lettura. 

In base ad una prima interpretazione potrebbe ritenersi necessario che la partecipazione al percorso 

di recupero debba sussistere al momento della condanna; in tale ipotesi, nell’assenza di indicazioni 

del legislatore, spetterebbe al giudice verificare quale rilievo attribuire al tempo trascorso ed alla 

efficacia del percorso seguito, posto che valorizzare la mera partecipazione a prescindere dalla sua 

utilità frustrerebbe la ratio della previsione normativa. 

Secondo una diversa lettura, invece, il riferimento normativo potrebbe riferirsi ad un impegno di 

“futura partecipazione”, là dove, ad esempio, il difensore dell’imputato presenti una dichiarazione 
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del suo assistito di essere pronto, nel caso di condanna, ad intraprendere il percorso di recupero e la 

struttura dichiari di poterlo accogliere. 

Infine, privilegiando una opzione ermeneutica che garantisca un più esteso ambito operativo della 

nuova norma, alla luce del favor legis rispetto alla scelta di intraprendere percorsi di recupero, la 

sospensione condizionale della pena potrebbe essere concessa sia in caso di avvenuta o perdurante 

partecipazione, sia per le partecipazioni successive alla condanna. 

Quale che sia la soluzione prescelta, va rilevata la mancata previsione di un procedimento da seguire 

per le ipotesi di partecipazione a percorsi di recupero che si protraggano dopo la pronuncia di 

condanna. 

La disposizione, inoltre, non specifica se i citati percorsi di recupero debbano rispondere a precisi 

requisiti regolamentari e non indica i criteri per valutare la legittimazione degli enti o delle 

associazioni menzionate. 

La seconda parte dell’art. 4 citato precisa che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È previsto, viceversa, che gli 

oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero siano a carico del condannato. 

 

1.3. I percorsi rieducativi già previsti dall’ordinamento  

1.3.1. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati 

La necessità che i condannati fruiscano di un trattamento rieducativo è codificata al sesto comma 

dell’art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), che prevede che “nei 

confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, 

anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi”. Il relativo 

regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 273) 

specifica, inoltre, all’articolo 1, che “il trattamento rieducativo è diretto […] a promuovere un 

processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni 

familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”. 

Al riguardo, la Corte Costituzionale si riferisce alla rieducazione usando diverse espressioni, come 

“reinserimento del reo nel contesto economico e sociale” (sent. n. 126 del 1983), “reinserimento nella 

società” (sent. n. 450 del 1988), “ravvedimento” ovvero “recupero sociale” (sent. n. 271 del 1998), 

“reinserimento del condannato nel consorzio civile” (sentt. n. 164 del 94 e n. 161 del 97), 

“risocializzazione” (sentt. n. 282 del 1989 e n. 450 del 1998 e ord. n. 296 del 2005). 

In ogni caso, è difficile identificare con precisione il concetto di rieducazione cui si riferisce il 

legislatore, così che ci si limita a richiedere che il condannato rieducato non ricada nel crimine: “in 

una prospettiva di tutela dei valori costituzionalmente orientata, la ‘pena rieducativa’ non può che 

proporsi il fine di garantire solamente una condotta puramente esteriore, cioè il mero rispetto della 

legge penale, considerato indipendentemente dai fattori che lo rendono possibile” (Dolcini, 1981). 

In effetti, attribuire alla rieducazione anche un significato di emenda morale o di profondo 

ravvedimento del soggetto significherebbe concedere allo Stato la funzione di trasmettere valori 

trascendenti nell’amministrazione della giustizia, ma “nulla, nella Costituzione, autorizza lo Stato a 

prendersi cura della ‘moralità’ dei cittadini”. Inoltre, un tale atteggiamento è dovuto anche alla 

constatazione che il meccanismo previsto dalla legge per la predisposizione di un programma 

individualizzato e rieducativo si rivela molto difficile da attuare. 

Il trattamento in questione non può che essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in 

rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti. 
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L’ordinamento penitenziario prevede, infatti, che il trattamento risocializzante si costruisca intorno a 

tre momenti: in primo luogo l’osservazione scientifica della personalità del condannato, attraverso la 

quale l’equipe trattamentale, composta dal direttore dell’istituto, da un educatore e dai soggetti 

indicati dall’art. 80 l. ord. pen., individua tutti gli strumenti utili per attuare il processo rieducativo, 

che avviene attraverso una serie di colloqui con il detenuto volti sia alla comprensione delle 

problematiche e del contesto familiare del reo, sia a far emergere una riflessione nel condannato circa 

il fatto criminoso che ha commesso, le motivazioni e le conseguenze prodotte senza far emergere 

alcun senso di colpa. Entro sei mesi dal primo colloquio l’equipe predispone un programma di 

trattamento suscettibile di venire integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel 

corso dell’esecuzione (art. 13, co. 1 e 3, l. ord. pen.). La terza fase, infine, è quella dell’attuazione del 

programma. Al riguardo va evidenziato come tutti i verbali dei colloqui, il piano trattamentale, gli 

esiti verificati periodicamente e ogni altro documento afferente al reo sono inseriti nella c.d. “cartella 

personale del detenuto”. 

L’individualizzazione del trattamento rieducativo consiste, quindi, “nell’adozione delle metodologie 

terapeutiche specificamente adeguate alla personalità dei singoli soggetti”, cosa che tuttavia non 

esclude la possibilità di attuare terapie di gruppo per soggetti con esigenze comuni (nelle cd. comunità 

terapeutiche). 

Il programma di trattamento stilato dalla suddetta equipe (gruppo composto da funzionari giuridico-

pedagogici, assistenti sociali, personale di polizia penitenziaria) unitamente ai professionisti indicati 

nell'art. 80 l. ord. pen. (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia 

clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto, quindi, riporta un elenco 

di strumenti rieducativi cui ciascun detenuto, sulla base delle risultanze dell’osservazione definita 

scientifica, potrà assoggettarsi volontariamente attraverso il patto trattamentale. 

I programmi di trattamento, pur differenziandosi sulla base della singolarità di ciascun soggetto 

detenuto, hanno un insieme di diversi strumenti rieducativi. Al riguardo è previsto, infatti, che “il 

trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della 

formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della 

religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo 

esterno e i rapporti con la famiglia” (art. 15, co. 1, l. ord. pen.). 

Il trattamento rieducativo, quindi, rappresenta giuridicamente un obbligo di fare per 

l’amministrazione penitenziaria che è chiamata ad attivarsi attraverso gli operatori penitenziari con 

la predisposizione di una articolata serie di programmi di trattamento. 

A questo principio corrisponde specularmente il diritto del detenuto ad avvalersi di un trattamento 

individualizzato su base volontaria. Di conseguenza il trattamento è liberamente rinunciabile, non 

coatto e non può incidere sulla psiche del detenuto senza il suo consenso, garantendo la tutela 

dell’integrità della persona. 

Come visto, il trattamento rieducativo intramurario, previsto dal legislatore del 1975 e confermato 

nel regolamento di esecuzione novellato nel 2000, enuclea gli strumenti e le metodologie pedagogiche 

tradizionali quali scuola, religione, attività culturali, ricreative e sportive nonché i mezzi sociali quali 

i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Tuttavia, sono evidenti le criticità generali 

che riguardano la totalità dei ristretti: l’attuazione di trattamento in un ambiente generatore di ansia, 

psicosi, comportamenti falsati dal ruolo; la condizione di infantilismo in cui viene tenuto il detenuto; 

mancanza di opportunità trattamentali per gli imputati. 

Si aggiunga a ciò anche l’assenza di un servizio di accompagnamento psicopedagogico post-

dimissione ed un attento monitoraggio clinico durante il percorso trattamentale rieducativo. 
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Si possono, infatti, evidenziare una serie di lacune legislative e operative:  

a) la mancanza di presa in carico con programmi provvisori sin dall’ingresso in istituto. Il detenuto 

che fa ingresso in istituto viene assoggettato ad osservazione scientifica della personalità per la durata 

di almeno nove mesi. Ciò evidenzia una totale inesistenza di percorsi rieducativi prodromici rispetto 

al programma di trattamento. Pertanto il detenuto per nove mesi o più non effettua attività qualificate 

per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art 27 Cost.; 

b) l’assenza di protocolli specialistici e/o riabilitativi; 

c) l’assenza di presa in carico del detenuto all’atto dell’ingresso in istituto di pena, momento di per 

sé ontologicamente foriero di ansia, tensione e preoccupazione, da parte di un servizio organizzato e 

strutturato di Psicologia Penitenziaria con personale ad hoc selezionato per operare all’interno degli 

istituti di pena in modo permanente e strutturato sulla falsariga dei Ser.T.; 

d) l’assenza di protocolli o modelli trattamentali riabilitativi condivisi con la Comunità Scientifica e 

con la Comunità Giuridica; 

Il quadro poco rassicurante di riferimento per il trattamento intramurario del detenuto si ripercuote 

immediatamente su un fattore oggettivo: elevate percentuali di recidivismo. 

 

1.3.2. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova dei 

condannati tossicodipendenti  

1.3.2.1. Premessa 

La “sospensione dell'esecuzione della pena detentiva” e “l'affidamento in prova in casi particolari” 

previsti dagli artt. 90 e 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 – “Testo 

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 

e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” – rientrano tra quegli istituti previsti 

dall’Ordinamento al fine di incentivare il trattamento del tossicodipendente che si renda autore di 

condotte delittuose. Il presupposto alla base di tale disciplina è la necessità di tenere conto delle 

peculiari problematiche ed esigenze del soggetto tossicodipendente che sia nello stesso tempo 

responsabile penalmente di una condotta illecita, condannato e, quindi, suscettibile di esecuzione 

della pena. L'affidamento “terapeutico” è finalizzato, insieme alla misura della sospensione 

dell'esecuzione della pena, a far evitare il carcere al tossicodipendente, in quanto persona 

caratterizzata da una personalità estremamente fragile e in quanto bisognoso di un trattamento 

“terapeutico” che gli permetta di superare lo stato di dipendenza dalla droga. 

Tale situazione di dipendenza, infatti, sconvolge la vita del tossicodipendente, soggiogandolo e 

facendogli assumere plurime personalità, a seconda che lo stesso faccia o meno uso delle suddette 

sostanze. Inoltre la droga è un fattore notevolmente criminogeno dal momento che il 

tossicodipendente è sempre alla ricerca di denaro, per cui per potersi procurare la dose può compiere 

una serie di reati, anche di una certa gravità. Non è un caso che i reati più comuni commessi dai 

tossicodipendenti siano reati contro il patrimonio: rapine, furti, estorsioni, anche a danno dei propri 

familiari. 

Da queste premesse è facile intuire l'estrema facilità con cui il tossicodipendente può arrivare a 

delinquere. Pertanto, nel comminargli una pena per il reato commesso e nel fargliela eseguire, non si 

può prescindere dal tenere in considerazione le peculiari condizioni in cui versa: si tratta di una 

persona, innanzitutto, che presenta problemi di natura psico-sociale, radicatisi già prima della 

dipendenza, e in secondo luogo che vive il proprio disagio con comportamenti di “devianza” dalle 

normali regole di comportamento che disciplinano la vita sociale, prima ancora che con 

comportamenti antigiuridici. 



8 

È interessante al riguardo considerare sia le problematiche che spingono il soggetto tossicodipendente 

all'assunzione di sostanze stupefacenti, sia il contesto sociale di provenienza della maggior parte delle 

persone che presentano problemi di dipendenza: dall’esperienza emerge come la causa prima che fa 

da sfondo alla droga sia un disagio familiare. Non è più rassicurante il contesto sociale di 

appartenenza: nella maggior parte dei casi i ragazzi in affidamento o comunque con problemi di 

tossicodipendenza provengono da aree suburbane, ambienti degradati e socialmente depressi, dove 

sono scarse le possibilità di trovare un lavoro, scarsa è l'importanza data alla scolarizzazione ed è 

facile venire a contatto con persone che hanno intrapreso una carriera criminale o comunque deviante. 

Tale background se, da un lato, giustifica la necessità di un trattamento terapeutico per risolvere il 

problema della dipendenza e di un trattamento rieducativo e risocializzativo per tentare di condurre 

gradualmente il soggetto all'acquisizione di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità e, quindi, al 

suo reinserimento in società, dall’altro evidenzia tutta l’inopportunità di consentire l’esecuzione della 

pena eventualmente inflitta ad un soggetto che presenta tale tipo di problematiche attraverso la 

detenzione carceraria. È possibile, infatti, che se il soggetto tossicodipendente non versasse in questa 

situazione di dipendenza, non sarebbe neppure una persona dedita a condotte delittuose, in quanto 

nella quasi esclusività dei casi, tali soggetti vengono condannati per reati strettamente connessi al loro 

status, con la conseguente necessità di evitare il contatto con individui di elevato spessore criminale 

e di intraprendere, invece, un tentativo di recupero. Il carcere, peraltro, risulta essere un luogo poco 

adatto al tossicodipendente a causa della estrema fragilità e del carattere estremamente sensibile e 

facilmente strumentabile che in genere questi presenta. 

Alla luce di queste rilevanti esigenze, il legislatore ha approntato delle misure alternative alla 

detenzione in carcere in modo da favorire il recupero del tossicodipendente ed attuare il disposto di 

cui all'art. 27, co. 3, Cost., secondo cui "le pene [...] devono tendere alla rieducazione del 

condannato".  

Ebbene, sul piano dell’esecuzione della pena il capo II del Titolo VIII del d.P.R. cit., così come 

modificato dalla l. n. 49/2006 e dai molteplici interventi successivi, prevede misure atte a favorire 

un’ampia de-carcerizzazione dei tossicodipendenti sulla base della coincidenza, almeno ideale, del 

trattamento sanzionatorio con quello terapeutico. E così, mentre da un lato nel tempo si sono inasprite 

le pene detentive, arrivando addirittura a sanzionare il semplice uso di sostanze stupefacenti 

(impostazione poi respinta dal voto popolare col referendum del 18 aprile del 1993), rinfoltendo le 

schiere di rei tossicodipendenti, dall’altro si sono previste misure alternative alla detenzione. Si è, 

così, affermata definitivamente la convinzione che il carcere è incompatibile con lo stato di 

tossicodipendenza e si sono prospettate ai tossicodipendenti autori di reato tre strade alternative: 

l’affidamento in prova in casi particolari (di cui all’ art. 94 d.P.R. cit.); la sospensione dell’esecuzione 

della pena (art. 90 d.P.R. cit.); e nel caso non si possa o non si voglia accedere alle due precedenti 

soluzioni, la detenzione in istituti destinati a soli soggetti con problemi di dipendenza (art. 95 d.P.R. 

cit.). 

Il recupero attraverso la cura costituisce la finalità dell’intero assetto normativo dedicato alla 

disciplina degli stupefacenti, ed anche rispetto a quegli individui che, per divieto di legge o a seguito 

di provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono esclusi dal godimento delle misure sostitutive e che 

per ciò scontano la pena in carcere. Si cerca di utilizzare cura e sanzione una in funzione dell’altra: 

al “ti curo punendoti”, conseguente ad una concezione della tossicodipendenza come malattia, si 

coniuga il “ti punisco curandoti” che rimanda alla tossicodipendenza come colpa. 

 

1.3.2.2. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva 
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L’art. 90 del Testo Unico in materia di stupefacenti stabilisce che il beneficio della sospensione 

dell’esecuzione della pena detentiva per la durata di anni cinque con conseguente estinzione del reato, 

è destinato ai soli soggetti che si siano sottoposti con esito positivo ad un programma terapeutico e 

socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata autorizzata 

ai sensi dell’art. 116 cit. L’Autorità giudiziaria avrà, pertanto, necessità di acquisire la relazione finale 

di cui all’art. 123 cit. redatta dall’ente competente e relativa alla procedura con la quale è stato 

accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al 

comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua 

eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle suddette sostanze.  

In ogni caso la sospensione, che non può essere concessa più di una volta, presuppone che debba 

essere espiata una pena detentiva, anche residua, non superiore a sei anni (o a quattro anni, se relativa 

a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’art. 4-bis l. ord. pen.), e richiede che nel periodo 

compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato non commetta 

altro delitto non colposo punibile con la reclusione (art. 90 cit.). 

All’istanza inoltrata al Tribunale di Sorveglianza competente deve essere allegata, a pena di 

inammissibilità, certificazione rilasciata dal Ser.T. o da una struttura privata accreditata per l’attività 

di diagnosi prevista dall’art. 116 cit., che attesti la procedura con la quale è stato accertato l’uso 

abituale di sostanze stupefacente o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo 

scelto, l’indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed 

i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.  

Il Tribunale ai sensi dell’art. 92 cit., fissa senza indugio la data della trattazione e all'udienza è 

necessario che compaia il richiedente affinché la domanda possa avere buon esito. Il Tribunale, 

inoltre, compie una serie di valutazioni e può acquisire ai fini della propria decisione copia degli atti 

del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-

riabilitato effettuato.  

 

1.3.2.3. L’affidamento in prova in casi particolari 

L’art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti stabilisce, invece, che la misura alternativa 

dell'affidamento in prova al servizio sociale è rivolta al solo "tossicodipendente che abbia in corso 

un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi" e che sia stato condannato ad una pena 

inflitta o ancora da scontare nel limite di quattro anni. Si richiede, quindi, come condizione 

preliminare la sussistenza nel momento in cui la pena deve essere eseguita dello status di 

tossicodipendente, che deve essere attestato da una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria 

pubblica, ovvero il Servizio pubblico per le tossicodipendenze (Ser.T), operante presso ogni ASL. 

Altra condizione è lo svolgimento in corso di un programma di recupero, per cui non sarebbe 

opportuno sospenderlo per eseguire la pena in carcere, o in alternativa l'intenzione di sottoporsi ad un 

percorso trattamentale. Al riguardo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che per l'applicazione 

della misura non basta la mera intenzione, ma occorre anche che sussistano condizioni ed elementi 

che possano portare a giustificare un giudizio prognostico favorevole sulla buona riuscita del 

beneficio. Ed invero, lo stesso art. 94 cit., richiede che il programma di recupero sia concordato dal 

soggetto con una azienda sanitaria locale o con un ente ausiliario, in primis le comunità terapeutiche, 

e che di tale programma sia attestata l'idoneità da parte del Ser.T. Tali certificazioni devono essere, 

pertanto, allegate alla domanda con cui si propone istanza per l'affidamento terapeutico. 

Premesso che l’interessato può chiedere “in ogni momento” di essere ammesso all’affidamento in 

prova e che sia preliminare la redazione di una relazione, la legge distingue a seconda che l’istanza 
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sia proposta da un soggetto libero o da un soggetto detenuto. Ed invero, per il detenuto è necessario 

che la c.d. “relazione di sintesi”, che viene presentata al Tribunale di Sorveglianza, in uno con il 

relativo parere sull’opportunità o meno di concedere il beneficio, sia redatta, all’esito di una 

osservazione sull’istante e sulla sua personalità, dall'equipe operante nella casa circondariale, di cui 

fanno parte il direttore e l'educatore del carcere, nonché l'assistente sociale del C.S.S.A. Per i liberi, 

invece, l’attività di osservazione è compiuta esclusivamente dal C.S.S.A., che redige la c.d. “relazione 

sociale” sulla base delle informazioni assunte, esaminando il soggetto durante la sua vita da libero, 

con particolare attenzione al modo di porsi rispetto alla commissione dei reati e alle prospettive future 

che potrebbe avere. Anche tale relazione viene, poi, presentata al Tribunale di sorveglianza, al quale 

il C.S.S.A. indica l’opportunità o meno di concedere il beneficio. 

A questo punto, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 92 cit., fissa senza indugio la data della 

trattazione e all'udienza è necessario che compaia il richiedente affinché la domanda possa avere buon 

esito. Il Tribunale compie una serie di valutazioni: in primo luogo, accerta la sussistenza del limite di 

pena di quattro anni, tenendo in considerazione solo la pena che il condannato deve effettivamente 

scontare; in secondo luogo, valuta le relazioni provenienti dall'equipe del carcere o dal C.S.S.A. Al 

riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che "non richiedendo la norma che il programma 

terapeutico debba essere necessariamente attuato in struttura 'residenziale', ma soltanto che esso sia 

concordato con una unità sanitaria locale o con un ente ausiliario, deve escludersi che il diniego 

della misura alternativa in questione possa essere validamente motivato con il semplice richiamo 

alla mancata previsione dell'attuazione del programma di recupero in struttura residenziale".  

Il Tribunale di Sorveglianza, d'altra parte, non è assolutamente vincolato all'attestazione di idoneità 

del programma, ma può, ai sensi dell’art. 94 cit., disporre gli opportuni accertamenti in ordine al 

programma terapeutico concordato e deve anche compiere una complessa valutazione circa il 

probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenendo anche conto della 

pericolosità del soggetto e della "attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento 

nella società”. 

Il Tribunale, inoltre, può influire sulla definizione del programma modulando le prescrizioni 

impartite, che in genere si limitano a determinare quale debba essere la sfera di libertà del soggetto 

ammesso al beneficio (ad es. obblighi di entrare ed uscire dal domicilio ad una certa ora, il divieto di 

frequentare pregiudicati, il divieto di frequentare tossicodipendenti, il divieto di uscire da un 

determinato ambito territoriale). Peraltro, nel corso della prova e nel caso in cui il programma 

terapeutico finisca prima del termine della stessa, l’Autorità giudiziaria può modificare le 

prescrizioni, se lo ritiene opportuno, sulla base delle informazioni ricevute dal C.S.S.A.  

Il Tribunale di Sorveglianza deve, infine, accertare, ai sensi dell’art. 94, co. 3, cit. che lo stato di 

tossicodipendenza o l'esecuzione del programma non siano preordinati al conseguimento del 

beneficio. Si tratta, ovviamente, di accertamenti che vengono compiuti, avvalendosi essenzialmente 

delle valutazioni che l’Autorità giudiziaria acquisisce dagli enti coinvolti (Ser.T. e C.S.S.A. e/o 

equipe del carcere).  

L’ultimo limite alla concessione del beneficio dell’affidamento in prova è rappresentato dal divieto 

di poterne usufruire per più di due volte (art. 94, co. 5, cit.). La relativa disposizione viene interpretata 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel senso di un divieto di reiterazione del beneficio per fatti 

commessi in un momento successivo alla prima o seconda concessione. Ne consegue che il suddetto 

divieto non si ritiene operante nel caso in cui sopraggiungano nuove condanne per reati compiuti 

prima del conseguimento del beneficio e, dunque, si realizzi una mera estensione dello stesso. 
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Fatta salva la suddetta ipotesi, il legislatore non ha previsto esplicitamente i casi in cui l'istanza debba 

essere rigettata, lasciando al Tribunale una certa discrezionalità. In giurisprudenza è comunque 

prevalente un orientamento teso a concedere nella maggior parte dei casi tale beneficio, in quanto 

volto al recupero del tossicodipendente. Ed invero, la Corte di Cassazione ha sostenuto che essendo 

la misura finalizzata alla "cura del tossicodipendente, ai fini dalla sua applicazione non può farsi 

esclusivo riferimento alla pericolosità sociale, ma si deve valutare principalmente l'idoneità della 

misura stessa al conseguimento del suindicato obiettivo". Tuttavia, va al riguardo evidenziato come 

l'art. 4-bis l. ord. pen. escluda in ogni caso l'applicabilità di tale beneficio e più in generale di tutte le 

misure alternative alla detenzione, nel caso di commissione di reati particolarmente gravi, indice di 

una consistente pericolosità sociale. 

 

1.4. Le potenzialità della rieducazione in materia di reati di violenza domestica e di genere 

1.4.1. Premessa 

I reati da “codice rosso” hanno la caratteristica di essere associati ad un pericolo di recidivanza 

particolarmente intenso, connotato dalla probabilità che la ricaduta nel delitto si indirizzi nei confronti 

della stessa vittima del reato già giudicato: si tratta di un pericolo di recidiva non solo “specifica”, 

ovvero relativa a reati omogenei a quello per il quale si è proceduto, ma anche “personale”, ovvero 

diretta nei confronti della persona già colpita. 

Non a caso il legislatore negli ultimi anni, oltre ad intervenire in un’ottica di “prevenzione generale”, 

introducendo nuove figure di reato e inasprendo le pene per quelle preesistenti, ha apportato una serie 

di ulteriori modifiche al reticolato normativo proprio al fine di incentivare, in un’ottica di 

“prevenzione speciale”, la partecipazione degli autori di condotte di violenza domestica e di genere a 

programmi/trattamenti/percorsi destinati al recupero e al reinserimento sociale degli stessi.  

 

1.4.2. I programmi di prevenzione della violenza rivolti agli imputati  

Il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha, infatti, aggiunto 

all’art. 282-quater, comma, 1, c.p.p. la previsione che l’eventuale sottoposizione dell’imputato ad un 

programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio sia 

comunicata dal responsabile del servizio al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione 

che l’autorità giudiziaria procedente è chiamata ad operare nell’ambito della revoca o della 

sostituzione delle misure cautelari in esecuzione nei confronti dello stesso ("Quando l'imputato si 

sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza  organizzato  dai  servizi 

socio-assistenziali del territorio, il responsabile del  servizio  ne dà comunicazione al pubblico 

ministero e al giudice  ai  fini  della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2”).  

Al riguardo va evidenziato come l’istituzione e la diffusione dei programmi di trattamento per gli 

autori di atti di violenza si iscrive in un approccio globale e integrato di prevenzione e contrasto alla 

violenza sulle donne che, secondo quanto sostenuto dal Consiglio d’Europa, deve essere inglobato 

nelle strategie nazionali con il fine ultimo di contribuire al processo di cambiamento politico e 

culturale orientato all’abolizione delle asimmetrie e delle gerarchie di genere, della violenza e della 

discriminazione nei confronti delle donne. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e 

la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) dispone che sia istituita e sostenuta la creazione di 

simili programmi, con l’obiettivo primo di incoraggiare la responsabilizzazione dagli autori di 
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violenza contro le donne rispetto alle azioni compiute, riflettendo sulle loro credenze e i loro 

atteggiamenti verso le donne. 

In questa prospettiva, nel relativo Rapporto Esplicativo si sottolinea che i programmi di trattamento 

dovrebbero: 

- essere realizzati a partire dalle buone pratiche già osservate e dai risultati scientifici relativi alle 

migliori metodologie di lavoro con gli autori di violenza; 

- impiegare facilitatori esperti, che oltre ad essere formati in ambito psicologico e sul tema della 

violenza domestica, siano capaci di interagire con l’eterogeneità degli uomini che frequentano i 

programmi; 

- cooperare con i servizi specializzati di supporto alle donne vittime di violenza, le forze dell'ordine, 

la magistratura, i servizi di libertà vigilata e di protezione e assistenza dell'infanzia. 

In particolare, l’articolo 16 della Convenzione di Istanbul (“Programmi di intervento di carattere 

preventivo e di trattamento”) richiede che siano sostenuti due diversi tipi di programmi: quelli rivolti 

“agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti 

nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli 

comportamentali violenti” (paragrafo 1) e quelli esplicitamente finalizzati a “prevenire la recidiva, 

in particolare per i reati di natura sessuale” (paragrafo 2). Il lavoro di responsabilizzazione e di 

modifica delle condotte svolto sugli uomini che agiscono violenza nelle relazioni intime è inserito a 

pieno titolo nelle strategie di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, come 

testimoniato dall’articolo 16 della Convenzione di Istanbul.  

Va peraltro sottolineato come lo stesso Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 

donne 2017–2020 rivolge una specifica attenzione alla attivazione di programmi di carattere 

preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, con l’obiettivo di 

favorire l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire la 

recidiva (Priorità 1.4). 

Così come sottolineato in alcuni studi promossi dal Consiglio d’Europa (Kelly, 2008; Hester e Lilley, 

2014), i programmi di trattamento rivolti agli autori di violenza domestica si basano sul principio di 

una loro responsabilizzazione in merito ai comportamenti violenti messi in atto, che si assume 

possano essere disappresi. 

Attraverso un lavoro di analisi condiviso con i maltrattanti sulle condotte abusive da loro agite e sulle 

loro conseguenze sui familiari, questi programmi si pongono generalmente l’obiettivo di accrescere 

l’empatia, la responsabilità e la motivazione a realizzare un cambiamento, sfidando al contempo 

stereotipi di genere consolidati e atteggiamenti ostili verso le donne. Seguendo il principio cardine 

della responsabilizzazione degli autori di violenza, i programmi non sono focalizzati sul trattamento 

delle dipendenze patologiche, sebbene non si escluda che possano prevedere dei moduli rivolti ad 

affrontare le problematiche ad esse connesse. 

Lo studio condotto nel 2008 dal Consiglio d’Europa (Kelly, 2008) individua alcuni standard minimi. 

Le considerazioni contenute in questo studio sono state riprese successivamente dal Consiglio 

d’Europa che, analizzando più nello specifico quanto dettato dall’articolo 16 della Convenzione di 

Istanbul, rivede e ripropone alcuni standard per i programmi rivolti agli uomini autori di violenza 

(Hester e Lilley, 2014). Facendo riferimento alle linee guida redatte in diversi contesti nazionali e ai 

risultati della ricerca scientifica sul tema, sono state evidenziate alcune caratteristiche tipiche di questi 

programmi, i quali dovrebbero: 

- conferire priorità alla sicurezza delle donne partner e dei loro figli, lavorando in collaborazione con 

i servizi di assistenza alle vittime; 
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- adottare prioritariamente la prospettiva dei bambini che vivono in relazioni abusive; 

- lavorare per una definizione chiara e completa della violenza contro le donne, assumendo come 

principi base la sua inaccettabilità e l’importanza di una responsabilizzazione del comportamento 

abusivo; 

- aiutare gli autori a cambiare, riconoscendo che l’uso della violenza è una scelta e combattendo ogni 

forma di negazione, giustificazione o colpevolizzazione di altri soggetti; 

- utilizzare un modello ecologico in grado di facilitare la comprensione della complessità e 

dell'intensità dei percorsi che possono portare ad attuare comportamenti violenti e delle modalità 

attraverso cui i fattori di perpetrazione possano essere rimossi o sospesi a livello sociale, istituzionale, 

comunitario e individuale; 

- essere adattati a differenti gruppi o "tipi" di autori di violenza; 

- essere implementati come parte di un approccio integrato che coinvolga diversi attori; 

- tendere a massimizzare il completamento del percorso di trattamento; 

- promuovere diversi percorsi di ingresso nel programma; 

- prendere in considerazione le differenti fonti di motivazione al momento dell'ingresso; 

- monitorare i cambiamenti nel tempo del livello di motivazione dei partecipanti al programma di 

trattamento; 

- implementare la valutazione e la gestione sistematica dei rischi; 

- assicurare un alto livello di qualifica e formazione dei facilitatori e offrire una formazione 

specialistica sulla violenza domestica per supportare il lavoro degli altri attori che affrontano il 

problema; 

- monitorare, documentare e valutare sia i processi che i risultati. 

 

1.4.3. I trattamenti/percorsi di recupero rivolti ai condannati/internati  

L'art. 17 della legge n. 69 del 2019 ha, inoltre, modificato l’art. 13-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 

354 (l. ord. pen.) che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di 

sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di 

valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra il catalogo 

dei reati già previsti con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 cod. pen.), 

di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies 

cod. pen.) e di stalking (art. 612-bis cod. pen.). Ed invero, l’art. 13-bis l. cit. nella sua formulazione 

attuale prevede al comma 1 che “le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 

ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 

quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonchè agli articoli 572, 583 quinquies, 609 

bis, 609 octies e 612 bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con 

finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 

4 bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla 

medesima disposizione”. Al comma 2, è ulteriormente stabilito che “le persone condannate per i 

delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e 

di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e 

recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o 

associazioni e gli istituti penitenziari”. 

Il legislatore, quindi, non solo ha introdotto la possibilità per i condannati/internati per reati di 

violenza domestica e di genere di essere ammessi a partecipare a specifici percorsi di reinserimento 

nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza 
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psicologica di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti 

o associazioni e gli istituti penitenziari, ma anche e soprattutto ha subordinato la concessione dei 

benefici penitenziari (l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative 

alla detenzione) alla positiva partecipazione da parte dei suddetti condannati/internati al programma 

di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13 bis l. ord. pen. 

 

1.5. Le iniziative in materia del Tribunale di Nola 

Va evidenziato, infine, come, apparendo il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, 

specificatamente, ai danni di minori e di donne in significativo aumento, pur se di difficile emersione 

per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari, il Tribunale di Nola in più occasioni ha 

considerato suo compito, in applicazione delle normative indicate e delle disposizioni del codice di 

procedura penale ed ordinamentali, prestare specifica attenzione all'emersione dei reati di violenza 

domestica e di genere. In tale prospettiva sono state adottate al fine di garantire la tempestività delle 

risposte giudiziarie plurime azioni, tra cui:  

a) l'adozione di uno schema informativo che consenta di rilevare i procedimenti in materia di violenza 

sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, 

pornografia minorile; 

b) la pianificazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi aventi ad oggetto le fattispecie 

di cui sopra assicurandone la tempestiva trattazione al fine di limitare il rischio di prescrizione e di 

dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità psicofisica; 

c) la qualificazione come urgenti nell’ambito dell’applicativo Giada dei processi per i reati di cui agli 

artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinqiues, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies, 609-undicies, 612 bis c.p., al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra rinvio 

a giudizio o decreto di citazione diretta a giudizio e l'udienza di smistamento davanti al Tribunale; 

d) la previsione della necessaria presenza del P.M. togato in tutte le udienze monocratiche in cui sono 

trattati delicati processi per stalking e violenza intrafamiliare; 

e) la trattazione prioritaria dei procedimenti in questione nella fase delle indagini preliminari, nella 

fase GUP e nella fase dibattimentale attuata attraverso la previsione di brevi termini per l'emissione 

dell'eventuale decreto di archiviazione o per la fissazione della camera di consiglio, per la fissazione 

dell'incidente probatorio, per l'emissione del decreto che dispone il giudizio, per la fissazione 

dell'udienza in abbreviato, nonché per l'emissione del decreto di giudizio immediato; 

f) l’organizzazione delle udienze dibattimentali di trattazione dei reati in questione, prevedendo la 

fissazione dell’udienza programmata per l’escussione della persona offesa in orari coincidenti con la 

parte finale delle udienze (onde limitare attese delle parti coinvolte nell'assunzione della prova) e 

l’utilizzo, ove necessario, di modalità di protezione della stessa o dei figli minorenni (evitando il 

contatto visivo con l'autore del reato, trattando il processo a porte chiuse, garantendo nei limiti del 

possibile che la vittima sia citata ed accolta sino al momento della deposizione in una sala ubicata 

lontano da quella dell'udienza, evitando, ove possibile, che le vittime vulnerabili siano chiamate più 

volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti) al fine di escludere l'intervento di fattori 

inquinanti in grado di inficiarne l'attendibilità; 

g) l'individuazione dell'incidente probatorio quale strumento privilegiato di formazione della prova 

attraverso la predisposizione di due udienze al mese destinate alla trattazione; 

h) la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al fenomeno al fine di monitorare i flussi dei 

procedimenti (iscritti, pendenti e definiti) e disporre di dati certi circa il loro andamento nel tempo 

nel rispetto della privacy delle posizioni individuali; 
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i) la previsione di una sinergia tra le varie Sezioni del Tribunale, onerando i magistrati del settore 

famiglia e della volontaria giurisdizione di segnalare all'ufficio di Procura e ai giudici penali i 

provvedimenti adottati e gli atti dai quali emergano potenziali condotte illecite nei confronti delle 

vittime vulnerabili; 

l) la stipulazione in data 29 ottobre 2019 di un protocollo di intesa tra il Tribunale di Nola, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Nola, l'Associazione No Profit Codice Famiglia ed il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola per la realizzazione di un "sistema integrato di 

protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”. 

 

 

2. Il progetto relativo allo svolgimento dei percorsi di recupero destinati ai condannati per reati 

di violenza domestica e di genere ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e 

dell’art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale).  

2.1. Premessa 

Alla luce delle premesse svolte, ed in particolare delle evidenti potenzialità dei suddetti corsi di 

recupero, e in considerazione della mancanza allo stato di una regolamentazione relativa sia ai 

procedimenti da seguire per le ipotesi di partecipazione a tali percorsi che ai criteri per valutare la 

legittimazione degli enti o delle associazioni coinvolte, appare necessaria l’elaborazione di un 

progetto che consenta, in attesa di necessari interventi legislativi, di definire, da un lato, i requisiti 

minimi necessari che devono presentare gli enti e le associazioni deputate all’organizzazione dei 

percorsi di recupero in esame, dall’altro, gli standard terapeutici minimi che devono presentare tali 

percorsi, nell’ottica di una applicazione virtuosa dell’utile strumento messo a disposizione del 

legislatore.  

 

2.2. Soggetti coinvolti  

Al fine di acquisire le competenze scientifiche necessarie per l’elaborazione del suddetto progetto ci 

si è avvalsi della collaborazione dell’Istituto Campano di Psicologia Giuridica (I.C.P.G.), 

un’associazione onlus, costituitasi a Napoli nel 2003, che si caratterizza per la promozione di 

interventi ed attività nelle aree del disagio infantile, di quello adolescenziale, familiare e di comunità 

e nelle ampie aree di competenza della psicologia giuridica. L’Istituto favorisce attività di cura, 

trattamento e riabilitazione dirette ai soggetti che si trovano in condizioni di sofferenza, privazione, 

impedimento e bisogno; promuove attività di ricerca ed intervento nel campo della psicologia 

giuridica, della perizia psicologica e della psicodiagnostica forense; si occupa, inoltre, della 

formazione di psicologi ed operatori sociali. 

Per la realizzazione dei suoi fini, l’Istituto coopera con formazioni scientifiche, sociali, politiche, 

amministrative e professionali. Diverse iniziative promosse dall’I.C.P.G., infatti, hanno visto la 

partecipazione, tra gli altri, dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, del Centro Giustizia 

Minorile della Campania, dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma, del Centro di 

Psicologia Giuridica di Roma, dell’Ente di Formazione Risorse S.r.l. di Potenza e di molte scuole 

presenti sul territorio campano. 

L’esperienza maturata nell’ambito della formazione alla psicologia giuridica, dunque, è andata 

sempre più rafforzandosi anche attraverso la realizzazione di perizie, consulenze tecniche e pareri pro 

veritate da parte dei singoli soci come testimonia l’attivazione, a partire dal 2004 e per ben dieci 

edizioni, del Master biennale sulla “Perizia psicologica in ambito civile e penale”, della durata di 200 

ore formative. Dal 2008, inoltre, l’Istituto offre un “Corso di Alta Formazione in Psicologia 
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Giuridica” della durata annuale e dal 2013 un “Corso Semestrale di Psicodiagnostica Clinica e 

Forense”. Tutti i corsi vantano la partecipazione di docenti attivamente impegnati nell’ambito della 

psicologia giuridica e afferenti all’Università di Napoli Federico II, alla Seconda Università degli 

Studi di Napoli, all’Università di Cassino, all’Università degli studi di Sassari, all’Università di Bari 

e all’Università di Roma, e hanno ottenuto il riconoscimento dell’International Society of Legal 

Psychology. 

 

2.3. Premesse metodologiche scientifiche  

Per violenza domestica e violenza di genere si deve intendere “qualsiasi atto di violenza che 

comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, comprese le 

minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà 

personale”. Per tale violenza, l’attenzione oggi è rivolta anche agli autori di tali condotte e non solo 

alle vittime della violenza, in una logica che vuole tendere a prendersi cura dell’intero processo che 

genera il fenomeno e non solo del risultato delle manifestazioni violente. 

La Convenzione di Istanbul stabilisce interventi di carattere preventivo e di trattamento degli autori 

di violenza, anche per comprenderne «le cause profonde e gli effetti». Pertanto, l’interesse primario 

deve essere rivolto sia alla comprensione dei perché delle azioni violente, sia alla percezione che gli 

uomini hanno della violenza stessa. Sul piano sociologico, diversi studi evidenziano il nesso storico, 

sociale e culturale tra violenza e maschilità (Mead 1935; Ehrenreich 1997; Girard 1972; Gilmore 

1990; Van Gennep 1960; Connell 1995, 2011, 2013; Kimmel 1993, 2011, 2013; Ciccone 2009; 

Bellassai 2011). Quando gli uomini commettono azioni violente, nella maggior parte dei casi, le loro 

azioni sono riferite a ideologie o a «pratiche di genere» diffuse, incoraggiate e considerate modelli 

egemonici nella nostra società: la maschilità violenta non si traduce esclusivamente in termini di 

azioni, ma anche a livello comunicativo, incorporata nei gesti e negli atteggiamenti e quindi 

performata in maniera incessante (Borghi 2012; Butler 1990). Essere capaci di agire violenza è per 

gli uomini «una risorsa sociale» (Connell 2011, 37) e diviene un «elemento virilizzante» nel processo 

di costruzione dell’identità di genere maschile (Bellassai 2011, 54).  

Sul piano psicologico, la violenza di genere può essere inquadrata nell’ambito del costrutto della 

psicopatia quale caratteristico quadro che prende in considerazione i rapporti interpersonali, la 

dimensione affettiva e il comportamento/stile di vita di una persona, siano essi espressione di un 

disturbo di personalità ovvero di un quadro transitorio di condotta connesso a una strategia di 

adattamento.  

Va, peraltro, tenuto presente che la violenza domestica e di genere non trova sempre una immediata 

e agevole spiegazione psicologica, in quanto non è sempre facile distinguere i soggetti i cui delitti di 

violenza hanno origine da una determinante psicopatologica da quelli la cui origine dell’atto 

criminoso è ascrivibile a uno stato emotivo passionale transitorio. 

È inoltre da evidenziare come per lungo tempo la psicologia ha avuto un ruolo marginale rispetto alla 

possibilità di recupero e trattamento degli autori di reato facendo derivare i comportamenti delittuosi 

da situazioni sociali svantaggiate e mettendo in secondo piano quanto il quadro psicologico possa 

complicare il quadro del soggetto. 

È da ritenere indispensabile che, preliminarmente all’avvio di possibili percorsi riabilitativi per autori 

di delitti caratterizzati da violenza domestica e genere si debba procedere all’individuazione della 

determinante psicologica del reato, considerando tale riconoscimento quale fondamento su cui 

caratterizzare uno specifico e preordinato percorso riabilitativo a cui indirizzare l’autore del reato. 
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Attraverso un percorso, psicologicamente assistito, all’interno di una struttura adeguata allo scopo, 

gli autori di violenza potrebbero superare il proprio sguardo auto-centrato, trasformare le proprie 

rappresentazioni e iniziare un processo di responsabilizzazione. Attraverso quest’assunzione di 

consapevolezze, le persone possono essere messe in grado di vedere il proprio comportamento sotto 

una nuova luce e di riconoscere la propria azione violenta come “un proprio problema”, non il frutto 

di ciò che è fuori di sé. Il percorso va declinato, quindi, in maniera specifica per ogni singolo 

individuo, secondo l’accertamento delle risorse individuali e sociali, della condizione e del contesto 

di vita relazionale. 

È indispensabile, quindi, individuare la/e tipologia/e di intervento il cui presupposto deve essere 

quello di consentire alla persona di apprendere le strategie di interruzione del comportamento 

violento, attraverso l’emergere di diversi modi di relazionarsi ed esercizi di autocontrollo con un 

approccio metodologico in cui siano compresi lavori in gruppo e individuali. 

Nello specifico, l’intervento dovrebbe articolarsi nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: avviare 

preliminarmente un processo atto a riconoscere la propria responsabilità relativa al reato/condotta; 

approfondire il funzionamento di personalità che predispongono alla condotta e/o mantengono la 

condotta problematica; riconoscere e monitorare gli aspetti di pensiero e comportamento 

disfunzionale e individuare alternative più adattive. 

In definitiva si deve pensare a un intervento che tenga conto dei: 

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e 

donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle 

nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l’uso di violenza domestica; 

- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all’interno della coppia, le 

modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione, sviluppo della capacità di “lettura della mente 

altrui” con accrescimento della capacità di decentrare e tollerare punti di vista diversi dal proprio; 

sviluppare abilità di comunicazione di tipo “assertivo” (es. capacità di esprimere i propri bisogni 

senza aggredire, capacità di fare e ricevere critiche senza il passaggio all’atto, capacità di dire di no, 

etc.); 

- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse 

le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla 

relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi, inclusa la gestione dei sentimenti 

di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc., e le componenti esperienziali su cui 

si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti 

violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e 

uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della 

rabbia. 

Diventa, altresì, importante individuare le caratteristiche complessive delle strutture rientranti in un 

piano di intervento mirato a rispondere al dettato giuridico della norma ed alle strategie trasformative 

che il “percorso” deve prevedere. In altri termini, si dovrebbe pensare che tra le caratteristiche della 

struttura debbano essere presenti: documentate esperienze nel trattamento di violenza domestica, 

violenza di genere, tutela del minore e diritto di famiglia; la garanzia di idonei ambienti in cui si 

svolgono le attività; spazi adeguati per garantire accessi nel rispetto della privacy; risorse umane 

specifiche per il trattamento di recupero. 

In merito alle risorse umane necessarie e alla formazione degli operatori va sottolineato che gli 

standard europei affermano la necessità di impiegare personale competente in materia di violenza, 

oltre che dotato di competenze linguistiche e relazionali adeguate a lavorare con i diversi tipi di 
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uomini che accedono al trattamento. Nello specifico, nelle interazioni con gli uomini autori di 

violenza, gli operatori di prima linea hanno la responsabilità di:  

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti; 

- affrontare la questione in modo rispettoso e diretto;  

- trasmettere messaggi chiari ed inequivocabili sulla violenza e sulle sue conseguenze; 

- incoraggiare e motivare i maltrattanti ad interrompere i loro comportamenti abusivi; 

- assicurarsi che le donne ed i bambini vittime/sopravvissute ricevano adeguato supporto e piani di 

sicurezza;  

- lavorare in collaborazione con altri servizi rilevanti con un approccio integrato e multidisciplinare 

richiamando l’uomo all’assunzione di responsabilità. 

La costruzione di una relazione di aiuto efficace con l’autore di violenza rappresenta, pertanto, una 

delle azioni più importanti. Ne, consegue, quindi che l’assunzione di una chiara posizione da parte 

dell’operatore rispetto ad ogni tipo di violenza ed abuso e riguardo le credenze e gli atteggiamenti 

che la supportano, è fondamentale per far sì che gli autori si assumano la responsabilità della violenza 

e intraprendano un cambiamento. L’operatore, pertanto, deve possedere conoscenze e competenze 

documentate rispetto alle dinamiche e alla natura della violenza e agli effetti che essa ha sulle vittime, 

deve essere in grado di valutare e riconoscere la situazione di complessità al fine di differenziare i 

percorsi di trattamento, inclusa la non idoneità al trattamento. 

Va sottolineato, infine, che grande rilevanza deve essere data ad un fattore tacitamente sotteso, ma 

estremamente incidente in tale percorso, che si riferisce alla differente condizione in cui si trova il 

soggetto libero che sceglie in piena autonomia di effettuare un percorso psicologico e l’autore di reato 

che si sottopone al trattamento per richiesta altrui e talvolta suo malgrado. È importante che si tenga 

conto nell’azione di recupero che, inizialmente, il soggetto può intraprendere il percorso per scopi 

strumentali finalizzati ad una positiva valutazione di sé, senza alcuna consapevolezza del disagio e 

della sintomatologia, non ritenendo necessario alcun processo di “cura” o quantomeno di messa in 

discussione dei suoi comportamenti violenti. Partendo da tale presupposto, l’operatore dovrà 

stimolare il processo di consapevolezza rispetto alle problematiche inconsapevoli o negate del 

soggetto in un clima di collaborazione, sostegno e rispetto. 

 

2.4. Fasi 

Alla luce della interlocuzione intervenuta con l’I.C.P.G. e formalizzata nel documento redatto da tale 

Istituto (v. allegato), si è ipotizzato di articolare il progetto in questione nelle seguenti fasi:  

- presentazione del progetto; 

- redazione di uno schema di Convezione; 

- elaborazione e pubblicazione di un bando per l’individuazione di enti e/o associazioni interessati a 

convenzionarsi con il Tribunale; 

- ricezione delle relative domande e predisposizione delle singole Convenzioni; 

- predisposizione dell’elenco di enti e/o associazioni convenzionati; 

- istituzione di una Commissione di osservazione e monitoraggio sull’andamento dei percorsi di 

recupero e sull’operato degli enti convenzionati; 

- svolgimento di una costante attività di analisi, raccolta ed elaborazione di dati relativi al fenomeno 

al fine di monitorare i flussi dei procedimenti (iscritti, pendenti e definiti) e disporre di dati certi circa 

il loro andamento nel tempo nel rispetto della privacy delle posizioni individuali; 
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- svolgimento di attività di ricerca scientifica, diretta alla redazione di linee guida il più possibili 

accurate nell’elaborazione e nella gestione dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di 

violenza domestica e di genere. 

 

2.5. Obiettivi 

Quanto agli obiettivi perseguibili, il progetto risulta evidentemente finalizzato, oltre che 

all’incentivazione dei programmi di recupero per gli autori di reati di violenza domestica e di genere 

e alla previsione di una virtuosa regolamentazione degli stessi, all’analisi e al monitoraggio del 

fenomeno, allo sviluppo di azioni di prevenzione e di contrasto, alla sensibilizzazione della società 

civile, nonché all'assistenza e al sostegno alle vittime. 
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di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 

stati di tossicodipendenza”; 

- Relazione Esplicativa della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 – “Explanatory Report to 

the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence”. 
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Allegati: 

 

- “Progetto di intervento per accesso alla sospensione condizionata della pena (legge 19 luglio 2019, 

n. 69)” elaborato dall’Istituto Campano di Psicologia Giuridica. 

 

 

Nola, 8 dicembre 2020            

 

 

Istituto Campano di Psicologia Giuridica                   Dott. Arnaldo Merola  

           Dott. Leonardo Abazia 
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      Il Presidente 

 

 

 

Al Presidente del Tribunale di Nola 

Preg.mo Dott. Luigi Picardi 

 

 Facendo seguito ai precedenti contatti finalizzati a definire appropriate procedure 

nell’applicazione della norma di cui all’articolo 165 Codice Penale così come integrato dall'art. 6 

comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69, l’Istituto Campano di Psicologia Giuridica ed i suoi 

consulenti prof. Domenico Del Forno e dott. Claudio Zullo;  

 considerato che la norma nell’indicare la “partecipazione a specifici percorsi di 

recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza 

psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati” pone questioni di 

ordine giuridico e psicologico che investono l’interpretazione e l’attribuzione di 

significato alla “partecipazione a specifici corsi di recupero” prevista nella norma; 

 considerato che la definizione e il riconoscimento di un rapporto “convenzionale” tra il 

Tribunale e gli enti o associazioni che si possono occupano di prevenzione, assistenza 

psicologica e riabilitazione di soggetti condannati per i reati di violenza domestica e di 

genere - ai fini dell’applicazione della previsione normativa di cui all'art. 6 comma 1 

della L. 19 luglio 2019 n. 69 - comporta l’esigenza di individuare una disciplina di tali 

rapporti in funzione degli obiettivi giuridici e psicologici che si intende perseguire; 

 considerato che, il tema della violenza intrafamiliare, la violenza di genere sono oggi un 

dato drammatico della vita sociale per cui appare  auspicabile una riflessione articolata 

sulle eventuali  azioni da compiere;  

nella prospettiva di una formalizzazione dell’iniziale confronto che si è tenuto con un atto che 

sancisca il rapporto di collaborazione tra l’Istituto Campano di Psicologia Giuridica e il Tribunale di 

Nola e sulla base del confronto e degli approfondimenti svoltisi, si rappresenta il seguente elenco di 

atti con cui si ritiene di potere contribuire e rispondere alla richiesta del Tribunale. Si pensa ad una 

serie di approfondimenti, con elaborazione di documenti ed atti, che possono riguardare: 

Istituto Campano di Psicologia Giuridica 
ONLUS 
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1. l’elaborazione di un documento che, partendo dagli specifici costrutti della disciplina 

giuridica e psicologica consenta di operare una corretta sintesi al fine di pervenire ad una 

linea guida che  orienti ovvero disciplini  la valutazione “della partecipazione a specifici 

corsi di recupero”; 

2. l’elaborazione di un documento che approfondisca ed illustri, a fini informativi, sulla 

problematica degli uomini maltrattanti;  

3. la predisposizione di un protocollo standard per convenzioni tra tribunale ed associazioni  

con indicazioni di procedure di accreditamento, standard di prestazioni e costi per realizzare 

percorsi di riabilitazione per la partecipazione dei soggetti a cui applicare la previsione 

normative di cui all’articolo 165 Codice Penale così come integrato dall'art. 6 comma 1 della 

L. 19 luglio 2019 n. 69,  

4. un’attività di consulenza sulla documentazione prodotta da Enti o Associazioni interessate 

circa la possibilità di essere destinatarie delle attività di riabilitazione finalizzate alla 

partecipazione dei soggetti a cui applicare la previsione normative di cui all’articolo 165 

Codice Penale così come integrato dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69,  

5. la verifica della congruità delle risorse e delle competenze presenti negli enti e associazione 

che intendono ottenere la convenzione con il Tribunale;  

6. il monitoraggio delle azioni di riabilitazione svolte negli enti e nelle associazioni  

7. un’attività di ricerca finalizzata alla individuazione dei risultati e degli esiti a lungo periodo 

delle azioni di riabilitazione. 

 

Tali apetti operativi, per l’applicazione della norma di cui trattasi, saranno elaborati sulla base di un 

impianto metodologico e di un’impostazione psicologica che viene presentato nel documento che di 

seguito si riporta, frutto degli approfondimenti che hanno fatto seguito alle riflessioni svoltesi nei 

contati intercorsi.     
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“PROGETTO DI INTERVENTO PER ACCESSO ALLA 

 SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA (legge 19 luglio 2019, n. 69)” 

 

 

Premessa 

 Il genere maschile sembrerebbe costruirsi storicamente attraverso una stretta relazione con il 

dominio, l’imposizione e l’uso della forza anche se molti uomini rifiutino l’uso della violenza, e che 

per molti di loro la violenza non rappresenti mai la prima scelta. 

 Tale coercizione, aggressività, brutalità viene esplicitata sempre sul più debole come il 

diverso, i bambini e le donne. Questo tipo di violenza, rappresenta un fenomeno psico-sociale 

complesso e di carattere multidimensionale (psicologico, culturale, istituzionale, storico). Esso è 

trasversale a tutte le culture, a tutte le età, a tutti i contesti sociali, e a tutti i livelli di istruzione. 

 Per violenza domestica e violenza di genere si deve intendere “qualsiasi atto di violenza che 

comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, comprese le 

minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà 

personale”.  Per tale violenza, l’attenzione oggi è rivolta, anche agli uomini che si rendono 

protagonisti di tale comportamento e non solo alle vittime della violenza, in una logica che vuole 

tendere a prendersi cura dell’intero processo che genera il fenomeno e non solo del risultato delle 

manifestazioni violente. 

 La Convenzione di Istanbul stabilisce interventi di carattere preventivo e di trattamento degli 

autori di violenza, anche per comprenderne «le cause profonde e gli effetti». Pertanto, l’interesse 

primario deve essere rivolto sia alla comprensione dei perché delle azioni violente, sia alla 

percezione che gli uomini hanno della violenza stessa. 

 Sul piano sociologico, diversi studi evidenziano il nesso storico, sociale e culturale tra 

violenza e maschilità (Mead 1935; Ehrenreich 1997; Girard 1972; Gilmore 1990; Van Gennep 1960; 

Connell 1995, 2011, 2013; Kimmel 1993, 2011, 2013; Ciccone 2009; Bellassai 2011).  

       Quando gli uomini commettono azioni violente, nella maggior parte dei casi, le loro azioni 

sono riferite a ideologie o a «pratiche di genere» diffuse, incoraggiate e considerate modelli 

egemonici nella nostra società: la maschilità violenta non si traduce esclusivamente in termini di 

azioni, ma anche a livello comunicativo, incorporata nei gesti e negli atteggiamenti e quindi 

performata in maniera incessante (Borghi 2012; Butler 1990). Essere capaci di agire violenza è per 

gli uomini «una risorsa sociale» (Connell 2011, 37) e diviene un «elemento virilizzante» nel 

processo di costruzione dell’identità di genere maschile (Bellassai 2011, 54).  
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 Sul piano psicologico, la violenza di genere può essere inquadrata nell’ambito del costrutto 

della psicopatia quale caratteristico quadro che prende in considerazione i rapporti interpersonali, la 

dimensione affettiva e il comportamento/stile di vita di una persona, siano essi espressione di un 

disturbo di personalità ovvero di un quadro transitorio di condotta connesso a una strategia di 

adattamento. Si configura comportamenti connotati da: 

 fallimento nel conformarsi a norme sociali in rispetto a comportamenti legali; 

 impulsività e incapacità di pianificare(incapacità di analizzare e gestire le proprie emozioni 

con conseguente facilità all’acting-out) 

 aggressività 

 irresponsabilità 

 senso di onnipotenza 

 narcisismo patologico 

 affettività superficiale 

 grandiosità 

 manipolazione 

 insensibilità 

 assenza di senso di colpa 

 deficit di controllo comportamentale 

 scarsa o deficitaria capacità empatica (capire cosa prova l’altro e agire nel rispetto dei suoi 

bisogni ed emozioni) 

 Va, peraltro, tenuto presente che la violenza domestica e di genere non trova sempre una 

immediata e agevole spiegazione psicologica, in quanto non è sempre agevole distinguere i soggetti 

i cui delitti di violenza hanno origine da una determinante psicopatologica da quelli la cui origine 

dell’atto criminoso é ascrivibili a uno stato emotivo passionale transitorio. 

È inoltre da evidenziare come per lungo tempo la psicologia ha avuto un ruolo pressoché marginale 

rispetto alla possibilità di recupero e trattamento degli autori di reato facendo derivare i 

comportamenti delittuosi da situazioni sociali svantaggiate e mettendo in secondo piano quanto il 

quadro psicologico possa complicare il quadro del soggetto. 

 E’ da ritenere indispensabile che, preliminarmente all’avvio di possibili percorsi riabilitativi 

per autori di delitti caratterizzati da violenza domestica e genere si debba procedere 

all’individuazione della determinante psicologica del reato, considerando tale riconoscimento quale 
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fondamento su cui caratterizzare uno specifico e preordinato percorso riabilitativo a cui indirizzare 

l’autore del reato. 

 Attraverso un percorso, psicologicamente assistito, all’interno di una struttura adeguata allo 

scopo, gli autori di violenza potrebbero superare il proprio sguardo auto-centrato, trasformare le 

proprie rappresentazioni e iniziare un processo di responsabilizzazione. Attraverso quest’assunzione 

di consapevolezze, le persone possono essere messe in grado di vedere il proprio comportamento 

sotto una nuova luce e di riconoscere la propria azione violenta come “un proprio problema”, non il 

frutto di ciò che è fuori di sé. Il percorso va declinato, quindi, in maniera specifica per ogni singolo 

individuo, secondo l’accertamento delle risorse individuali e sociali della condizione del contesto di 

vita relazionale. 

 E’ indispensabile, quindi, individuare la/e tipologia/e di intervento in cui il presupposto deve 

essere quello di consentire alla persona di apprendere le strategie di interruzione del comportamento 

violento, attraverso l’emergere di diversi modi di relazionarsi ed esercizi di autocontrollo con un 

approccio metodologico in cui siano compresi lavori in gruppo e individuali. 

 Nello specifico l’intervento dovrebbe articolarsi nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

avviare preliminarmente un processo atto a riconoscere la propria responsabilità relativa al 

reato/condotta; approfondire il funzionamento di personalità che predispongono alla condotta e/o 

mantengono la condotta problematica; riconoscere e monitorare gli aspetti di pensiero e 

comportamento disfunzionale e individuare alternative più adattive. 

 Di seguito si esemplificano alcuni programmi riabilitativi che individuano modelli a cui 

ispirarsi: 

 il Programma Emerge, sviluppato a Boston già nel 1977 nel quale il percorso formativo 

prevede un lavoro in gruppo, diviso in due fasi: nella prima vengono affrontati diversi temi 

con l’obiettivo di contestare agli uomini la negazione della responsabilità ed i loro pensieri 

ed atteggiamenti di legittimazione alla violenza, portandoli man mano ad un’assunzione 

della propria responsabilità e ad un nuovo modo di vedere il rapporto con il sesso femminile, 

nella seconda fase i componenti del gruppo interagiscono fra loro, in quanto viene chiesto ai 

singoli partecipanti di raccontare la propria esperienza più approfonditamente. In parallelo, 

vengono tenute sedute individuali per ogni singolo partecipante che mirano a favorire la 

riflessione e la consapevolezza di sé. 

 Il Programma Alternative to Violence sviluppato a Oslo in cui la metodologia di lavoro 

utilizzata è terapeutica attraverso una lettura di tipo psicologico riferita alle caratteristiche 

individuali del soggetto violento. Il tema della violenza viene trattato, pertanto, come un 
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problema di tipo psicologico e come una conseguenza nell’età adulta di esperienze di 

violenza assistita in famiglia durante l’infanzia. L’intervento prevede due percorsi: il primo, 

di tipo individuale, mentre il secondo avviene in gruppo con altri autori di violenza secondo 

le esigenze specifiche della persona in trattamento. L’approccio di questo modello 

d’intervento si basa sui seguenti principi: 1) l’identificazione della violenza come problema 

legata alla struttura del problema; la responsabilità dell’uomo rispetto al proprio 

comportamento violento; 2) la consapevolezza che la violenza è pericolosa e danneggia chi 

la subisce; 3)la consapevolezza che la violenza dà gratificazione a chi la agisce in quanto 

produce senso di controllo e potere; 4) la violenza ha delle conseguenze forti e traumatiche 

sui bambini in quanto li ferisce. Di conseguenza, gli autori di violenza sono tenuti a seguire 

un percorso di presa di coscienza di sé che si sviluppa in quattro fasi.  

 il Programma CAM (Centro Ascolto Maltrattanti), il più diffuso in Italia, nel quale è 

prevista la firma iniziale di un contratto in cui gli uomini si impegnano ad interrompere 

immediatamente la violenza, poi il percorso, della durata di circa un anno, articolato in 

diverse fasi. Inizialmente c’è l’accoglienza telefonica, a cui segue un primo colloquio nel 

quale si chiede l’autorizzazione al maltrattante per lavorare in rete (ciò vuol dire che ci sarà 

un contatto con i servizi invianti, i servizi che ritengono utili contattare e le forze 

dell’ordine). Entro i primi due o tre colloqui si chiede l’autorizzazione all’uomo maltrattante 

per contattare la partner, in modo tale da avere un suo riscontro sui comportamenti violenti 

che ha subito e sulla loro gravità. Successivamente, inizia il ciclo di colloqui di valutazione 

individuale, attraverso i quali viene redatta una checklist dei comportamenti violenti e viene 

svolto un questionario di nome Likert sui comportamenti agiti dall’uomo (scala da 1 a 5) e le 

aree che vengono indagate sono quelle delle minacce, intimidazioni, meccanismi difensive, 

coinvolgimento dei bambini, violenza fisica e si chiede la storia della violenza (prima 

esperienza di violenza, esperienza più grave, etc.). Poi seguirà a valutazione dell’idoneità 

all’inserimento in gruppo psico - educativi (costituiti da otto a dodici uomini) co-condotti da 

un operatore di sesso maschile ed uno di sesso femminile. 

 In definitiva si deve pensare a un intervento che tenga conto dei: 

  Fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra 

uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i 

conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l’uso di 

violenza domestica; 
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 Fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all’interno della 

coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione, sviluppo della capacità di 

“lettura della mente altrui” con accrescimento della capacità di decentrare e tollerare punti di 

vista diversi dal proprio; sviluppare abilità di comunicazione di tipo “assertivo” (es. capacità 

di esprimere i propri bisogni senza aggredire, capacità di fare e ricevere critiche senza il 

passaggio all’atto, capacità di dire di no, etc.) 

 Fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, 

incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative 

relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi, inclusa la 

gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, ecc., e le 

componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, 

inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e 

abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e 

di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia. 

 Diventa, altresì, importante individuare le caratteristiche complessive delle strutture 

rientranti in un piano di intervento mirato a rispondere al dettato giuridico della norma ed alle 

strategie trasformative che il “percorso” deve prevedere. Per tanto, in termini esemplificativi, si 

dovrebbe pensare che tra le caratteristiche della struttura debbano essere presenti: documentate 

esperienze nel trattamento di violenza domestica, violenza di genere, tutela del minore e diritto di 

famiglia, la garanzia di idonei ambienti in cui si svolgono le attività, spazi adeguati per garantire 

accessi nel rispetto della privacy, risorse umane specifiche per il trattamento di recupero. 

 In merito alle risorse umane necessarie e alla formazione degli operatori va sottolineato che 

gli standard europei affermano la necessità di impiegare personale competente in materia di 

violenza, oltre che dotato di competenze linguistiche e relazionali adeguate a lavorare con i diversi 

tipi di uomini che accedono al trattamento. Nello specifico, nelle interazioni con gli uomini autori di 

violenza, gli operatori di prima linea hanno la responsabilità di:  

 identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento 

degli utenti; 

 affrontare la questione in modo rispettoso e diretto;  

 trasmettere messaggi chiari ed inequivocabili sulla violenza e sulle sue conseguenze; 

 incoraggiare e motivare i maltrattanti ad interrompere i loro comportamenti abusivi; 

 assicurarsi che le donne ed i bambini vittime/sopravvissute ricevano adeguato supporto e 

piani di sicurezza;  
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 lavorare in collaborazione con altri servizi rilevanti con un approccio integrato e 

multidisciplinare richiamando l’uomo all’assunzione di responsabilità. 

 La costruzione di una relazione di aiuto efficace con l’autore di violenza rappresenta, 

pertanto, una delle azioni più importanti e sfidanti. Ne consegue quindi che l’assunzione di una 

chiara posizione da parte dell’operatore rispetto ad ogni tipo di violenza ed abuso e riguardo le 

credenze e gli atteggiamenti che la supportano, è fondamentale per far sì che gli uomini si assumano 

la responsabilità della violenza e intraprendano un cambiamento. È necessario quindi non colludere 

con atteggiamenti quali la negazione, la minimizzazione, l’addurre scuse o incolpare la vittima e, 

allo stesso tempo, è inopportuno adottare uno stile che lo antagonizza, un approccio aggressivo e 

giudicante e caratterizzato dall’assenza totale di empatia.  

 L’operatore, pertanto, deve possedere conoscenze e competenze documentate rispetto alle 

dinamiche e alla natura della violenza e agli effetti che essa ha sulle vittime, deve essere in grado di 

valutare e riconoscere la situazione di complessità al fine di differenziare i percorsi di trattamento, 

inclusa la non idoneità al trattamento. 

 Infine, va sottolineato che grande rilevanza deve essere data ad un fattore tacitamente 

sotteso, ma estremamente incidente in tale percorso, che si riferisce alla differente condizione in cui 

si trova il soggetto libero che sceglie in piena autonomia di effettuare un percorso psicologico e 

l’autore di reato che si sottopone al trattamento per richiesta altrui e talvolta suo malgrado. È 

importante che si tenga conto nell’azione di recupero che, inizialmente, il soggetto può 

intraprendere il percorso per scopi strumentali finalizzati ad una positiva valutazione di sé, senza 

alcuna consapevolezza del disagio e della sintomatologia non ritenendo necessario alcun processo 

di “cura” o quantomeno di messa in discussione dei suoi comportamenti violenti. Partendo da tale 

presupposto, l’operatore dovrà stimolare il processo di consapevolezza rispetto alle problematiche 

inconsapevoli o negate del soggetto in un clima di collaborazione, sostegno e rispetto. 

 Si resta in attesa delle determinazioni in ordine agli eventuali aspetti di formalizzazione 

della collaborazione.                                                                               

Napoli, 6 dicembre 2020 

                                                                                Il Presidente I.C.P.G. onlus  
                           Dr. Leonardo Abazia 
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