
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine  

Al signor Questore Udine 
Al signor Dirigente Sezione Polizia Postale Udine 

Al signor Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria Udine 
Al signor Dirigente Commissariato P.d.S. Cividale 

Al signor Dirigente Settore Polizia di Frontiera Tarvisio 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Udine 
Al signor Comandante R.O.S. Carabinieri Udine 

Al signor Comandante R.O.N.O. Carabinieri Udine 
Al signor Comandante N.A.S. Carabinieri Udine 
Al signor Comandante N.O.E. Carabinieri Udine 

Al signor Comandante Compagnia Carabinieri Tarvisio  

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Udine 
Al signor Comandante Nucleo P.T. della Guardia di Finanza Udine  

Al signor Comandante Compagnia della Guardia di Finanza Tarvisio  

Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi 

Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale Locale di Udine 

Ai magistrati in servizio presso questo Ufficio sede 
Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede 

Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede 

e, per conoscenza, 
al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 
al signor Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di  Trieste 

al signor Presidente del Tribunale di Udine 

Direttiva concernente le recenti modifiche processuali inerenti i diritti delle vittime di reato 
(D. Lv. 15.12.2015 n. 212, in vigore dal 20.1.2016) 

Come noto, il Decreto Legislativo 212/2015, contenente norme di attuazione della Direttiva 
2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di rafforzamento dei diritti delle vittime di 
reato, dispone una serie di modifiche al codice di procedura penale di notevole importanza. 

Esse possono così sintetizzarsi, nella parte in cui incidono direttamente sull'attività della polizia 
giudiziaria e del pubblico ministero — si tralasciano in questa sede, per non appesantire inutilmente il 
presente provvedimento, le altre modifiche non direttamente incidenti sulle attività degli organi inquirenti 
ma concernenti fasi processuali successive —: 
• l'art. 90 c.p.p. modificato stabilisce, per il caso di decesso della persona offesa in conseguenza del 

reato, che i diritti già spettanti a quest'ultima possano venire esercitati non soltanto dai prossimi 
congiunti di essa, ma anche dalla persona ad essa legata da relazione affettiva e con essa stabilmente 
convivente; 
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• il neo-introdotto art. 90 bis c.p.p. impone agli inquirenti (dunque alla polizia giudiziaria ed al pubblico 
ministero) l'obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni alla persona offesa sin dal primo 
contatto con essa — obbligo sul quale fra breve ci si soffermerà —; 

• il neo-introdotto art. 90 ter c.p.p. impone, per i delitti commessi con violenza alla persona, un obbligo 
di comunicazione, per il tramite della polizia giudiziaria, alla persona offesa (che ne abbia fatto 
richiesta) dei provvedimenti di scarcerazione ovvero di cessazione della misura di sicurezza detentiva 
ovvero dell'evasione dell'imputato, del condannato o dell'internato — ed anche su ciò ci si dovrà 
soffermare —; 

• il neo-introdotto art. 90 quater c.p.p. detta i criteri da cui desumere la condizione di particolare 
vulnerabilità della persona offesa — condizione il cui riconoscimento implica una serie di conseguenze 
processuali, di cui verranno indicate in particolare quelle riguardanti le attività degli inquirenti —; 

• l'art. 134 c.p.p. modificato prevede, come modalità ordinaria di documentazione, la riproduzione 
audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità; 

• il neo-introdotto art. 143 bis c.p.p. prevede la nomina di un interprete da parte dell'autorità procedente 
nei casi in cui occorra tradurre uno scritto in lingua o dialetto stranieri od in cui occorra procedere 
all'audizione della persona offesa che non conosca la lingua italiana; la norma introduce l'innovativa 
possibilità di assicurare l'assistenza di un interprete a distanza, collegato telematicamente, sempre che 
la sua presenza fisica non sia indispensabile per garantire il corretto esercizio dei diritti della persona 
offesa; 

• l'art. 351 c.p.p. modificato prevede che la polizia giudiziaria, allorché assuma informazioni dalla 
persona offesa che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità, si avvalga dell'ausilio di esperti 
psicologi; inoltre, impone che la persona offesa particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la 
persona sottoposta ad indagini; infine, stabilisce la necessità che tale persona offesa non sia chiamata 
più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini; 

• l'art. 362 c.p.p. modificato formula identiche prescrizioni allorché la persona offesa che si trovi in 
condizioni di particolare vulnerabilità venga sentita dal pubblico ministero; 

• il neo-introdotto art. 107 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce, per il caso di persona 
offesa che non conosca la lingua italiana, il diritto all'assistenza di un interprete ove presenti denuncia 
o querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto; 

• il neo-introdotto art. 108 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce, infine, l'obbligo per 
il Procuratore della Repubblica di trasmettere al Procuratore Generale le denunce o querele presentate 
da una persona offesa residente o domiciliata in Italia per reati commessi in altri Stati dell'Unione 
europea, affinché le faccia pervenire all'autorità giudiziaria estera competente. 

Si tratta, in sostanza, di una serie piuttosto composita d'interpolazioni normative non sempre ben 
raccordate con le disposizioni previgenti: vengono stabiliti, a tutela della persona offesa, adempimenti 
talora meramente formali, talora aventi efficacia sostanziale, ma comunque tratteggiati solo nelle linee 
essenziali. 

Parrebbe da ascrivere agli obblighi meramente formali quello stabilito dal neo-introdotto art. 90 
bis c.p.p., il quale elenca una lunga serie di informazioni che debbono essere fornite immediatamente alla 
persona offesa in una lingua a lei comprensibile e che si aggiungono ai preesistenti obblighi 
d'informazione stabiliti dall'art. 101 c.p.p. (nel testo modificato dalla L. 119/2013) circa la facoltà di 
nominare un difensore e circa la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Per dare a tale 
lista di informazioni un contenuto concreto, che coniughi l'esigenza della completezza formale con quella 
dell'utilità sostanziale per la persona offesa, lo scrivente indica questo modello: 

"Con il presente avviso s'intende fornire alla persona offesa una comunicazione sintetica delle 
facoltà e dei diritti a lei riconosciuti dall'ordinamento italiano. Si consiglia di leggere 
attentamente tale avviso e, in caso di dubbi, di richiedere chiarimenti al proprio difensore, 
oppure di recarsi a tal fine presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria o presso la Procura 
della Repubblica competente. 
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1. La persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto al pubblico 
ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso il 
più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato). La querela potrà essere presentata 
anche ad un agente consolare all'estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l'art. 333 e gli 
articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale; 
2. la persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può 
esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata 
della data e del luogo del processo nonché del reato di cui l'imputato è chiamato a rispondere; 
ove sia costituita parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza; 
3. qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di ottenere 
il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile nel 
processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p. (ad eccezione del 
processo penale a carico di imputati minorenni, nel quale non è consentita la costituzione di 
parte civile); 
4. la persona offesa ha diritto di essere informata dello stato del procedimento ed ha diritto di 
richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di reato 
(art. 335 c.p.p.); potrà rivolgersi presso i medesimi uffici anche per segnalare violazioni di 
propri diritti; 
5. la persona offesa può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione 
presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di opposizione. In caso di 
delitti commessi con violenza alla persona tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di 
espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013); 
6. la persona offesa può nominare un difènsore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni 
fase del procedimento, e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del 
suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al 
momento presente, Euro 11.528,41 in base al D.M 7.5.2015). Nel caso si proceda per i reati 
previsti dagli articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove 
commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 
quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p.p., la persona offesa, su sua richiesta, è 
ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di reddito (art. 76 
D.P.R. 115/2002); 
7. la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela 
presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha 
diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.); 
8. nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana, 
l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona offesa 
che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla 
traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 
143 bis c.p.p.); 
9. la persona offesa residente in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello dove è stato 
commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all'autorità 
giudiziaria competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore 
della Repubblica, il quale a tal fine inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. 
c.p.p.); 
10. la persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e misure volte alla 
tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d'essere informata 
circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate 
all'indagato o all'imputato, come pure dell'eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva 
applicata all'indagato o all'imputato, come pure dell'evasione dell'imputato, del condannato o 
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dell'internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la vittima ha diritto di essere 
informata di tali vicende anche in assenza d'apposita richiesta (art. 90 ter e 299 c.p.p). Tali 
notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un concreto 
pericolo di un danno per l'autore del reato; 
11. la persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che il 
luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti. Qualora abbia nominato un difensore, tutti gli 
avvisi vanno presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p); 
12. le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla 
vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o 
conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e 
alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, 
violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri 
antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, e succ. mod.); e 
comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato indicazioni sulle 
strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle case-rifugio disponibili; 
13. è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di 
violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998); 
14. nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il 
rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere 
rimborsate solo se preventivamente autorizzate; 
15. per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con 
remissione di querela (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale e 
gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 609 septies 
c.p.p). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) la remissione 
della querela deve essere necessariamente processuale, e cioè presentata dinanzi all'autorità 
giudiziaria, e non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate; 
16. se il reato, oltre che definibile mediante remissione della querela, appartiene alla competenza 
del giudice di pace, può essere definito con attività conciliative, e specificatamente mediante 
un'attività di mediazione ad opera di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio; 
17. nel caso in cui l'imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla 
prova, la persona offesa può chiedere d'essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia 
stata accolta, chiedere al pubblico ministero d'impugnare l'ordinanza del giudice ovvero può 
impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell'udienza ovvero non sia stata 
sentita (art. 464 quater c.p.p); 
18. nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare 
tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che 
intenda richiedere l'archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411 
c.p.p); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all'udienza (art. 469 comma 1 bis 
c.p.p)". 

E' evidente che, se la persona offesa non comprende la lingua italiana, tale elenco dei suoi diritti 
deve essere tradotto in una lingua a lei comprensibile: pertanto sarà necessario che tutti gli uffici di 
polizia giudiziaria del circondario, come pure l'ufficio ricezione atti di questa Procura, si muniscano 
previamente di un modello contenente le informazioni testé elencate e di una traduzione del medesimo 
nelle lingue straniere più diffuse (almeno in inglese, francese, tedesco ed arabo). 

In tale ordine d'idee, assume grande importanza, nella novella normativa, la questione della 
comprensione della lingua italiana da parte della persona offesa che debba essere sentita: infatti l'art. 143 
bis c.p.p. impone l'utilizzo di un idoneo interprete, eventualmente anche mediante assistenza telematica 
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(evidentemente ad opera di qualche centro d'interpretariato a distanza, se esistente). Va raccomandato, 
dunque, che gli uffici di polizia giudiziaria e le segreterie dei magistrati di questo Ufficio si muniscano di 
un elenco — da aggiornare periodicamente — di interpreti disponibili in relazione alle lingue straniere più 
diffuse, allo scopo di ottenerne il tempestivo intervento. Non è invece necessario prefigurare l'intervento 
immediato di un interprete presso questa Procura onde consentire alla persona offesa alloglotta di 
presentare denuncia o querela, come prevede l'art. 107 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p.: tale 
adempimento, infatti, è previsto obbligatoriamente solo per la Procura distrettuale (e dunque nella nostra 
Regione per quella di Trieste, e non per quella di Udine). 

Particolare importanza, nel nuovo sistema normativo, ha la questione se la persona offesa possa 
essere definita "persona in condizione di particolare vulnerabilità", ai sensi dell'art. 90 quater c.p.p. . In 
presenza di una formula inedita ed in mancanza di una consolidata giurisprudenza che specifichi in 
dettaglio tale nozione, va raccomandata alla polizia giudiziaria un'interlocuzione preventiva con il 
magistrato di turno presso questo Ufficio — se trattasi di un procedimento penale che sta iniziando in quel 
momento — o con il magistrato titolare — se invece il procedimento penale è già stato aperto —. In futuro, 
sulla base della concreta casistica e dell'esperienza dei magistrati facenti parte del Gruppo di lavoro a 
tutela dei soggetti deboli, lo scrivente si riserva di fornire migliori e più pregnanti indicazioni. 

La condizione di particolare vulnerabilità genera alcune immediate conseguenze, e cioè: 
• l'opportunità, o più probabilmente la necessità, di provvedere all'audizione della medesima con 

contestuale riproduzione audiovisiva: e si fa presente, in tale ordine d'idee, che alla Sezione di polizia 
giudiziaria della Polizia di Stato presso questo Ufficio è stata recentemente assegnata una 
videocamera utilizzabile a tal fme, d'imminente entrata in funzione; 

• la necessità che tanto la polizia giudiziaria quanto il pubblico ministero si avvalgano di un esperto 
psicologo agli effetti dell'audizione di tale persona offesa; 

• l'ulteriore necessità che tanto la polizia giudiziaria quanto il pubblico ministero assicurino che tale 
persona non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini in occasione della richiesta di 
sommarie informazioni; 

• ed ancora, la necessità che tale persona non venga chiamata più volte a rendere dichiarazioni, se non 
in caso di assoluta necessità per le indagini; 

• ulteriori prescrizioni sono stabilite per il giudice, il quale deve assumere con modalità protette la 
persona particolarmente vulnerabile che ne faccia richiesta, anche per il tramite del difensore: e ciò sia 
nell'incidente probatorio che nel dibattimento. 

Adempimento importante, infine, è la comunicazione alla persona offesa delle vicende inerenti lo 
status custodiale dell'indagato od imputato, come prevede l'art. 90 ter c.p.p. per i delitti commessi con 
violenza alla persona. La norma ha un contenuto parzialmente sovrapponibile a quello della già vigente 
disposizione dell'art. 299 comma 2 bis c.p.p., a sua volta riguardante i delitti commessi con violenza alla 
persona: si indicano qui appresso le differenze fra le due disposizioni: 
• l'art. 90 ter c.p.p. richiede che la persona offesa abbia fatto espressa richiesta di ricevere tale 

informazione, mentre l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. impone l'onere della comunicazione anche in 
assenza di espressa richiesta; 

• l'art. 90 ter c.p.p. riguarda solo i provvedimenti custodiali più gravi (scarcerazione e cessazione di 
misura di sicurezza detentiva), mentre l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. riguarda pure provvedimenti 
coercitivi non custodiali e provvedimenti custodiali meno afflittivi (e precisamente: allontanamento 
dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto od 
obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, custodia cautelare in luogo di 
cura); 

• l'art. 90 ter c.p.p. impone pure la comunicazione dell'evasione dell'imputato in stato di custodia 
cautelare o del condannato nonché impone la comunicazione della volontaria sottrazione 
dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva: situazioni non previste, invece, 
dall'art. 299 comma 2 bis c.p.p.; 
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• l'art. 90 ter c.p.p. demanda al magistrato la valutazione se da tale comunicazione possa derivare il 
pericolo concreto di un danno per l'autore del reato, mentre l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. nulla dice 
sul punto. 

La mancanza di qualsivoglia coordinamento fra i due istituti rende senz'altro arduo il compito 
dell'interprete, fermo restando il fatto che la volontà legislativa pare propendere verso l'inserzione, nel 
catalogo dei diritti della persona offesa, di ogni comunicazione riguardante lo status libertatis dell'autore 
del reato. Anche qui sarà l'esperienza concreta, in particolare dei magistrati facenti parte del Gruppo di 
lavoro a tutela dei soggetti deboli, a suggerire migliori e più pregnanti indicazioni, che faranno 
eventualmente oggetto di ulteriore direttiva. 

Va fin d'ora chiarito che deputata ad assolvere tali oneri di comunicazione è la polizia giudiziaria; 
ma ciò ovviamente vale solo nel caso in cui la persona offesa non sia domiciliata presso il difensore, 
poiché in tale ultima ipotesi va ritenuta sufficiente la comunicazione al medesimo difensore effettuata 
dalla segreteria di questo Ufficio. 

Fin qui le sommarie indicazioni di questa direttiva, necessarie a fornire un primo orientamento per 
l'attività degli inquirenti in tale delicata materia. Va puntualizzato infine che, trattandosi di norme 
processuali, esse debbono ritenersi immediatamente applicabili anche ai procedimenti ed ai processi 
penali già in corso: pure in tal caso sarà fondamentale un'interlocuzione fra la polizia giudiziaria ed il 
magistrato dell'Ufficio titolare del procedimento, onde risolvere eventuali dubbi pratici. 

Lo scrivente si riserva, come già anticipato, di aggiornare il presente provvedimento sulla base 
delle indicazioni che perverranno dai magistrati dell'Ufficio e dalla polizia giudiziaria interessata. 

I destinatari della presente direttiva vorranno darne comunicazione a tutti i dipendenti uffici, 
comandi ed articolazioni. La segreteria amministrativa di questo Ufficio la trasmetterà a tutti i dipendenti, 
per opportuna conoscenza e norma. Essa verrà altresì inserita nel sito Internet dell'Ufficio. 

Udine, 2 febbraio 2016 
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