
Agenzie del 20 agosto 2013 
 

Femminicidio:penalisti; norma abborracciata,serve equilibrio Ucpi, presenteremo pacchetto di proposte emendative 
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Nell'auspicare che in occasione della conversione in legge del decreto contro il 
'femminicidio' il Parlamento sappia recuperare razionalità ed equilibrio", l'Unione delle Camere Penali "invita a evitare 
per il futuro interventi emergenziali che hanno finalità ed effetti solo mediatici e aggravano in realtà la crisi di un 
sistema penale già disorganico" e "si riserva di presentare all'attenzione dei gruppi parlamentari, in una logica per lo 
meno di riduzione del danno, un 'pacchetto' di proposte emendative rispetto al testo". I penalisti ribadiscono la propria 
"contrarietà" non solo all'utilizzo della decretazione d'urgenza ma anche al contenuto dell'intervento "zeppo di 
previsioni stravaganti e irrazionali", una "legge propagandistica, abborracciata". Molte le criticità denunciate. Tra 
queste, la nuova aggravante del delitto di maltrattamenti in famiglia se commesso in danno o in presenza di un minore 
con "l'irrazionale equiparazione di due evenienze eterogenee"; l'ampliamento delle ipotesi di irrevocabilità della 
querela, "una eccezione alla regola" che ha un senso per reati particolarmente gravi come quelli di violenza sessuale, 
"molto meno per il reato di atti persecutori"; l'ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'arresto in flagranza, esteso 
anche ai delitti di maltrattamenti in famiglia e di stalking senza considerare "che si tratta di reati abituali e appare 
davvero problematico accertare la sussistenza della necessaria abitualità in presenza di un solo comportamento, quale 
quello commesso in flagranza". E ancora, l'introduzione di forme di anonimato per i denuncianti, "formidabile regresso 
della soglia di civiltà giuridica del Paese"; l'ampliamento "di fatto incontrollabile" dei poteri di polizia riguardo 
l'allontanamento del denunciato dall'abitazione; o l'estensione alle persone offese dai reati di maltrattamenti in famiglia 
e di stalking del patrocinio a spese dello Stato anche in assenza dei requisiti reddituali previsti in via generale, 
agevolando così anche vittime facoltose. (ANSA). BOS 20-AGO-13 17:22 NNN  

  

FEMMINICIDIO: PENALISTI, BASTA INTERVENTI EMERGENZIALI (AGI) - Roma, 20 ago. - Basta misure 
"emergenziali", il Parlamento "recuperi razionalità ed equilibrio" in occasione della conversione in legge delle nuove 
norme contro il femminicidio. L'Unione delle camere penali torna a puntare l'indice contro "interventi che hanno 
finalita' ed effetti soltanto mediatici e che aggravano in realtà la crisi di un sistema penale già disorganico e sempre più 
privo di una logica riconoscibile", riservandosi di "presentare all'attenzione dei gruppi parlamentari, in una logica per lo 
meno di riduzione del danno, un 'pacchetto' di proposte emendative rispetto al testo del decreto legge numero 93". 
(AGI) Bas (Segue) 201730 AGO 13 NNNN  

  

FEMMINICIDIO: PENALISTI, BASTA INTERVENTI EMERGENZIALI (2) (AGI) - Roma, 20 ago. - I penalisti in 
una nota ribadiscono la propria "contrarietà" non solo all'utilizzo della decretazione d'urgenza ma anche al contenuto 
dell'intervento "zeppo di previsioni stravaganti ed irrazionali, figlie della fretta propagandistica che perpetua una 
maniera di legiferare in campo penale inutilmente simbolica, reattiva e asistematica". In una sorta di "decalogo degli 
orrori", l'Ucpi denuncia le prime criticità riscontrate come la nuova aggravante del delitto di maltrattamenti in famiglia, 
se commesso in danno o in presenza di minore degli anni 18 con "l'irrazionale equiparazione di due evenienze 
eterogenee"; l'ampliamento delle ipotesi di irrevocabilità della querela, che "costituisce certamente una eccezione alla 
regola" e che ha un senso per reati particolarmente gravi come quelli di violenza sessuale nelle sue diverse forme, ma lo 
ha "molto meno per il reato di atti persecutori"; l'ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'arresto in flagranza, 
esteso anche ai delitti di maltrattamenti in famiglia e di stalking senza considerare "il fatto che si tratta di reati abituali e 
che appare davvero problematico accertare la sussistenza della necessaria abitualità in presenza di un solo 
comportamento, quale quello commesso in flagranza". (AGI) Bas (Segue) 201730 AGO 13 NNNN  

  

FEMMINICIDIO: PENALISTI, BASTA INTERVENTI EMERGENZIALI (3) (AGI) - Roma, 20 ago. - L'Ucpi critica 
anche l'introduzione di forme di anonimato per i denuncianti, "formidabile regresso della soglia di civiltà giuridica del 
Paese"; l'ampliamento, "di fatto incontrollabile, ed anche ingestibile", dei poteri di polizia con riguardo 
all'allontanamento del denunciato dalla sua abitazione; l'estensione alle persone offese dai reati di maltrattamenti in 
famiglia e di stalking del patrocinio a spese dello Stato anche in assenza dei requisiti reddituali previsti in via generale 
per gli imputati e per le persone offese da reati non ricompresi nella norma speciale ora oggetto di modifica (una 
"agevolazione a favore della presunta vittima, anche se facoltosa, che non ha alcun senso in quanto discrimina le 
persone offese a seconda della tipologia del reato asseritamente subito e che non e' rispettosa di un principio 
fondamentale del giusto processo, qual e' quello della parità delle parti"). In definitiva, concludono i penalisti, una 



"legge propagandistica, abborracciata, destinata a generare più problemi di quelli che potrà risolvere". (AGI) Bas 
201730 AGO 13 NNNN  

  

VIOLENZA SU DONNE: PENALISTI, STOP INTERVENTI EMERGENZIALI, SERVE EQUILIBRIO 
'PARLAMENTO SIA ATTENTO A LOGICA DI SISTEMA' Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Nell'auspicare che in 
occasione della conversione in legge del decreto contro il 'femminicidio' il Parlamento sappia recuperare razionalità ed 
equilibrio, prestando attenzione anche ad una logica di sistema”, l'Unione delle Camere Penali "invita ancora una volta 
ad evitare per il futuro interventi emergenziali che hanno finalità ed effetti soltanto mediatici e che aggravano in realtà 
la crisi di un sistema penale già disorganico e sempre più privo di una logica riconoscibile e si riserva di presentare 
all'attenzione dei gruppi parlamentari, in una logica per lo meno di riduzione del danno, un 'pacchetto' di proposte 
emendative rispetto al testo del decreto legge n.93". Ipenalisti, in una nota, ribadiscono la propria "contrarietà" non solo 
all'utilizzo della decretazione d'urgenza ma anche al contenuto dell'intervento "zeppo di previsioni stravaganti ed 
irrazionali, figlie della fretta propagandistica che perpetua una maniera di legiferare in campo penale inutilmente 
simbolica, reattiva e asistematica". In una sorta di "decalogo degli orrori", l'Ucpi denuncia le prime criticità riscontrate: 
come la nuova aggravante del delitto di maltrattamenti in famiglia, se commesso in danno o in presenza di minore, con 
l'irrazionale equiparazione di due evenienze eterogenee; come l'ampliamento delle ipotesi di irrevocabilità della querela, 
che "costituisce certamente una eccezione alla regola", e che ha un senso per reati particolarmente gravi come quelli di 
violenza sessuale nelle sue diverse forme, ma lo ha "molto meno per il reato di atti persecutori". (segue) 
(Sin/Opr/Adnkronos) 20-AGO-13 17:40 NNNN  

  

VIOLENZA SU DONNE: PENALISTI, STOP INTERVENTI EMERGENZIALI, SERVE EQUILIBRIO (2) 'SU 
FEMMINICIDIO SI RISCHIA LEGGE PROPAGANDISTICA E ABBORRACCIATA' (Adnkronos) - Ancora, tra gli 
aspetti critici evidenziati, l'ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'arresto in flagranza, esteso anche ai delitti di 
maltrattamenti in famiglia e di stalking senza considerare "il fatto che si tratta di reati abituali e che appare davvero 
problematico accertare la sussistenza della necessaria abitualità in presenza di un solo comportamento, quale quello 
commesso in flagranza". Poi, l'introduzione di forme di anonimato per i denuncianti, formidabile regresso della soglia 
di civiltà giuridica del Paese; l'ampliamento, di fatto incontrollabile, ed anche ingestibile, dei poteri di polizia con 
riguardo all'allontanamento del denunciato dalla sua abitazione; l'irrazionale favore in punto di notifica degli avvisi per 
le persone offese di un certo tipo di reato maltrattamenti in famiglia) certamente meno gravi di altri (omicidio, 
estorsione ecc.) per i quali ciò non è previsto. Infine l'estensione alle persone offese dai reati di maltrattamenti in 
famiglia e di stalking del patrocinio a spese dello Stato anche in assenza dei requisiti reddituali previsti in via generale 
per gli imputati e per le persona offese da reati non ricompresi nella norma speciale oggetto di modifica: una 
"agevolazione a favore della presunta vittima, anche se facoltosa, che non ha alcun senso - conclude la nota 
dei penalisti - in quanto discrimina le persone offese a seconda della tipologia del reato asseritamente subito e che non e' 
rispettosa di un principio fondamentale del giusto processo, qual e' quello della parità delle parti". In definitiva, una 
"legge propagandistica, abborracciata, destinata a generare più problemi di quelli che potrà risolvere". 
(Sin/Opr/Adnkronos) 20-AGO-13 17:52 NNNN  

 


