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Le due parti della Direttiva 

E’ noto che la Direttiva si compone di due parti distinte: la prima attiene ai diritti della 

vittima che prescindono dall’esistenza di un procedimento penale e che potremmo definire 



             

i diritti di cura in senso lato, l’altra alla partecipazione della vittima al processo penale. 

Come ha sottolineato la prof. Silvia Allegrezza , una delle maggiori esperte in materia, “al 1

passaggio dal modello ‘decisione-quadro ’ al modello ‘direttiva’ segue infatti un 2

incremento sostanziale della forza di penetrazione dell’atto legislativo europeo nei sistemi 

nazionali. Il testo in esame muove dalla precisazione del duplice obiettivo perseguito: da 

un lato, garantire alle vittime informazione, assistenza e protezione adeguate, anche a 

prescindere dall’esistenza di un accertamento penale; dall’altro, offrire loro la possibilità 

di partecipare al procedimento penale. Le due sfere di protezione sembrano però regolate 

in modo differente. L’intensità della tutela offerta varia a seconda dell’obiettivo 

perseguito. Il diritto all’informazione e all’assistenza riceve un pieno riconoscimento, 

tanto che la direttiva si esprime sempre all’indicativo, quasi ad esprimere la volontà di 

obbligare gli Stati membri ad adottare alcune misure. Non è consentita, in questo settore, 

una discrezionalità locale legata alle peculiarità del sistema. Al contrario, si badi, la 

direttiva non giunge a riconoscere alla vittima un vero e proprio ‘diritto al processo 

penale’, né un diritto a partecipare al processo, qualora ve ne sia uno”. Infatti solo a 

partire dal capo 3 della Direttiva (dall’art. 10 in poi) le norme sulla partecipazione al 

procedimento penale fanno salva la diversa previsione del “diritto nazionale”. 

In Italia si è verificato un paradosso: il d.l.vo 2015, n. 212 è intervenuto significativamente 

sul processo penale per incrementare diritti, poteri e facoltà della persona offesa in 

osservanza della Direttiva mentre non v’è stato alcun intervento sui diritti di cura delle 

vittime di reato proprio su un terreno che ci vede in grave ritardo, almeno rispetto al 

panorama europeo. Non mancano certamente in Italia forme di assistenza anche altamente 

specializzate per determinate categorie di vittime. Manca, a differenza che in altri paesi, un 

approccio alla vittima emancipato dalla tradizionale cultura “compassionevole”. Questo 

scarto nelle strategie di assistenza alle vittime è stato ben messo in evidenza da una ricerca 

 Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE in “Vittime di reato e sistema penale. La 1

ricerca di nuovi equilibri (a cura di) Marta Bargis - Herve' Belluta – Giappichelli Torino 2017

 Bisogna ricordare che ai sensi dell’art. 30 della Direttiva 2012/29/UE “la decisione quadro 2

2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della 
presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il 
recepimento nel diritto nazionale”.
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del FRA – European Union Agency for Fundamental Right . Nello schema che vi 3

propongo qui sotto è ben evidente come l’Italia, in insieme a Bulgaria, Cipro, Grecia, 

Lituania, Romania e Slovenia non abbia una struttura “principale” né a base pubblica né a 

base privata o congiunta di servizi generici di assistenza alle vittime. 

 Per la versione integrale della relazione della FRA sui servizi di assistenza per le vittime: 3

Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims (2014): https://
fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support. 
Per una cartografia dei diritti delle vittime e dell’assistenza alle vittime nell’UE: http://
fra.europa.eu/en/publications-and-resources/ data-and-maps/comparative-data/
victims-support-services.
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!  
Si tratta certamente di materia che rientra tra quelle per le quali la Costituzione prevede una 
legislazione concorrente ex art. 117 ma che contempla un inevitabile intreccio con l’attività 
giudiziaria. Proprio per questo è auspicabile una legge quadro che ne individui i principi 
fondamentali. 

Definizione di vittima 
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L’unica cosa certa è che, secondo la Direttiva, vittima non può essere una persona 

giuridica.  

Per il resto l’art. 2 della Direttiva supera la distinzione tra persona offesa e danneggiato 

mediante l’uso del termine generico “vittima” sia pure nella prospettiva degli scopi 

specifici della Direttiva stessa. Anche alla luce del d.l.gvo 2015, n. 212 il nostro codice ha 

mantenuto la tradizionale distinzione (salvo eccezioni sparse, ad es. l’ art. 498 comma 4 ter 

cpp in tema di esame testimoniale del minore o del maggiore infermo di mente vittima). 

Non vi è dubbio che il gap tra il concetto di vittima e quelli articolati di persona offesa e 

danneggiato genera incertezze su diversi piani: 

- diritto all’assistenza 

- diritti di partecipazione al processo (ma su questo la Direttiva fa salva l’autonomia 

e la sovranità nazionale) 

- diritti all’indennizzo secondo la Direttiva del 2004 anche in relazione alle 

limitatissime possibilità economiche riconosciute dalla legge 2016 n. 122. 

Potremmo dire che secondo la Direttiva “vittima è quando reato esiste” (parafrasando la 

celebre affermazione di Vujadin Boskov, un famoso allenatore di calcio serbo che aveva 

ben operato in Italia: “rigore è quando arbitrio fischia”). Voglio dire, in estrema sintesi, che 

il sistema delle tutele assicurate alla vittima non scatta solo dal momento in cui viene fatta 

denuncia o presentata una querela ma per il fatto che un evento qualificabile come reato 

viene riferito da una vittima ad una qualsiasi autorità chiamata a prendere in 

considerazione i suoi diritti.  

Credo che questo sia uno dei punti capitali della Direttiva che deve essere correttamente 

inteso. La cautela è essenziale perché non dobbiamo mai trascurare la profonda 

ambivalenza dell’attuale tendenza vittimaria per i rischi di strumentalizzazione del ruolo 

della vittima nelle prospettive di politiche securitarie, nell’enfatizzazione della paura per 

scopi elettoralistici e, non da ultimo, nelle strategie individuali (vedi la diffusione delle 

querele temerarie) volte ad ottenere dalle denunce vantaggi secondari . 4

L’art. 8 sul diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime dice: 

 Si raccomanda la lettura di Daniele Giglioli, Critica della vittima, Nottetempo Milano, 20144
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“5. Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime 

non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa 

a un reato all'autorità competente. 

Va però chiarito che secondo la Direttiva si è vittima a prescindere da una denuncia non 

già nel senso di compromettere con un “pre-giudizio” l’accertamento di eventuali 

responsabilità penali o civili, ma nel senso che le cure dovute a chi è vittima non possono 

dipendere dall’accesso alla giustizia penale. Sono quindi incompatibili con la Direttiva 

tutti quei protocolli, quelle delibere, quelle indicazioni e quelle convenzioni che fanno 

dipendere dalla denuncia l’accesso ai servizi. 

Dirò di più: questa prospettiva è funzionale all’uso consapevole e informato di quel 

fondamentale spatium deliberandi tra la data del fatto (o della conoscenza del fatto) e il 

termine per la proposizione della querela.  

Il che non vale solo per i classici reati “relazionali” ma – come sottolineano le linee guida 

redatte dal progetto “victims and corporations”   - proprio nella casistica della “corporate 5

violence”: si pensi in particolare alle “vittime ignare di esserlo”.  

Tanto più che la Direttiva è esplicita all’art. 4 sul “Diritto di ottenere informazioni fin dal 

primo contatto con un'autorità competente. 

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con 

un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti 

dalla presente direttiva, le informazioni seguenti: il tipo di assistenza…le procedure per la 

presentazione della denuncia…protezione…risarcimento…interpretazione e traduzione… 

denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti…servizi di giustizia riparativa… 

rimborsi”. 

Informazione 

L’autorità competente indicata nell’art. 4 non è ovviamente solo l’autorità di polizia o 

l’autorità giudiziaria. L’autorità sanitaria, l’autorità comunale in tutte le loro articolazioni 

 Victims and corporations, implementazione della Direttiva 2012/29/UE, Linee guida nazionali 5

per la polizia giudiziaria, la Procure della Repubblica e i magistrati giudicanti, Luglio 2017, p. 
34
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debbono essere in grado di offrire utili indicazioni alle vittime. 

E’ certamente vero che questo “onere informativo” è stato sentito soprattutto da parte 

dell’autorità giudiziaria perché l’applicazione della Direttiva ha avuto uno stampo 

soprattutto processualistico e non si trovano indicazioni precise come quelle contenute 

nell’art. 90 bis c.p.p. in altri comparti come quello, appunto, sanitario o assistenziale. Ed è 

altrettanto vero che è stata fatta un’applicazione generale dell’informativa alla persona 

offesa piuttosto burocratica molto lontana dai modelli virtuosi di altri paesi che hanno 

allestito dei veri e propri sportelli all’interno degli uffici giudiziari. Tuttavia non sono 

mancate eccezioni d’eccellenza anche in Italia. Segnalo innanzitutto l’avviso alle vittime 

di reato della Procura di Tivoli redatto con un esperto linguista  e le disposizioni della 6

Procura di Trento . Informazioni utili sono reperibili anche sul Portale europeo della 7

giustizia elettronica . 8

Resta però inevaso l’aspetto fondamentale dell’informazione sui diritti (del diritto 

all’informazione sui diritti) che – come ha insegnato nel bene e nel male l’esperienza sul 

consenso informato nei trattamenti sanitari – non può prescindere dalla dimensione 

relazionale, dall’ascolto diretto e della comunicazione dialogante.  

Per questo insisto nel ritenere come, all’interno dello spazio giuridico, debbano trovare 

cittadinanza sportelli di orientamento delle vittime . 9

Proprio in tema di diritti all’informazione possiamo notare come il legislatore italiano, 

 Lo si può scaricare dal sito della Procura della Repubblica di Tivoli. L’avviso è stato curato dalla 6

professoressa Piemontese, esperta di comunicazione pubblica e istituzionale, autrice di vari 
documenti sul tema, tra cui il Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle 
amministrazioni pubbliche. 

 Oltre che sul sito della Procura della Repubblica di Trento il documento è stato diffuso 7

attraverso la nota rivista online Diritto Penale Contemporaneo il 19 gennaio 2016

 https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-66-it.do8

 Il parere rilasciato dalla Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo di attuazione 9

della Direttiva 2012/29/UE – poi sfociato nel d.l.vo 2015, n. 212 – si concludeva proprio con 
questa indicazione: valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni volte a prevedere 
la costituzione, all'interno di ogni tribunale, di un apposito ufficio per le vittime di reato, al 
cui funzionamento dovrebbe essere preposto un magistrato, che possa anche avvalersi della 
collaborazione dei servizi sociali e del le associazioni in favore delle vittime di reati. Il parere 
completo si può leggere agevolmente in Diritto Penale Contemporaneo 29 gennaio 2016 con una 
nota a cura della Presidente della Commissione giustizia della Camera, on. Donatella Ferranti. 
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rinunciando al più generico termine “vittima” finisca con il restringere a favore della sola 

persona offesa quei diritti: l’art. 90 bis c.p.p. non prende infatti in considerazione la figura 

del danneggiato.   

Bisognerebbe poi intervenire sulla formazione del personale destinato agli URP nei nostri 

palazzi di giustizia: mi risulta che sia ancora ben consolidato l’orientamento degli 

operatori secondo cui non possono essere rilasciate informazioni sullo stato del 

procedimento alle vittime che non si siano costituite parti civili. 

La persona offesa ha, invece, pieno diritto ad essere informata della sua facoltà di ricevere 

comunicazioni sullo stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335 commi 1 e 

2 c.p.p. La recente riforma Orlando ha fatto un’aggiunta all’art. 335 c.p.p. stabilendo che 

dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela la p.o. possa chiedere di 

essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo 

senza pregiudizio del segreto investigativo. 

Rimangono, comunque, in generale alcune discrepanze tra il nostro ordinamento 

processuale e la Direttiva: 

- in ordine al diritto della vittima che non sia costituita parte civile di conoscere la 

sentenza definitiva 

- in ordine al diritto incondizionato – anche fuori dai casi dal catalogo dei reati 

violenti – della vittima di conoscere l’atto di scarcerazione o di evasione 

dell’accusato. 
  

Misure di protezione  

La protezione delle vittime ha essenzialmente due aspetti: uno riguarda la dimensione 

esterna, l’altro quella interna al processo. In ogni caso si tratta di prendere in 

considerazione il rischio di vittimizzazione reiterata e secondaria. Proteggere una vittima 

significa contenere se non addirittura eliminare i rischi di un’ulteriore vittimizzazione. 

Questi rischi si presentano sotto due profili:  

- l’offesa può ripresentarsi nella vita della vittima perché il fatto in concreto si può 

ripetere  
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- o perché il trattamento nei suoi confronti da parte dei soggetti che si debbono 

occupare della vittima (dai famigliari agli operatori dei servizi, dalla polizia alla 

magistratura) può essere fonte di una esperienza di vittimizzazione. 

Questa doppia preoccupazione contribuisce a riconoscere una nuova soggettività alla 

vittima che non solo non deve essere lasciata sola e deve essere protetta nella sua vita di 

relazione esterna al processo ma deve essere considerata come pieno soggetto di diritti 

anche all’interno del processo stesso. 

Le misure di protezione esterne. 

Per quanto riguarda le misure che impediscono all’autore del fatto la reiterazione della 

condotta ci sono ovviamente le misure cautelari, pre-cautelari e provvisorie di sicurezza.  

Sono invece eccezionali le misure di protezione a disposizione diretta dell’autorità di 

pubblica sicurezza (come l’ammonimento per il reato di atti persecutori). 

Sull’inadeguatezza di queste misure rispetto alle vittime di corporate violence riferiranno 

altri relatori. 

Le misure di protezione interne al processo.  

Il processo non è fonte di pregiudizio solo per l’accusato ma anche per la vittima e non 

solo per la vittima costituzionalmente fragile ma per chiunque si possa trovare in quella 

situazione.  

Per questo l’autorità giudiziaria e di polizia dovrebbero creare le condizioni necessarie per 

evitare i contatti non indispensabili tra la vittima e l’autore del fatto; che il numero delle 

audizioni della vittima sia limitato al minimo; che la vittima possa essere accompagnata da 

persona di sua fiducia; che le visite mediche siano limitate allo stretto indispensabile.   

E queste sono prescrizioni che valgono per tutte le vittime indipendentemente dalla loro 

particolare vulnerabilità (art. 20 della Direttiva). 

Quando ricorrono esigenze specifiche di protezione la vittima deve essere sentita in locali 

adatti; deve esserci la presenza di operatori formati per una corretta audizione; come nel 

caso di violenza sessuale dovrebbe essere garantita la presenza di operatori dello stesso 

sesso; deve essere evitato il contatto visivo tra accusato e vittima; deve essere reso 

disponibile un servizio di videoconferenza; deve essere vietato il ricorso a domande sulla 
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vita privata della vittima non connesse al reato; deve essere possibile il processo a porte 

chiuse (art. 23 della Direttiva). 

Rispetto alle misure di protezione interne al processo sarebbe opportuna una riflessione 

generale sull’organizzazione dello spazio pubblico giudiziario in rapporto alle esigenze 

delle vittime. L’esigenza di un accompagnamento della vittima vulnerabile, della sua 

preparazione all’esame dibattimentale o, più spesso, all’incidente probatorio è rispettata, e 

non sempre, solo per le vittime minorenni. Sono rare le esperienze come quella del 

Tribunale di Milano tese ad assicurare attraverso la formazione e l’impiego dei tirocinanti 

ex art. 73 un accesso non traumatico alla testimonianza. E’ stata predisposta una Stanza 

dell’Accoglienza per evitare alla vittima il contatto con l’imputato e i suoi famigliari prima 

dell’esame. Non ci sono targhe di segnalazione per garantire la riservatezza. Gli stagisti si 

limitano a dare informazioni su come avverrà l’incontro e segnalano l’eventuale necessità 

di adottare misure di protezione adeguate (paravento, porte chiuse). E’ il PM che all’atto 

della citazione segnala alla vittima l’esistenza della Stanza dell’Accoglienza . 10

Ma la riflessione potrebbe diventare ancora più utile se si considera che oggi, soprattutto le 

vittime collettive, invocano lo spazio pubblico giudiziario come occasione fondamentale 

di riconoscimento. Soprattutto per le vittime della corporate violence le porte chiuse sono 

un non senso frutto di una concezione antica della vittima preda della vergogna. Non è un 

caso che negli ultimi anni le stesse strutture fisiche dell’udienza hanno dovuto adattarsi 

all’esigenza di partecipazione delle vittime portando all’esterno del palazzo di giustizia lo 

scenario e l’area sacra del processo.   

Ma, al di là degli aspetti scenografici, materiali, esteriori (per quanto simbolici) 

dell’adattamento del processo alla pressione vittimaria c’è una preoccupazione culturale 

più profonda: non si tratta solo di proteggere la vittima ma anche quella di garantire 

credibilità, autenticità e genuinità al racconto della vittima. C’è qui un aspetto narrativo 

con il quale la giustizia penale del XXI secolo dovrebbe fare i conti perché oggi questo 

aspetto narrativo della ricostruzione giudiziaria dei fatti è altamente compromesso da 

esigenze contrapposte che – a mio giudizio – vanno pericolosamente divaricandosi: la 

 Milano vista dal Tribunale, Bilancio di responsabilità sociale 2016, p. 7710
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garanzia per l’imputato di una cross examination effettiva e il diritto della vittima a narrare 

la sua storia nel rispetto della sua dignità. Le tecniche procedurali sono state costruite per 

realizzare il principio garantista di formazione della prova nel contraddittorio delle parti e 

con il metodo scientifico della falsificabilità dell’ipotesi d’accusa. Occorrerebbe trovare un 

non facile punto d’equilibrio tra le esigenze difensive dell’imputato volte a scongiurare 

qualunque forma di giustizia sostanzialista e quelle altrettanto potenti (perché fondanti il 

senso della giustizia stessa) della completa e piena rappresentazione del dolore della 

vittima.  

La frizione tra protezione della vittima e diritti della difesa è una delle questioni più 

delicate. Lo si capisce facilmente: il racconto reso da una vittima fatto ad un operatore di 

polizia dello stesso sesso e con l’assistenza di una persona di fiducia può certamente 

agevolare la verbalizzazione dei fatti ma se non è reso nel contraddittorio con l’accusato e 

il suo difensore non può avere valore fondante la responsabilità dell’imputato se non in 

casi eccezionali. 

La valutazione del rischio di vittimizzazione 

Il cuore etico della direttiva sta nel modo con cui può essere correttamente accertato il 

rischio di vittimizzazione: con riguardo al diritto alla protezione della vittima sia rispetto 

ai pericoli esterni al processo sia rispetto a quelli interni alla procedura giudiziaria. 

Ciò significa che la vittima può essere concretamente protetta a condizione che possa 

essere correttamente valutato il rischio di vittimizzazione secondaria e reiterata. 

Sulla valutazione della concreta esposizione al rischio di una nuova offesa esiste ormai 

una corposa letteratura che si è formata soprattutto sull’esperienza della violenza di genere 

e sulla violenza domestica. Ci sono addirittura dei protocolli nella raccolta di notizie sulla 

situazione della vittima (sia da parte delle forze dell’ordine sia da parte dei servizi sociali) 

che permetterebbero di diagnosticare questo rischio in base a tabelle non particolarmente 

complicate. Si tratta di valutazioni estremamente utili per l’adozione di provvedimenti da 

parte dell’autorità di polizia e dell’autorità giudiziaria. 

Ed è ovvio che questo tipo di analisi è funzionale soprattutto all’adozione di misure di 
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protezione sul versante esterno al processo. 

Uno dei metodi valutativi del rischio di recidiva più conosciuti è il cd. SARA (Spousal 

Assault Risk Assessment) studiato inizialmente in Canada, voluto dal governo canadese 

sull’onda di alcuni casi clamorosi di uxoricidio. Il metodo SARA si basa sull’analisi di 

venti fattori di rischio che riflettono vari aspetti relativi alla situazione denunciata: 

precedenti penali da parte dell’aggressore, storia pregressa di violenza, funzionamento e 

adattamento sociale nonché la salute mentale degli interessati .  11

Il documento sotto riportato rappresenta la prima pagina della scheda utilizzata per la 

compilazione dei fattori di rischio rilevanti per il metodo SARA. 

Si tratta chiaramente di un metodo che non può valere per altre categorie delittuose e, in 

particolare, per reati commessi nell’ambito di complesse attività d’impresa o dovuti a 

condotte produttive di vittimizzazione diffusa o collettiva.  

 Per una disamina di questo e di altri metodi di analisi dei rischi di recidiva, particolarmente 11

per i delitti di genere e di violenza domestica si veda Anna Costanza Baldry, Dai maltrattamenti 
all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio, FrancoAngeli, Milano 2006.
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Decisamente più delicata è la valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria perché 

l’accertamento della vulnerabilità di una vittima nell’impatto, successivo al reato, con tutte 

le occasioni di rievocazione dell’offesa richiede competenze e professionalità specifiche: 

in particolare conoscenze precise sul trauma e i suoi effetti . Oggi non è affatto chiaro 12

quali siano i criteri valutativi utili a verificare la vulnerabilità di una vittima o, addirittura, 

– per utilizzare i termini del nostro codice processuale – la “particolare vulnerabilità” (si 

 Louis Crocq, Il trauma: storia di un concetto e del suo significato, in Psicologia 12

dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria, n. 9, 2012, 6 e ss.
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veda ad es. l’art. 362 c.p.p.): è questione tutta da inventare e speriamo che non venga 

lasciata nelle mani del solo “giudiziario”. 

Il problema, però, è capire non solo come va fatta la valutazione ma anche chi la deve fare. 

Sulla base della Direttiva – segnatamente dell’art. 9 comma 1 lett e) – io ritengo che 

questa valutazione debba essere quantomeno abbozzata già dai servizi di assistenza alle 

vittime i quali debbono fornire “consigli relativi al rischio e alla prevenzione di 

vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni”. Mentre le forze 

dell’ordine dovranno essere dotate di indicazioni di base sulla valutazione dei rischi di 

reiterazione del fatto sono i servizi di assistenza ad essere maggiormente in grado di 

compiere una prima valutazione della vulnerabilità da vittimizzazione secondaria. 

Il d.l.vo 2015 n. 212 ha introdotto agli artt. 351 e 362 c.p.p. la prescrizione alla p.g. e ai 

p.m. di avvalersi di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile (sempre su nomina 

del p.m.) quando si devono assumere sommarie informazioni “da una persona offesa, 

anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità”. Si tratta però di una 

prescrizione che lascia sostanzialmente alla p.g. e al p.m. la valutazione di “particolare 

vulnerabilità”, tale da richiedere appunto l’assistenza dell’esperto (non già ai fini della 

valutazione ma ai fini del sostegno psicologico). Va da sé che se il concetto di vulnerabilità 

è essenzialmente un concetto di natura psicologica non potranno essere, di per sé, i 

poliziotti e i procuratori a formulare quella prognosi di rischio. 

E’ vero che il Considerando 61 della Direttiva sembra riconoscere proprio ai servizi di 

polizia e al personale giudiziario, che spesso entra in contatto per primo con la vittima, un 

compito valutativo. Credo che qui la Direttiva faccia tesoro soprattutto dell’esperienza dei 

paesi di area anglosassone – e in particolare del Regno Unito – dove la polizia riceve 

effettivamente una formazione precisa nell’approccio vittimologico . Nei paesi di area 13

latina è, invece, inevitabile, in questa prospettiva, un’integrazione tra forze dell’ordine e 

servizi di assistenza. 

Vulnerabilità  

 Si vedano in servizi in favore delle vittime del Metropolitan Police Service in UK https://13

www.met.police.uk/victim_support/ 
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Le precisazioni appena fatte ci costringono ad approfondire il concetto di “vulnerabilità”. 

Sulla vulnerabilità c’è una vasta letteratura che spazia dalla filosofia alla psicologia, dalla 

sociologia all’antropologia, per finire nel diritto . 14

La Direttiva pur proponendo un approccio generalista distingue le vittime vulnerabili che 

esigono una valutazione individualizzata dalle vittime che per “statuto” presentano una 

condizione tipica di vulnerabilità. 

Nel diritto italiano, a prescindere dall’aporia già segnalata che tende a confondere vittima 

con persona offesa, distingue in linea generale:   

la vittima vulnerabile tipica (il minorenne e il maggiorenne infermo di mente quando si 

procede per determinati delitti -art. 498 comma 4 ter c.p.p.- ai fini dell’audizione protetta 

nonché tanto il minorenne quanto il maggiorenne offeso dagli stessi reati ai fini 

dell’incidente probatorio); 

la vittima vulnerabile atipica o in condizione di particolare vulnerabilità che possono 

– previo accertamento – accedere alle modalità di esame “privilegiato”. Come si è 

detto per stabilire la particolare vulnerabilità il nostro codice indica semplicemente dei 

criteri che riguardano la condizione personale (età, malattia, dipendenza), tipo di reato, le 

sue modalità e circostanze, il contesto potenzialmente pericoloso. 

Questa normativa è stata criticata. In questa sede mi voglio soffermare però su un aspetto 

laterale che riguarda la vittima vulnerabile in generale. Il fatto che una vittima sia 

considerata “vulnerabile” in senso tipico non significa che si debba prescindere da una 

valutazione della sua vulnerabilità quanto meno in funzione delle precise modalità del suo 

esame. E’ infatti evidente che a seconda del grado di vulnerabilità aumenterà la protezione 

e diminuiranno le garanzie per l’accusato. 

Ma proprio perché la vulnerabilità è concetto psicologico dinamico e relativo la sua 

valutazione dovrà essere fatta con modalità progressiva e, soprattutto inizialmente, in 

modo inevitabilmente non pregiudizievole delle future garanzie per l’accusato. 

Un compito fondamentale dovrebbe essere assicurato attraverso la formazione sia dei 

servizi alla persona (sanitari, assistenziali) sia del personale di polizia e giudiziario per 

 Si veda (a cura di Thomas Casadei), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, 14

trasformazioni, aporie., Giappichelli Torino, 2012.
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assicurare una prima valutazione utile tanto a fini assistenziali quanto d’indagine. Nella 

prospettiva della formazione della prova dovrà necessariamente essere assicurato un 

contraddittorio le cui modalità non potranno sfuggire a dei protocolli che evitino di 

trasformare quell’accertamento nell’ennesima occasione di vittimizzazione. 

Credo che una riflessione “laica” sulla vulnerabilità debba partire dalla definizione 

elaborata – sia pure ad altri fini – da un gruppo di scienziati incaricati dalla Commissione 

europea di predisporre una Dichiarazione sui principi etici di base per l’Europa in materia 

di bioetica e biodiritto .   15

Tra i quattro valori base che dovrebbero orientare la legge e i poteri pubblici nei processi 

decisionali in bioetica e biotecnologia un posto di rilievo è dedicato alla vulnerabilità, 

accanto alla dignità, all’autonomia e all’integrità. 

Cosa intendevano dire quegli esperti a proposito di vulnerabilità? 

La vulnerabilità – si legge nel documento – esprime due idee di base: da un lato la 

finitezza e la fragilità della vita che, in coloro che sono capaci di autonomia, fonda la 

possibilità e la necessità di ogni moralità; dall’altra è l’oggetto di un principio morale che 

comporta attenzione e cura verso il vulnerabile. Vulnerabili sono coloro la cui autonomia, 

dignità o integrità può essere minacciata. Come tali tutti gli esseri che hanno dignità sono 

protetti da questo principio. Ma questo principio non si limita a stabilire un divieto di 

interferire con l’autonomia, la dignità o l’integrità di un essere, ma anche che possa 

ricevere assistenza per consentirgli di realizzare il suo potenziale. Ne consegue da questa 

premessa che ci sono dei veri e propri diritti positivi all’integrità e all’autonomia che 

fondano l’idea della solidarietà, della non-discriminazione e della comunità. 

Questa impostazione ci permette di comprendere come la “vulnerabilità” non sia affatto 

una prerogativa “negativa” per determinate categorie di persone individuate in base alla 

loro condizione soggettiva o a fattori oggettivi. E’ un concetto, come ho già sottolineato, 

dinamico e relativo. Nella nostra particolare prospettiva – poiché parliamo di reati – 

 La Dichiarazione di Barcellona del 1998 è stata predisposta dopo tre ani di lavoro da ventidue 15

esperti e si può leggere in http://www.istitutobioetica.org/Documenti/salute/
Dichiarazione%20di%20Barcellona.htm.
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l’accertamento della vulnerabilità non è altro che l’accertamento del rischio di 

vittimizzazione. E’ una valutazione rivolta sia verso il futuro immediato che verso il futuro 

prossimo ed ha aspetti prognostici costantemente rivisitabili. 

Per quanto condivida completamente l’osservazione, contenuta nelle Linee guida del 

progetto sulle vittime della corporate violence, secondo cui  è necessario evitare qualsiasi 

forma di “medicalizzazione” della vulnerabilità, i primi tentativi in Italia di offrire dei seri 

servizi di assistenza per le vittime ci dimostrano tutta l’importanza di assegnare 

competenze specialistiche – anche nella valutazione della vittimizzazione – quanto più è 

intenso il trauma rilevato o riferito dalla vittima stessa. Ad es. la Rete Dafne di Torino oltre 

ad offrire un servizio di accompagnamento garantisce anche – per i casi più severi – una 

valutazione curata da psicologi e psichiatri che non rinuncia all’osservazione 

psicodiagnostica e alla somministrazione di test come dimostra la diapositiva seguente, 

tratta da una lezione curata dall’équipe di Torino. 

  

!  

Per quanto in Italia non sia prevista istituzionalmente una rete nazionale di servizi di 

assistenza alle vittime, in diverse regioni i protocolli del cd. Codice Rosa  permettono 16

 Sulle competenze e le modalità di esercizio del protocollo si veda ad es. per la Regione 16

Toscana il seguente link http://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa 
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l’attivazione di una prima valutazione della vulnerabilità della vittima quanto meno 

limitatamente ai reati di violenza sessuale e di maltrattamento e, in alcuni casi, una prima 

informativa sui diritti delle vittime.  

La valutazione personalizzata della vittima è stata al centro delle preoccupazioni del 

Ministero della Giustizia francese che, in cooperazione con il Ministero della Giustizia 

spagnolo, l’APAV (Associazione per le vittime del Portogallo), l’INAVEM (l’associazione 

di secondo livello dei servizi per le vittime di reato in Francia), l’ENM (la Scuola 

Superiore della Magistratura francese), il Ministero della Giustizia polacco e il Crown 

Prosecution Service inglese, ha realizzato nel 2013 un interessante lavoro di ricerca a 

livello europeo e un tentativo di offrire dei modelli valutativi di riferimento . 17

Nella prospettiva dei corporate’s crimes e delle corporate’s victims la valutazione della 

vulnerabilità richiede certamente competenze specifiche ancora in fase di “costruzione”: la 

comprensione dei processi psichici che interessano le persone e i gruppi coinvolti 

direttamente e indirettamente in disastri antropici o “naturali” che implichino 

responsabilità di complesse organizzazioni (società pubbliche o private), risulta una 

priorità sia per prevenire i comportamenti rischiosi, sia per soccorrere le persone in crisi, 

ricostruire e riparare i traumi. Si tratta di competenze che, almeno in Italia, si stanno 

formando soprattutto in relazione ad eventi collettivi ad alto traumatismo come quelli 

provocati dai terremoti . 18

Protezione e riservatezza 

Si è detto della tendenza delle vittime collettive ad esigere pubblicità e non riservatezza nei 
processi che la vedono coinvolte. Nondimeno anche le vittime di corporate violence possono e 
debbono poter pretendere che il processo si svolga a porte chiuse tutte le volte che la pubblicità sia 
lesiva della loro riservatezza (si pensi, ad es, alla pubblica conoscenza di notizie relative alle loro 
malattie): in questo caso le Linee guida hanno notato come l’art. 472 c.p.p. consente al giudice di 

 Il lavoro si può trovare sul sito del Ministero della Giustizia francese sia in versione francese 17

che inglese http://www.justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/un-guide-pour-levaluation-des-
victimes-28155.html 

 Si consigli, per un primo approccio, la lettura di (a cura di Fabio Sbattella e Marilena 18

Tettamanzi), Fondamenti di psicologia dell’emergenza, FrancoAngeli Milano, 2013 
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procedere a porte chiuse solo se il pregiudizio riguarda i testimoni o le parti private (non anche le 
persone offese in quanto tali) e sempre che i fatti non costituiscano oggetto dell’imputazione.  

Assistenza legale 

Non è questa la sede per entrare nel merito della normativa sull’assistenza legale tanto più 

che la Direttiva (art. 13) rimette alla legislazione nazionale la disciplina dell’accesso alla 

difesa tecnica e all’eventuale gratuito patrocinio. 

!  

Il grafico sopra  esposto dimostra come in una esperienza di assistenza alle vittime di 19

reato in senso generalista la “domanda” prevalente delle vittime sia quella 

dell’informazione sui diritti (anche se di poco rispetto alla “domanda” di assistenza 

psicologica).  

Questo significa che i Consigli dell’Ordine dovrebbero attrezzarsi per garantire un’attività 

di sportello per l’informativa gratuita secondo le loro norme ordinamentali e, ovviamente, 

 Il grafico è tratto dalla documentazione relativa alla progettazione e riprogettazione annuale 19

della Rete Dafne di Torino e indica le tipologie d’intervento richiesto nel periodo, piuttosto 
significativo, tra il 2008 (data di nascita del servizio) e il 2014.
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secondo le previsioni della Direttiva, una formazione specifica per l’assistenza legale alle 

vittime. Al momento non è prevista la formazione di un albo dedicato a questa 

“specialistica”. 

A Firenze con la creazione di una Rete Dafne tra Comune, ASL, Tribunale e Procura si è 

prevista una convenzione con il Consiglio dell’Ordine che verrà stipulata a giorni proprio 

per prevedere entrambe le cose. Non bisogna far mistero delle preoccupazioni che sono 

state avanzate soprattutto dalle Camere Penali per il coinvolgimento diretto nella Rete 

dell’autorità giudiziaria e della componente giudicante in particolare: è stato espresso il 

timore che verso le vittime assistite dalla Rete di cui l’autorità giudiziaria è membro possa 

esservi da parte dei giudici chiamati ad esaminarle un atteggiamento non imparziale. 

A prescindere da quest’ultimo aspetto è tuttavia auspicabile che si svolga un lavoro 

culturale, rivolto non solo agli avvocati ma anche nei confronti dei magistrati, per 

sviluppare un approccio alla vittima utile a valorizzarne i diritti alla cura – fuori e dentro il 

processo - più che a esaltarne poteri processuali simmetrici a quelli dell’accusato. Non vi è 

dubbio che i timori dell’avvocatura penalistica si fondano sulla diffusa rappresentazione 

della vittima, soprattutto per reati di genere, come ontologicamente innocente. Si tratta, 

tuttavia, di timori che si rivelano del tutto infondati proprio laddove l’assistenza alle 

vittime è svolta con competenza e professionalità anche al fine di sondare – come risulta 

dalla slide sulla valutazione della vulnerabilità della Rete Dafne Torino – eventuali 

simulazioni o la ricerca da parte della vittima di vantaggi secondari. 

      

Partecipazione al procedimento penale 

Le Linee guida per magistrati e forze dell’ordine contengono osservazioni che sottoscrivo 

pienamente quanto all’esigenza di costruire con le vittime, soprattutto quelle meno 

attrezzate e protette, prive di difesa tecnica nel processo, dei sistemi comunicativi diretti 

ed efficaci, soprattutto quando le decisioni non sono loro favorevoli per ragioni 

processuali. Questa esigenza è tanto più sentita quanto maggiore è il numero delle vittime 

coinvolte nel procedimento penale.  

L’osservazione può essere estesa anche alle modalità organizzative di partecipazione delle 

vittime collettive al processo penale. Si è passati da un’epoca in cui la struttura fisica delle 
  20



             

aule ha dovuto essere adattata alle esigenze di partecipazione di un numero consistente di 

imputati (maxi-aule per maxi-processi): ora l’esigenza sembra riguardare maggiormente le 

vittime al punto da costringere gli uffici giudiziari a celebrare processi fuori dal foro 

tradizionale con l’impiego di spazi “pubblici” non destinati a quello scopo. 

Giustizia riparativa 

La giustizia riparativa resta una grande sconosciuta nel nostro sistema giudiziario. Pensata 

come alternativa ad una risposta puramente retributiva si è ritagliata nella giustizia penale 

italiana degli spazi periferici ed elitari, tranne forse nella giustizia minorile. Negli ultimi 

tempi è diventata di moda per definire riparative delle misure punitive che hanno in 

comune essenzialmente l’elemento economico, materiale risarcitorio. Non è ovviamente 

questa la sede per stigmatizzare l’assenza di una strategia italiana sulla giustizia riparativa 

ma è un dato di fatto che ad oggi non sappiamo chi siano i “servizi di giustizia riparativa 

sicuri e competenti” di cui parla l’art. 12 della Direttiva, quali ne siano gli operatori e 

quale sia la loro formazione, in quale contesto processuale o esecutivo operino.   

Nella messa alla prova è stata operata una banalizzazione della giustizia riparativa 

attraverso una identificazione con il lavoro di pubblica utilità che guarda, ancora una volta, 

al risultato materiale della condotta dell’imputato e non al beneficio per le vittime e alle 

possibilità trasformative delle relazioni umane. 

Eppure la giustizia riparativa potrebbe avere un campo d’applicazione straordinario 

proprio per la tipologia della corporate violence. Ancora una volta devo sottolineare le 

indicazioni contenute nelle Linee guida a proposito del coinvolgimento dell’impresa 

mediante la contestazione degli illeciti previsti dal d.l.vo 231 del 2001 sfruttando in modo 

particolare: 

- le misure cautelari interdittive e la misura cautelare del sequestro preventivo 

- le misure premiali sanzionatorie subordinate al risarcimento del danno e alla 

riparazione delle conseguenze del reato  

non in quanto misure in sé ma in quanto strumenti utili ad anticipare il più possibile il 

contatto diretto con le vittime per individuare soluzioni a beneficio delle vittime prima 
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dello stesso dibattimento. Le strategie societarie e aziendali volte ad allestire – anche 

rispetto a rischi futuri – sia sistemi di prevenzione che di cura verso le vittime potrebbero 

costituire un serio contributo per realizzare forme più mature di giustizia riparativa. 

Sostegno e assistenza al di fuori del procedimento penale 

La Direttiva ha due cuori: un cuore operativo e un cuore etico. 

Gli artt. 8 e 9 della Direttiva sono un po’ il cuore operativo della protezione delle vittime 

perché impongono agli Stati l’istituzione di servizi per l’assistenza alle vittime. Questi 

servizi devono essere specifici (cioè dedicati solo alle vittime e non, ad es., agli sfrattati) 

riservati e gratuiti (non necessariamente pubblici ma gratuiti). Devono essere disponibili 

prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. 

Si vuole che l’autorità competente di fronte alla quale è stata presentata la denuncia 

indirizzi la vittima verso questi servizi specifici. 

Sono servizi di orientamento, di informazione e anche di sostegno, di cura verso la 

persona: offrono informazioni, consigli e assistenza sui diritti delle vittime anche per 

l’accesso ai sistemi nazionali di risarcimento (che in Italia sono limitati ad alcuni tipi di 

vittime) e per la preparazione al processo; informazioni sui servizi specialistici; sostegno 

emotivo e psicologico; consigli su aspetti economici e pratici; consigli relativi al rischio e 

alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e ritorsioni. 

Gli operatori di questi servizi devono dunque conoscere la mappa dei servizi pubblici, 

delle risorse disponibili sul territorio, avere delle conoscenze giuridiche e psicologiche.  

I servizi devono poter assicurare laddove necessario una sistemazione temporanea in un 

luogo sicuro e un’assistenza integrata per particolari tipi di vittime (violenza sessuale, di 

genere ecc…) 

La costruzione di questo tipo di servizi è compito piuttosto arduo in Italia che non dispone 

di una rete nazionale di servizi di assistenza alle vittime installate da tempo in Gran 

Bretagna (1974), Germania Ovest (1975), Francia (1985), Portogallo (1990), Spagna 

(1995). 
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!  

Il panorama europeo è piuttosto variegato quanto a modelli di servizi di assistenza alle 

vittime.  

La Spagna ha, in assoluto, la struttura maggiormente istituzionalizzata con le Oficinas por 

las victimas che dipendono direttamente o a mezzo di convenzioni dal Ministero della 

Giustizia e dalle Comunità autonome. Questi servizi operano sia all’interno che all’esterno 

dei Tribunali e sono disciplinati – da ultimo - da una legge dell’aprile 2015 entrata in 

vigore proprio per rispettare le indicazioni della Direttiva. 

In Portogallo l’assistenza alle vittime poggia essenzialmente sull’APAV un’associazione 

“caritatevole” riconosciuta dalla legge. Fondata nel 1990, negli ultimi anni ha garantito 

assistenza a oltre 12.000 vittime per anno. 

Più complessa è l’organizzazione dei servizi di assistenza in Francia. I servizi sono 

garantiti da una rete di associazioni locali riunite sotto l’ombrello dell’INAVEM (Institut 

National pour l’Aide aux Victimes et Mediation) nato nel 1986. L’INAVEM è, in realtà, un 
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organismo a rilevanza pubblica che opera all’interno del Ministero della Giustizia con 

rappresentanti che sono nominati nei Comitati governativi per l’indennizzo delle vittime o 

per situazioni d’emergenza ben conosciute anche recentemente sul territorio francese. La 

priorità data alle politiche in favore delle vittime è evidenziata dall’esistenza di un vero e 

proprio Segretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio con delega unicamente 

all’assistenza alle vittime. 

In Germania domina la scena il Weisser Ring: è una organizzazione diffusa in maniera 

capillare su tutto il territorio tedesco con più di 420 filiali. E’ sostenuta economicamente 

sia in forma privata (la loro maggior fonte di finanziamento è data dalle eredità) sia in 

forma pubblica attraverso la devoluzione diretta di sanzioni pecuniarie inflitte dal sistema 

penale. 

Nel Regno Unito è operativa una fondazione – il Victim Support – con diverse 

articolazioni in Inghilterra, Galles e Scozia. Credo sia il servizio più antico in Europa 

perché ha iniziato le sue attività nel 1974, un anno prima della nascita del Weisser Ring. 

Da ultimo va ricordato il ruolo del Victim Support Europe: è un organismo internazionale 

che riunisce le associazioni, i servizi e le reti nazionali di assistenza alle vittime di reato in 

Europa e, in quanto tale, consultato periodicamente dal Comitato Economico e Sociale 

Europeo per orientare le politiche europee a favore delle vittime. L' EESC - European 

Economic and Social Committee (Comitato economico e sociale Europeo) è un organo 

consultivo dell'Unione europea. Fornisce consulenza alle maggiori istituzioni dell'UE 

(Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo) attraverso l'elaborazione di pareri sulle 

proposte di leggi europee, e si esprime inoltre con pareri formulati di propria iniziativa su 

altre problematiche che a suo giudizio meritano una riflessione. Questi pareri sono 

formulati interpellando associazioni come VSE, che è costantemente consultata 

dall’EESC. Infatti, uno dei compiti principali dell’EESC è di fungere da ponte tra le 

istituzioni dell'UE e la società civile organizzata. Promuove la democrazia partecipativa 

nella UE e contribuisce a rafforzare il ruolo delle organizzazioni rappresentative della 

società civile, stabilendo un dialogo strutturato con tali organizzazioni negli stati membri 

della UEE e in altri paesi del mondo. 
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E’ difficile prevedere se e quale sarà il modello italiano dei servizi di assistenza alle 

vittime. Non è detto che venga superata l’attuale fase di estrema frammentazione 

nell’assistenza e nelle svariate forme di sostegno alle vittime di reato che hanno 

privilegiato, finora, alcune categorie di vittime e con un’impronta assistenzialistica poco 

attenta ai loro diritti. 

Recentemente il governo italiano ha emanato il Decreto 31 agosto 2017 con il quale 

vengono determinati gli importi per l’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti: 

si tratta di una misura ancora largamente insufficiente se rapportata ai criteri e agli 

standard degli altri paesi europei appena citati. In virtù della Direttiva 2012/29/UE e alla 

scadenza prevista per il 16 novembre 2017 per la verifica che la Commissione europea è 

chiamata a svolgere sul rispetto della Direttiva da parte dei paesi membri, il Ministero 

della Giustizia ha promosso sia un monitoraggio all’interno degli uffici giudiziari sia la 

predisposizione – ancora in itinere – di un elenco di tutti i servizi e le associazioni che 

operano nel settore dell’assistenza alle vittime di reato sia localmente sia a livello 

nazionale. A quest’ultimo fine è stato dato un incarico formale alla Rete Dafne Torino-

Firenze. 
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