
Il ruolo delle Autorità Giudiziarie 
nella tutela delle vittime: il cd Codice Rosso

Avv. Dario Vinci 



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Il 19 luglio 2019 il Parlamento ha approvato una legge 
che riforma il sistema delle segnalazioni penali in 
materia di reati familiari, attraverso una serie di  azioni:

-introduzione di nuovi reati (procedibili d'ufficio)

- aggravamento delle sanzioni per reati già esistenti

- nuovo ruolo della polizia giudiziaria 

- La Procura Minorile ER ha emesso una direttiva in 
data 8/8/2019

NB fuori da questi reati, resta l'obbligo di segnalare 
direttamente alla Procura competente 



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Introduzione di nuovi reati (quasi tutti procedibili 
d'ufficio):

-diffusione illecita di immagini o video sessualmente 
espliciti senza il consenso delle persone rappresentate 
(cd revenge porn) (art. 612 ter cp)

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

-costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)

-violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla 
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Aggravamento delle sanzioni per reati già esistenti:

-delitto di maltrattamenti contro i familiari e conviventi

-lo stalking 

-violenza sessuale (sopratutto se a danno di minorenni)

-violenza sessuale di gruppo

-atti sessuali con minorenni di 14 anni

Altre novità: 

-priorità investigativa 

-estensione del termine per querelare la violenza 
sessuale (passa da 6 a 12 mesi)



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

Nuovo ruolo della polizia giudiziaria :

- ruolo importante fin dalle prime fasi delle indagini, 
tanto che le procure locali (ordinaria e minorile) ha nno 
chiesto ai soggetti tenuti per legge ad inviare anche 
alla polizia giudiziaria tali notizie di reato  (nello spirito 
dell’ art. 347 co. 3 cpp)

- entro tre giorni dalla notizia di reato (ricevuta dalla 
Polizia Giudiziaria) la Procura della Repubblica 
competente deve direttamente o a mezzo di delega alla 
polizia giudiziaria sentire la vittima, anche se 
minorenne (non si procede in quel senso in presenza di 
tutela della vittima o di riservatezza delle indagini).



La legge 69/19 c.d CODICE ROSSO

La Procura Minorile ER ha emesso una direttiva in data 
8/8/2019 -avente quali punti cardine:

-l'indicazione ai servizi pubblici di notiziare in ambito 
penale (solo) la polizia giudiziaria

-essere informata, dalla polizia giudiziaria, anche di reato 
commessi da maggiorenni a danno di maggiorenni nel 
caso di possibile violenza assistita a danno di minorenni 
(per i possibili provvedimenti civili conseguenti)

NB la Procura Minorile va comunque notiziata dai servizi 
sociali quali segnalazioni in sede civile (es 403, casi di 
pregiudizio, ecc), anche per reati commessi da adulti



Grazie
Avv. Dario Vinci
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