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AMMONIMENTO DEL QUESTORE E VIOLENZA DI GENERE: 
UN ANELLO DEBOLE NELLA CATENA PROTETTIVA? 

 
di Alice Elif Dini 

 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione delle misure di prevenzione nella violenza di genere. – 3. 
L’ammonimento del questore. – 3.1. Segue. L’ammonimento per prevenire gli atti persecutori. – 3.2. Segue. 
L’ammonimento per prevenire la violenza domestica. – 4. Criticità dei modelli per differenze. – 5. La riforma 
in itinere. – 6. Briglie concettuali e potenzialità del “limine litis”. 
 
 
 
1. Premessa. 
 

Prima di intraprendere qualsiasi analisi che riguardi la violenza di genere è utile 
richiamare la particolare complessità del fenomeno1. Si tratta, peraltro, di una 
complessità che trae origine da molteplici ragioni strutturali e, sul piano giuridico, 
produce una molteplicità di riferimenti normativi, riflettendosi inevitabilmente anche 
sulla costruzione della risposta penalistica alla violenza motivata dal genere2. 

 
 
1 Si segnala, ab initio, che la trasversalità di questo fenomeno, spinto da radici culturali comuni capaci di 
insinuarsi in ogni contesto sociale, rende non necessario un riferimento a background specifici.  
2 Imposta il problema in tal senso A. Lorenzetti, La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso, 
in B. Pezzini e A. Lorenzetti (a cura di), La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso, un itinerario di 
riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno, 2020, Giappichelli Editore, Torino, 33-63. L’A. analizza 
la violenza di genere come nozione oggettivamente e soggettivamente complessa; contemplando, parimenti, 
la complessità come chiave metodologica. In tema v. anche V. Bonini, La violenza di genere, in V. BONINI, V. 
CALDERAI, E. CATELANI, A. SPERTI, E. STRADELLA, Diritto e genere nella prospettiva europea, ES Napoli 2021, 61 
ss. 

Prendendo le mosse dalla trasversalità del fenomeno della violenza di genere e ripercorrendo 
sinotticamente quello che è stato l’iter evolutivo di quelle misure che si pongono fuori o agli 
argini del procedimento penale in questo ambito, il contributo si propone di affrontare parte 
delle criticità e potenzialità dell’ammonimento del questore, per poi confrontarsi con le sue 
prospettive di riforma, essendo tra i profili trattati nell’iniziativa governativa, approvata dal 
Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2021 e presentato in Senato il 16 febbraio 2022, recante 
“disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne e della violenza domestica”. 
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Sebbene qui non sia possibile condurre approfondimenti su tale aspetto, deve 
notarsi che il legislatore sembra consapevole di tale caratteristica, anche quando 
interviene sul nevralgico versante della protezione della persona offesa di questi reati, 
costruendo una tutela che opera con più livelli di intensità e in diverse aree 
dell’ordinamento, così da consentire il ricorso ad un arsenale protettivo che, pur 
collocandosi elettivamente nei binari del procedimento penale, da questo può in certa 
misura prescindere.  

Invero, il generoso ventaglio di misure di protezione si compone di tutele 
operanti in diversi settori dell’ordinamento3, ove sono stati innestati istituti che 
divergono per ampiezza e robustezza, pur presentando tratti contenutistici simili, 
correlati dalla necessità di apporre un diaframma tra la vittima e il soggetto che è 
ritenuto pericoloso. Al netto di talune disarmonie – sottoposte a ricalibrature successive4 
–, il legislatore ha voluto fornire uno scudo di eguale foggia quanto ad ambito protettivo, 
pur munendolo di un diverso spessore.  

Seguendo il filo rosso della progressiva afflittività dell’intervento protettivo, è 
possibile operare una prima grande bipartizione: da un lato troviamo le misure di 
carattere penale5, che offrono protezione entro il perimetro di un procedimento penale, 

 
 
3 In termini inevitabilmente spediti e sfumati, prescindendo dalle riforme intervenute nel tempo, la legge 4 
aprile 2001, n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari, ha coniato l’allontanamento dalla casa familiare 
con la veste ora di misura cautelare personale – disciplinata dall’art. 282-bis c.p.p. –, ora di ordine di 
protezione di matrice civilistica – contenute all’interno del Titolo IX-bis, rubricato “Ordini di protezione 
contro gli abusi familiari”, recante gli artt. 342-bis e 342-ter c.c. A seguire, facendosi attendere qualche anno, 
il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, con l’art. 282-ter c.p.p. introduce la misura cautelare del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; così, se dapprima i divieti di incursione e di 
tentativo di approccio personale potevano essere disposti solo come contenuto accessorio ad un obbligo di 
allontanamento dalla casa familiare, con l’intervento del 2009 essi indossano l’abito di una misura 
autonoma, che varia non solo in merito al suo oggetto, ma anche in relazione ai soggetti coinvolti. 
Dopodiché, nel 2013 un’ulteriore opera di novellazione, diretta a rafforzare gli strumenti di salvaguardia 
endo-processuale della vittima, gli conferisce nuova linfa: la legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha inserito con 
l’art. 380 lett. l-ter) c.p.p. l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia e di atti 
persecutori, e con l’art. 384-bis c.p.p. la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per chi è 
colto in flagranza di reato, qualora vi sia un grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità fisica e psichica 
della persona offesa. Infine, con l’art. 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38, per la prima volta nel nostro 
ordinamento, si prevede l’ammonimento del questore e, con la già citata legge del 2013, è stato esteso ai casi 
di violenza domestica. Per un approfondimento su questi temi, V. BONINI, Il sistema di protezione della vittima 
e i suoi riflessi sulla libertà personale, CEDAM - Wolter Kluwers, Milano, 2018; P. TRAVAGLINO DI NICOLA – F. 
MENDITTO, Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi, 
Commento alla legge 19 luglio, n. 69, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.  
4 Come è avvenuto in ordine all’esclusione di operatività dell’ordine di protezione civilistico in caso di fatti 
integranti reati procedibili d’ufficio, che è stata eliminata tra le condizioni previste in seno all’art. 342-bis 
c.p., con la legge 6 novembre 2003, n. 304. 
5 In questo quadro, l’ambito cautelare è considerato uno dei teatri privilegiati per la messa in scena della 
protezione della vittima di violenza: più in particolare, oltre ai momenti di anticipazione di salvaguardia 
specifica che si espandono verso l’area delle precautele – l’arresto obbligatorio per i reati di cui all’art. 380 
lett. l-ter) c.p.p. e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, ex art. 384-bis –, le misure cautelari 
personali – l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282-bis c.p.p., e il divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p. – rappresentano lo strumento per antonomasia.  
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e dall’altro le misure di carattere extra-penale, che chiamano in causa autorità 
amministrative o la giurisdizione civile.  

Dunque, il legislatore ha costruito un armamentario a protezione della vittima di 
“violenza di genere” che si estende oltre i confini consueti e che si compone di strumenti 
in grado di essere ritagliati sulle specifiche esigenze protettive. Un simile strumentario 
è tutt’altro che risibile e avaro e rivela una certa consapevolezza del contesto socio-
culturale nel quale queste forme di criminalità maturano, perseguendo l’intento di 
offrire un intervento protettivo che può essere adeguato non solo alla statura del 
pericolo, ma anche alle caratteristiche del rapporto interpersonale in cui quello si 
colloca6.  

Ciò rapidamente premesso, le considerazioni di seguito esposte riguardano 
strumenti di protezione della vittima che restano all’esterno del processo penale, 
concentrandosi in particolare su quella misura di prevenzione che è l’ammonimento del 
questore. 
 
 
2. L’evoluzione delle misure di prevenzione nella violenza di genere. 
 

Tra gli strumenti protettivi della vittima di violenza che sono collocati fuori o agli 
argini del procedimento penale, un posto solo apparentemente secondario è assegnato 
alle misure di prevenzione, sulla scia di una più generale tendenza alla valorizzazione 
di tale intervento a contenimento della pericolosità soggettiva.  

In un primo momento la prevenzione personale ante delictum sembrava confinata 
entro gli spazi angusti di un intervento rivolto ad individui ai margini della società7; 
oggi, il sistema delle misure di prevenzione ha rafforzato l’utilizzo non solo nel 
tradizionale settore dell’ordine pubblico, ma anche nel contrasto a forme di 
arricchimento illecito – criminalità del profitto in senso ampio – e ai reati che si collocano 
nel dominio delle relazioni private8. 

Le misure di prevenzione sono diventate figure onnivore9 capaci di estendersi al 
di fuori dell’originaria e tradizionale cerchia criminologicamente connotata dal 

 
 
6 Quando il pericolo è avvertito come labile e di scarsa consistenza, orientativamente, si parla di Situational 
Couple Violence (SCV), che “occurs because the couple has conflict which turns into arguments that can escalate into 
emotional and possibly physical violence”. Alla SCV si contrappone l’Intimate Terrorism o Coercive Controlling 
Violence (CCV), che “occurs when one partner in a relationship, typically a man, uses coercive control and power over 
the other partner, using threats, intimidation, and isolation”. Per un approfondimento su questi temi si rimanda 
a P. M. JOHNSON e J. M. LEONE, The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence 
Findings. From the National Violence Against Women Survey, Pennsylvania State University, 2005.  
7 In questi termini, M. PELISSERO, La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale, in Dir. Pen. Cont., 
2020, 375. 
8 Per un approfondimento in tal senso, si rimanda agli autorevoli contributi di G. Grasso, op. cit., 2020; A. 
MARTINI, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione personale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017; A. MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, cit, 2017; M. PELISSERO, 
La fattispecie di pericolosità: i presupposti di applicazione delle misure e le tipologie soggettive, in Riv. it. dir e. proc. 
pen., 2017, 439 ss. 
9 La pronta espressione è di M. PELISSERO, op. cit., 145. 
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contrasto al disagio sociale o al dissenso politico10. Anche nell’ambito della violenza di 
genere, oltre le misure cautelari e precautelari a protezione della vittima, si è assegnato 
rilievo a strumenti che, presentando contenuti meno penetranti, consentono interventi 
nel segno dell’anticipazione e della snellezza procedurale.  

Le misure di prevenzione personali sono espressione di un diritto penale che si 
colloca al confine di legittimazione degli interventi che incidono sulla libertà personale11: 
non ci troviamo propriamente nella sfera del diritto penale, ma costantemente la si 
lambisce, innescando un problematico confronto con le garanzie individuali.  

Nel tentare di sfuggire alla forza di gravità esercitata dal procedimento penale, 
tali misure rispondono all’intento di preludere e di autonomizzare la tutela della 
sicurezza pubblica12: cosicché, topograficamente, possiamo collocarci “quasi” all’interno 
del diritto penale, in una prospettiva chiaroscurale che richiede particolare attenzione.  

Le misure di prevenzione sono riconducibili a due distinte categorie, che vedono 
numerose differenze in punto di presupposti, contenuto e procedimento applicativo, 
oltre a trovare un importante discrimen nell’autorità chiamata ad applicarle. 
Sinotticamente, le misure applicate dal questore, cc.dd. atipiche, hanno un contenuto 
afflittivo limitato per il destinatario con conseguente minore tutela per la vittima, ma, 
per converso, sono irrogate da un’autorità amministrativa attraverso un procedimento 
amministrativo più celere e meno garantito rispetto ai procedimenti giurisdizionali, 
potendo trovare applicazione sulla base di presupposti più sfumati. Invece, le misure 
applicate dall’autorità giudiziaria, hanno un contenuto specialmente afflittivo per il 
destinatario, consentendo una più corposa protezione della vittima e seguono le regole 
di un procedimento giurisdizionale in cui è garantito il diritto di difesa in misura ampia, 

 
 
10 Più nello specifico: da misure rivolte nei confronti di persone che vivono anche in parte di proventi di 
attività delittuosa o dedite alla commissione di reati contro l’ordine pubblico, la sanità o i minorenni - c.d. 
pericolosità comune -, sono state progressivamente estese ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni 
mafiose, ex 416-bis c.p., o della commissione di gravi delitti - c.d. pericolosità qualificata -, per poi espandersi 
ad altre tipologie di soggetti individuati dal legislatore quando ha voluto prevenire attività di persone 
ritenute pericolose (lampanti gli esempi relativi all’ambito terroristico e della violenza sportiva). Difatti, una 
letteratura scientifica del sistema prevenzionistico, divenuta un topos nella dottrina ex professo, distingue tra 
ipotesi di pericolosità comune o generica, ed ipotesi di pericolosità qualificata. Vd. V. MAIELLO, Profili 
sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti 
sostanziali e aspetti procedurali a cura di F. Basile, 1524. 
11 L’incidenza sulla libertà personale del prevenuto obbliga all’osservanza di quel corredo di garanzie che 
l’art. 13 Cost. porta con sé, fissando una riserva di legge e una riserva di giurisdizione che non può esaurirsi 
nel solo profilo soggettivo dell’organo decisorio. Sulle frizioni del procedimento di prevenzione rispetto alle 
coordinate costituzionali si rimanda a, AA.VV., La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso, e, in 
particolare R. ORLANDI, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali, 5 ss. 
12 Secondo la Corte costituzionale le misure di prevenzione «sono informate al principio di prevenzione e di 
sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere 
garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di 
adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire. È questa una esigenza e 
regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta dalla nostra Costituzione». Corte cost. 5 
maggio 1959, n. 27; sul punto v. anche le osservazioni di D. PULITANÒ, Relazione di sintesi. Misure di 
prevenzione e problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 638 ss. e G. GRASSO, Le misure di 
prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in questa Rivista, 14 febbraio 2020.  

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/grasso-misure-prevenzione-personali-patrimoniali-sistema-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/grasso-misure-prevenzione-personali-patrimoniali-sistema-costituzionale
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potendo essere emesse sulla base di più rigorosi presupposti: pur non costituendo 
formalmente uno strumento penale, possono incidere sulla libertà della persona e 
determinano il controllo e la vigilanza degli organi preposti a prevenire i reati con 
diversi modi e con intensità variabile13. 

Una pluralità di misure costruite nel segno della prevenzione interessa ormai 
anche l’area della violenza di genere, che è stata attinta, anche in parte qua, da una serie 
di provvedimenti legislativi: il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella 
legge 23 aprile 2009, n. 38, prevede l’applicabilità della misura dell’ammonimento del 
questore su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui 
all’art. 612-bis c.p.; il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 
2013, n. 119, introduce una nuova forma di ammonimento di competenza del questore 
per prevenire la violenza domestica; la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha inserito all’art. 4, 
lett. i-ter), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15914, gli indiziati del delitto di cui 
all’art. 612-bis c.p., tra coloro cui può essere applicata dall’autorità giudiziaria la più 
incisiva misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza15; da 
ultimo la legge 19 luglio 2019, n. 69 all’art. 4, lett. i-ter) ha inserito gli indiziati di delitto 
di cui all’art. 572 c.p.16. 

 
 

3. L’ammonimento del questore. 
 

L’ammonimento del questore è stato introdotto attraverso due provvedimenti 
legislativi che consentono di ricorrervi allorché si assuma essere stata posta in essere una 
condotta riconducibile all’art. 612-bis c.p., ovvero agli artt. 581 e 582 comma 2 c.p., 
maturata nell’ambito della violenza domestica.  

Questo strumento catapulta il penalista in un’orbita giuridica diversa da quella 
alla quale, more solito, è avvezzo, in quanto l’ammonimento si qualifica come un mezzo 
di protezione assai anticipata e di natura spiccatamente amministrativa17. Inoltre, in 

 
 
13 Si pensi, ad esempio alla sorveglianza speciale, all’obbligo di rimanere a casa in determinate ore, oppure 
a quello di non allontanarsi dal comune di residenza, o ancora di presentarsi in determinate ore e giorni 
presso un comando di Polizia, et similia.  
14 Anche se le due figure di ammonimento in esame non sono state inserite nell’ambito di tale corpus 
normativo e trovano la loro disciplina nella normativa extra-codicem, è la norma fondamentale regolatrice 
degli strumenti di carattere preventivo, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 
15 Inoltre, la giurisprudenza di merito, già prima di tale modifica, ha applicato le misure di prevenzione nei 
confronti di persone ritenute pericolose perché dedite alla commissione di reati di violenza ai danni delle 
donne, art. 1 lett. c), d.lgs. 159/2011. Cfr. P. TRAVAGLINO DI NICOLA – F. MENDITTO, op. cit., 435.  
16 Merita ricordarsi anche il formante giurisprudenziale che consente di applicare le misure di prevenzione 
personale anche al reato di violenza sessuale; in questo filone si collocano, in particolare, gli uffici di Milano 
e Tivoli, che si distinguono per la particolare attenzione al contrasto al fenomeno della violenza contro le 
donne.  
17 In realtà, non è una novità nel nostro ordinamento, che da lungo tempo lo annovera tra le misure 
amministrative adottabili per motivi di sicurezza pubblica: già a far data dal 1931 con il r.d. 18 giugno, n. 
773 (t.u. leggi di pubblica sicurezza) agli artt. 164-176 si prevedeva l’ammonizione ante litteram, impartita da 
una commissione prefettizia, per una generalità di ipotesi. Detto “utensile giuridico” era qualificato come 

https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_8073.pdf
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quanto misura extra-penale, prescinde espressamente dall’apertura del procedimento, 
collocandosi in una posizione alternativa ad esso18. 

Si parla, dunque, di una misura di prevenzione che interviene prima del 
momento in cui la serie di condotte realizzate dall’agente acquisti i connotati di un reato, 
potendo poggiare su fatti che non hanno ancora raggiunto i crismi della tipicità: un red 
warning che, una volta accesosi, segnala un pericolo per la vittima.  

Come anticipato, tale istituto si inquadra giuridicamente nelle misure di 
prevenzione, ma proceduralmente – stante la natura di atto amministrativo del 
provvedimento – impone un’armonizzazione con la l. 241 del ’90 e successive 
modificazioni. E, con riguardo alla legge sul procedimento amministrativo, un aspetto 
decisamente problematico, su cui la giurisprudenza si è a lungo interrogata, riguarda il 
suo rapporto con la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della l. 241/199019.  
Orbene, nonostante la comunicazione di avvio del procedimento sia riconosciuta quale 
principio generale dell’ordinamento - rientrante nelle cc.dd. guarentigie procedimentali 
della l. 241 del ’90 -, ai nostri fini occorre soffermarsi nelle cause di esclusione di tale 
obbligo: ove “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di 
celerità del procedimento” la comunicazione di avvio può essere bypassata, e tra quelle 
ragioni rileva, ai sensi del secondo comma dell’art. 7 della l. 241 del ’90, l’adozione da 
parte della p.a. di provvedimenti urgenti e cautelari.  

 
 
provvedimento amministrativo, anche in ragione della natura dell’autorità preposta a emanarlo, che poteva, 
altresì, disporre una speciale sorveglianza di Polizia, nonché una serie di obblighi di fare e di non fare, fra 
cui ad esempio quello di non uscire prima e di non rincasare dopo una certa ora. Difatti, nonostante la veste 
giuridica dell’atto, l’ammonizione della commissione prefettizia poteva comportare significative ricadute 
sulla libertà di movimento del soggetto, tanto da incontrare la censura della Corte costituzionale, che, con 
la sentenza n. 11 del 3 luglio 1956, ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt, 164-176 t.u.l.p.s. 
per violazione della riserva di giurisdizione posta dall’art. 13 Cost. Inoltre, altre sono le misure monitorie di 
carattere amministrativo a protezione di specifiche vittime che presentano ancora oggi momenti di affinità 
con quelle operanti, collocandosi in un rapporto di genus a species con le ipotesi di più recente conio 
normativo: si evidenzia la somiglianza con l’avviso orale - a sua volta, erede della c.d. diffida – di cui all’art. 
3 d.lgs. n. 159/ 2011, ma anche con il più generale potere dell’autorità di pubblica sicurezza di operare nella 
direzione di una “bonaria composizione dei dissidi privati” ai sensi dell’art. 1 t.u.l.p.s. Cfr. V. BONINI, op. 
cit., 101-102. Richiamano tale vicinanza A. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di 
sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in Dir. pen. proc., 2009, 964; A. PULVIRENTI, Note 
problematiche su alcuni profili procedimentali del delitto di “atti persecutori”, in Dir. fam., 2011, 943, A. M. 
GASPARRE, L’istituto giuridico dell’ammonimento de Questore per l’appartenente alla Polizia di Stato, in Riv. Pen., 
2021, 315-316. 
18 Ciò segna una differenza netta rispetto alle altre misure di prevenzione personale, che, sia per i contenuti 
afflittivi sia per il novero dei presupposti, sono ricondotte nell’area dell’intervento penale. 
19 L’amministrazione deve dare comunicazione dell’avvio del procedimento a coloro «nei confronti dei quali 
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti». Si tratta di un istituto cardine del diritto 
amministrativo, che assolve ad un duplice scopo: si parla in tal senso di partecipazione difensiva del privato 
– per indicare che quest’ultimo ha la possibilità di rappresentare nell’ambito del procedimento gli interessi 
che potrebbe addurre in un ipotetico processo amministrativo – e di partecipazione collaborativa, potendo 
il medesimo apportare informazioni potenzialmente utili all’istruttoria amministrativa, rendendola più 
completa, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, ex art. 97 
Cost. 
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A tal proposito, prendendo in considerazione le pronunce più recenti, 
l’orientamento giurisprudenziale sembra essere granitico: i Tribunali amministrativi, 
nonché il Consiglio di Stato, restituiscono una lettura ispirata al buonsenso e alla 
peculiarità del contesto in esame20. Si è allora osservato come, in ragione della natura 
preventiva ed emergenziale, l’ammonimento non obblighi alla comunicazione di avvio 
del procedimento: essendo preordinato ad impedire che gli atti persecutori o violenti 
siano reiterati nel tempo e cagionino conseguenze ulteriori, l’istituto assolve ad una 
funzione tipicamente cautelare e preventiva.  

Pertanto, il questore non solo può valutare l’an e il quando dell’adozione del 
provvedimento, ma altresì, può decidere di emetterlo senza indugio qualora le 
circostanze non consentano di avvisare il destinatario dell’atto, che spesso è volto a far 
fronte a situazioni di emergenza21.  

Per quel che concerne, invece, la grammatica del provvedimento in esame, 
l’etimo è noto: stimolare, attraverso la condanna delle condotte o degli stili di vita 
adottati dall’ammonendo, un’adesione a comportamenti socialmente condivisibili. Così, 
con l’ambizione di far avvertire l’antigiuridicità di una condotta che ancora non ha 
raggiunto una carica offensiva ritenuta meritevole di attivare la tutela penale22, 
l’ammonito viene invitato ad aderire a modelli convenzionalmente dati. 
Si rende, quindi, edotto il trasgressore dell’illiceità delle condotte che gli si contestano, 
che altrimenti, a sua volta “vittima” di bias cognitivi, potrebbe non apprezzare nel suo 
reale disvalore: la Scilla affettiva e la Cariddi socio-culturale si rivelano vili complici di 
questa babele23.  

 
 
20 Ex multis, TAR Ancona, (Marche) sez. I, 17/02/2020, n.120; Consiglio di Stato sez. III, 24/04/2020, n.2620; 
TAR Roma, (Lazio) sez. I, 07/07/2020, n.7840; TAR Catanzaro, (Calabria) sez. I, 28/09/2020, n.1486; TAR 
Brescia, (Lombardia) sez. I, 02/08/2021, n.720.  
21 D’altronde, l’addentrarsi nella trama del sistema prevenzionistico è operazione che necessariamente 
ingenera disorientamento negli alfieri del garantismo. Ad ogni modo - pur non maturando vizi dell’atto 
dall’omissione dell’adempimento -, non si esclude in toto la comunicazione di avvio del procedimento al 
destinatario del provvedimento conclusivo, né tanto meno una sua audizione in sede deformalizzata. In 
merito a quest’ultimo profilo V. BONINI, op. cit., 115-117 si interroga sulla possibilità di far transitare tale 
audizione, per trovare così un suo utilizzo, nell’ambito del procedimento penale aperto in relazione alle 
medesime vicende.  
22 Così, F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile, La Tribuna, Piacenza, 2009, p. 
163. Si veda pure TAR Milano, sez. III, 25 agosto 2010, n. 4182, in Giur. merito, 2010, 2881 per l’efficacia 
dell’ammonimento tra i familiari, grazie alla comprensione della gravità della condotta tenuta verso il 
congiunto. Infine, A. CADOPPI, Efficace la misura dell'ammonimento del questore, in Guida dir., 2009, 19, 52 ss.; F. 
SARNO, Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010 cit., 119, parla di situazioni 
che non hanno raggiunto la massima espressione sia sotto un profilo “quantitativo” sia “qualitativo”. 
23 Infatti, tra i tanti ambiti criminologici con cui il penalista è chiamato a confrontarsi, quello della violenza 
di genere presenta la peculiarità di affondare la propria eziologia nel substrato culturale: la violenza contro 
le donne è il frutto e il precipitato della diseguaglianza tra i sessi, e di conseguenza, pare chiaro che il giurista 
non possa ignorare siffatta dimensione. Tra le fonti che mettono bene in evidenza questo link, si richiama: la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica; la Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza; la 
Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini; la 
Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei 
conflitti e nel consolidamento della pace; la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni 
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In una fase prodromica, di conseguenza, si induce alla piena comprensione del 
disvalore insito nelle condotte, incitando l’autore in primis alla riflessione e al 
ravvedimento, e in seconde cure al richiamo all’osservanza della legge effettuato dal 
questore attraverso l’ammonimento, che vale a costruire una prima barriera nel rapporto 
intersoggettivo. L’autorevolezza della voce di chi esorta il soggetto a cessare le condotte 
lesive e a osservare un comportamento conforme a legge conferisce empowerment al 
messaggio dissuasivo24.  

Ebbene, fondandosi su un intervento della pubblica autorità, volto a 
stigmatizzare il comportamento tenuto dall’autore del fatto, l’ammonimento mostra in 
modo trasparente la tensione istruttiva della misura; per questo motivo esso si presenta 
come uno strumento adatto a quelle forme di criminalità che, come la violenza domestica 
e nelle relazioni strette, sono un mare magnum di riferimenti socio-culturali25.  
 
 
3.1. Segue. L’ammonimento per prevenire gli atti persecutori.  
 

Prendendo le mosse dall’ammonimento per prevenire il c.d. stalking, il decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha inserito 
nel codice penale il delitto di atti persecutori, prevede all’art. 8 che il questore, su istanza 
della persona che ritiene di essere vittima della condotta prevista dall’art. 612-bis c.p., 
all’esito di un’istruttoria, possa ammonire il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il 
provvedimento, invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei 
confronti della vittima.  

In questa fase è possibile che ricorrano già i presupposti del delitto per il quale 
però la persona offesa ritenga di non sporgere querela26; giocoforza, i comportamenti 
descritti dalla fattispecie penale posti in essere dall’agente, potrebbero integrare la soglia 
del reato ovvero precederla.  

Invero, come già anticipato, trattandosi di una misura di prevenzione non è 
necessario che si raggiunga la certezza della sussistenza del reato di atti persecutori, ma 
è sufficiente che vi siano indizi gravi sulla verosimile possibilità che il delitto sarà 
consumato27: elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado 

 
 
forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la 
Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne.  
24 In questi termini, C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla 
persona, in Dir. pen. Proc., 2013, 1403.  
25 V. BONINI, op. cit., 102.  
26 Non si è ancora in presenza di una notizia di reato in senso tecnico, ma ci si trova, piuttosto, dinanzi ad 
una notitia criminis, per così dire, “potenziale” a cui fa seguito un serie di attività amministrative: queste 
possono avere collocazione “pre-procedimentale” oppure essere del tutto alternative al percorso penalistico, 
atteso che l’ammonimento potrebbe raggiungere compiutamente l’obiettivo di fermare le condotte 
stigmatizzate e il procedimento penale non essere mai instaurato. V. A. PULVIRENTI, op. cit., 939. 
27 Inoltre, un’eventuale successiva sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale in favore del soggetto 
già ammonito, non comporta l’invalidità del provvedimento di ammonimento, alla luce dei diversi 
presupposti normativi che ne legittimano l’adozione. Sul punto, TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 
01/03/2021, n.28, consultabile su DeJure.  
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di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente 
molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare 
uno stato di ansia e paura nella vittima28. 

Diversamente, se si richiedesse alla vittima di fornire prove tali da poter resistere 
in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di atti persecutori, 
la misura monitoria avrebbe scarse possibilità di applicazione pratica e sarebbe 
disallineata rispetto alla natura del provvedimento in questione che si muove su di un 
piano diverso da quello del procedimento penale29: all’ammonimento si applica, 
dunque, la logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa 
l’intero diritto amministrativo della prevenzione30.  

In merito agli effetti, peraltro, il decreto di ammonimento non consiste solo nello 
stilema più tipico dell’invito a tenere una condotta conforme alla legge, inducendo 
l’interessato alla resipiscenza prima che l’aggravamento sfoci nell’attivazione del 
procedimento penale per il delitto di cui all’art. 612-bis31 c.p. Difatti, a corroborare 
l’efficacia dell’ammonimento, si prevede la possibilità per il questore di adottare il 
provvedimento in tema di armi e munizioni, ex art. 9, comma 2, d.l. n. 11/2009, come 
modificato dal d.l. n. 93/2013 (convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119).  

Si tratta dell’immediato ritiro di armi, munizioni, materiale esplodente, con 
comunicazione al prefetto, che – valutando le ragioni di sicurezza pubblica, 
rappresentate in primo luogo dal prioritario interesse all’incolumità delle persone 
coinvolte – può vietarne in via definitiva la detenzione, ex art. 39, comma 1, t.u.l.p.s.  

In questo modo, il legislatore, consapevole dell’eventualità che l’ammonimento 
sic e simpliciter non raggiunga l’effetto dissuasivo perseguito, ne rinforza l’efficacia: è 
tangibile il rischio che il pericolo sia stato sottostimato dalla vittima e alla sua “flebile” 
iniziativa le condotte lesive, anziché cessare, aumentino. 

Effettivamente, il fatto che la valutazione del rischio32 e conseguentemente della 
scelta di quale freccia estrarre dalla faretra a sua disposizione per proteggersi, sia 

 
 
28 Cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10/12/2020, n.7883.  
29 «La valutazione amministrativa, a differenza della valutazione e dell’accertamento rimessi al giudice 
penale, è diretta non a stabilire una responsabilità, ma a dissuadere da comportamenti reiterati molesti o 
persecutori, allo scopo di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un 
giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo». Consiglio di Stato sez. III, 
10/12/2020, n.7883. 
30 Cfr. TAR Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 27/01/2020, n.73. 
31 L’ammonimento dovrebbe risolversi nella desistenza dal comportamento assillante, assicurando il rispetto 
della privacy e ripristinando la tranquillità della vittima. È chiaro che lo spettro della condotta che può tenere 
il questore e l’estensione dell’oggetto materiale del provvedimento risulta piuttosto ampio: spetterà, 
dunque, all’autorità di pubblica sicurezza “modellarne” il contenuto sulla scorta del comportamento di 
volta in volta tenuto dall’ammonito. Così, A. MARANDOLA, op. cit., 964.  
32 A tal proposito, si registra una costante latitanza, se non addirittura una riluttanza, del dibattito giuridico 
rispetto a questo tema, che invece è più esplorato nell’ambito psico-sociale e clinico. In questa sede - 
abbandonando pro tempore i binari di indagine - ci si limita a segnalare un problema generale dell’impianto 
italiano relativo alla mancanza di una procedura e di un’indicazione normativa cogente che imponga di fare 
una valutazione del rischio. Anche se molto sfuocato, si potrebbe intravedere un addentellato normativo nel 
momento in cui vengono meno le misure di protezione applicate, in quanto potrebbe rappresentare 
l’occasione per la persona offesa, ora in un diritto informativo, ora, e a maggior ragione, in un diritto 



 

 84 

10/2022 

rimessa esclusivamente alla persona offesa – che potrebbe mal calibrare il tiro –, rischia 
di portare ad un effetto diametralmente opposto a quello inseguito, esacerbando, per 
l’appunto, l’aggressività, anziché interromperla33; così, unitamente all’ammonimento, il 
questore, con il provvedimento in materia di armi e munizioni, mira ad una 
neutralizzazione della pericolosità di condotte più aggressive34.  

Da ultimo, la “lettera scarlatta” di ammonito rende procedibile d’ufficio35 il fatto 
commesso dal trasgressore: se l’autore della condotta, nonostante l’ammonimento, 
persevera nella sua azione e la vittima lo denuncia o comunque la notizia di reato 
perviene al pubblico ministero, sarà perseguito penalmente anche in mancanza di 

 
 
partecipativo, di manifestare l’esigenza di rivalutare il rischio e di costruire, così, una risposta alternativa. 
In Italia, Linee guida non vincolanti sulla valutazione del rischio sono state definite dall’Allegato D del 
secondo PAN sulla violenza basata sul genere e indirizzate a tutti gli attori istituzionali e non istituzionali 
che si occupano del tema. Suddette Linee guida suggeriscono l’utilizzo sperimentale del protocollo 
riconosciuto a livello internazionale SARA per valutare il rischio, compreso quello di letalità, che gli autori 
di violenze domestiche rappresentano per le proprie vittime. Da allora, il protocollo SARA – e le sue versioni 
aggiornate SARA-Plus e SURPLUS –, è stato riconosciuto come strumento operativo standard per i 
funzionari delle forze dell’ordine ed è stata offerta una formazione specifica per promuoverne l’uso tra le 
loro fila. Oltre a ciò, anche le Linee guida per gli operatori del settore sanitario nei pronto soccorso – il c.d. 
Codice Rosa – contengono misure su come valutare il rischio di ri-vittimizzazione nei casi di maltrattamento, 
e, pertanto, rappresentano un’utile bussola per orientarsi in maniera sistematizzata, sulla base di principi 
scientifici che oltre a garantire una coerenza fra le decisioni delle varie figure professionali che si occupano 
di quella vicenda, permettono a maggior ragione di valutare se un caso è a rischio di recidiva in proporzione 
migliore rispetto a un’analisi fatta casualmente. Tuttavia, nella sua relazione del febbraio 2018, la 
Commissione d’inchiesta del Parlamento sul femminicidio e la violenza basata sul genere ha osservato che, 
sebbene vi sia stato un aumento della consapevolezza e della professionalità in questo settore, persistono 
degli elevati livelli d’inefficienza e, dunque, in molti casi di violenza basata sul genere, la valutazione del 
rischio non viene affatto eseguita, mentre in altri casi, gli ufficiali di Polizia lo valutano “artigianalmente” 
in base alle proprie esperienze e capacità intuitive e non, più propriamente, servendosi di parametri 
strutturati e standardizzati. In aggiunta, la relazione poneva, altresì, l’accento su di un ulteriore nodo critico, 
che si aggroviglia in tutte quelle valutazioni del rischio non facenti parte di un’attività multi-agency, in 
quanto non avendo la possibilità di circolare virtuosamente tra gli altri enti istituzionali competenti, il 
risultato si rivela fine a sé stesso e la procedura vana e anodina. Per concludere, nel settore giudiziario, i 
risultati dell’attività di controllo svolta dal CSM nel maggio 2018 hanno mostrato che meno del 20% delle 
procure e solo l’8% delle cancellerie hanno adottato dei criteri di valutazione del rischio per consentire alle 
forze dell’ordine, alle autorità giudiziarie ed ai tribunali penali o civili di prevenire casi di recidività e 
l’aumento della violenza. In proposito v. GREVIO, Rapporto nazionale sull’Italia, 2020, §§ 226 ss.  
33 Cfr., G. MONTANARA, Atti persecutori, in Enc. Dir., Annali VI, Giuffrè Editore, Milano, 2013, 63. 
34 Si rimanda, in merito e all’ampliata competenza revocatoria del questore e ai profili critici di applicazione 
di questo istituto alle Forze dell’ordine ed in particolare agli appartenenti alla Polizia di Stato, al contributo 
di A. M. GASPARRE, op. cit., 316 ss. 
35 Va segnalato che il testo del comma 4 – idem quello del terzo per l’applicazione della circostanza 
aggravante – dell’art. art. 8 d.l. n. 11/2009, è formulato in modo tale da innescare la procedibilità d’ufficio 
anche nel caso in cui la vittima sia persona diversa da quella che aveva precedentemente ottenuto dal 
questore l’adozione del provvedimento di ammonimento nei confronti del persecutore, id est quando c’è 
identità soggettiva del solo agente: “il fatto è commesso da soggetto ammonito”. Così, tale circostanza sembra 
rivolta a stigmatizzare l’indole criminale del persecutore, piuttosto che l’oggettivo disvalore del fatto. V’è 
da chiedersi, allora, quale fosse la mens legis: evidentemente, il legislatore minus dixit quam voluit e suddetta 
distonia normativa merita correzione in via interpretativa alla luce della ratio di tutela della disposizione.  

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy
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querela, prevedendosi altresì una specifica circostanza aggravante per il fatto commesso 
dall’ammonito36.  

Il meccanismo non solo è teso a contenere il rischio di vittimizzazione ripetuta, 
ma palesa anche un interesse pubblico alla repressione di condotte che l’autorità di 
pubblica sicurezza ha fatto oggetto di censura attraverso il provvedimento monitorio.  
Sotto il profilo procedurale, l’iter inizia con l’istanza della persona interessata, che 
anziché presentare querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. o prima di farlo, si rivolge 
al questore chiedendo l’ammonimento, ex art. 8, comma 1 del decreto citato. L’istanza 
non è ammissibile qualora sia stata già presentata querela per il reato di stalking, mentre 
produce tutti i suoi effetti, se la querela abbia ad oggetto reati diversi37 o reati per i quali 
si proceda d’ufficio38.  

La persona offesa dovrà esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, 
richiedendo espressamente l’adozione della misura dell’ammonimento. Il questore 
procederà a istruttoria, assumendo eventualmente informazioni dagli organi 
investigativi e sentendo le persone informate dei fatti39.  

Qualora l’istanza sia ritenuta fondata, è redatto processo verbale 
dell’ammonimento, la cui copia è rilasciata al richiedente e al soggetto ammonito.  
L’atto, infine, potrà essere impugnato dinanzi al prefetto, nonché dinanzi al TAR, poiché 
gli elementi strutturali e contenutistici del provvedimento in parola, non incidendo in 
via diretta sulle libertà del soggetto e sulla disponibilità dei suoi beni, vengono adottati 
nell’ambito delle competenze delle autorità non giurisdizionali. Come già evidenziato, 
infine, il sindacato degli organi della giustizia amministrativa non potrà che essere 
limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano 
l’adozione del provvedimento e di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione40. 
 

 
 
36 Infatti, l’art. 8 del d.l. n. 11/2009 non solo contempla il diverso regime di procedibilità, ma al suo comma 3 
incide una circostanza aggravante del reato di cui all’art. 612-bis c.p. che ricorre allorquando “il fatto è 
commesso da soggetto già ammonito”. La previsione ad hoc è finalizzata a conferire all’ammonimento un quid 
pluris deterrente, che oltre a perseguire l’effetto dissuasivo della misura di prevenzione, fonda il maggior 
disvalore del fatto commesso dall’ammonito sul presupposto di una tenacia e una tendenza a delinquere 
che non trova spinta al contenimento neppure nell’espressa interposizione della pubblica autorità. Cfr. V. 
BONINI, op. cit., 107-108.  
37 Ad esempio, il reato di percosse ex art. 581 c.p. 
38 Nel caso di dichiarazioni eventualmente non veritiere, il contenuto della richiesta non integra gli estremi 
del delitto di calunnia nei confronti dell’istante, atteso che non si determina il pericolo di instaurazione di 
un procedimento penale non gravando sull’autorità di Polizia che riceve tali dichiarazioni l’obbligo di 
trasmetterle a quella giudiziaria. Così, Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbraio 2011 (dep. 14 marzo 2011), n. 10221, 
in CED Cass., n. 249591, P. TRAVAGLINO DI NICOLA – F. MENDITTO, op. cit., 438.  
39 La persona offesa, nel richiedere l’ammonimento, espone i fatti in maniera più circostanziata possibile, 
evidenziando la relazione con il soggetto agente, indicando testimoni e allegando la documentazione 
necessaria – email, corrispondenza, foto o messaggi telefonici –, come pure esternando il proprio stato di 
ansia e paura e raccontando gli eventuali cambiamenti della routine quotidiana. In questo ambito si possono 
esercitare tutti i poteri tipici dell’organo amministrativo: audizione della persona segnalante, della persona 
segnalata, delle persone informate sui fatti.  
40 Su tutti, TAR Catania, (Sicilia) sez. IV, 19/08/2019, n.2009; TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 
08/05/2020, n.56; TAR Catania, (Sicilia) sez. I, 22/03/2021, n.884.  
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3.2. Segue. L’ammonimento per prevenire la violenza domestica. 
 

L’art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 continua ad attingere scudi 
protettivi nel raggio delle misure di prevenzione, estendendo le possibilità di ricorrere 
all’ammonimento per prevenire il sedimentarsi della violenza domestica. 

Dal preambolo del decreto si evince la funzione perseguita dalla nuova misura, 
recante un approccio securitario41 tutt’altro che estraneo all’attività legislativa di questo 
settore: «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il 
conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti 
ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, 
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela 
delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».  

I presupposti applicativi, ex art. 3 del decreto legge, prevedono che il «fatto debba 
ritenersi riconducibile ai reati di cui agli artt. 581, 582, comma 2, consumato o tentato, 
del codice penale42» e che possa farsi ricorso all’arsenale preventivo anche in assenza di 
querela. Il legislatore individua, altresì, i c.d. reati spia della violenza domestica che 
rappresentano un sintomo di possibili più gravi condotte in atto, ma non emerse o non 
denunciate, a partire dai reati previsti dagli artt. 572, 609-bis e ss., 612-bis c.p.; inoltre, 
deve compiersi «nell’ambito della violenza domestica».  

A tal proposito, l’art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 offre un’interessante definizione di 
violenza domestica che evidenzia l’imprinting della Convenzione di Istanbul43, 

 
 
41 L’uso e abuso di tale approccio è figlio di un’iniziativa governativa spinta perlopiù dall’onda del clamore 
generato da drammatici episodi delittuosi portati alla ribalta di tanto in tanto dai mass-media, ed è, quindi, 
motivata dall’esigenza di rispondere all’allarme sociale di una putativa recrudescenza della violenza contro 
le donne, che al contrario – seppur prepotente, aggressiva ed insopportabile –, rimane pressoché costante 
negli anni. V. ISTAT, Violenza sulle donne. Invero, quegli obiettivi di rassicurazione e di stabilizzazione sociale 
vengono perseguiti attraverso moduli procedurali speciali, preferenziali e prioritari, ispirati dalla celerità e 
incentrati su schemi presuntivi volti a contenere la discrezionalità del giudice. 
42 Per fatto riconducibile ai reati di cui agli artt. 581 e 582, comma 2, c.p. consumato o tentato, deve farsi 
riferimento alle fattispecie previste da dette norme; attraverso un rinvio mobile: percosse perseguibili 
sempre a querela e lesioni personali punibili a querela. 
43 Il legislatore penale domestico non offre definizione alcuna di violenza di genere o di violenza contro le 
donne, ma la recupera dalla normativa sovranazionale; più in particolare, sono la c.d. direttiva vittime – Dir. 
2012/29/EU – con il considerando n. 17, e la c.d. Convenzione di Istanbul, con l’art. 3, a fare da stella polare 
in tal senso. A tal proposito, si richiama, altresì, la pronuncia della Corte di cassazione – Cass., SS.UU., sent. 
29 gennaio 2016 – la quale osserva che «si tratta di definizioni che non compaiono nei tradizionali testi 
normativi di produzione interna, ma che tuttavia, per il tramite del diritto internazionale, sono entrate a far 
parte dell’ordinamento e influiscono sulla applicazione del diritto». Invero, l’ordinanza di rimessione 
chiedeva alle Sezioni unite di chiarire se l’espressione «violenza alla persona» contenuta nel comma 3 bis 
dell’art. 408 c.p.p. dovesse intendersi come inclusiva delle sole condotte di violenza fisica o dovesse invece 
comprendere anche quelle di minaccia; e se, di conseguenza, il reato di cui all'art. 612 bis c.p. fosse incluso 
tra quelli per i quali il citato art. 408 comma 3 bis c.p.p. prevede la necessaria notifica alla persona offesa 
dell’avviso della richiesta di archiviazione. Le Sezioni unite affermano, a conclusione del loro ragionamento, 
che la norma di cui all’art. 408 co. 3 bis c.p.p. deve essere interpretata come riferibile anche «ai reati di atti 
persecutori e di maltrattamenti», perché l’espressione violenza alla persona deve essere intesa «alla luce del 
concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne
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affermando che tali sono tutti gli «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, in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore 
di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»44.  

Dunque, il quadro preventivo che ci viene offerto dal legislatore è inequivocabile: 
il riferimento ai reati di percosse e di lesioni personali lievi, di per sé neutro, assume 
rilievo quando le condotte vengono perpetrate nel contesto domestico, esprimendo una 
specifica pericolosità da prevenire.  

Costituisce regola d’esperienza l’ascrivibilità di queste condotte al primo step di 
una spirale violenta che potrebbe sfociare in delitti ancora più gravi; pertanto, non va 
assolutamente sottostimata l’eventualità che la vittima taccia di reati più seri in atto, che 
potranno essere perseguiti.  

Il provvedimento contiene (prevalentemente) lo stesso oggetto di quello emesso 
per la prevenzione del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.: il questore provvede ad 
ammonire l’autore del fatto, ex art. 3, comma 1, d.l. n. 93/2013, n. 119, con l’espressa 
applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 
11/2009, art. 3, comma 2, d.l. n. 93/2013; ma, a fortiori, in questo caso, il destinatario viene 
ammonito a non porre in essere ulteriori tipiche condotte di violenza domestica, con 
opportuna espressa e puntuale elencazione per consentirne la comprensione.  
Oltre a ciò, l’autorità di pubblica sicurezza può chiedere al prefetto del luogo di 
residenza del destinatario dell’ammonimento l’applicazione della misura della 
sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 3 mesi45.  

Questa disposizione, secondo parte della dottrina46, desta qualche perplessità dal 
punto di vista politico-criminale: il nesso eziologico che intercorre tra la sospensione 
della patente di guida e la commissione di reati riconducibili alla violenza domestica non 
appare particolarmente nitido; quel che, invece, è piuttosto palese è che siffatta 
previsione certamente non incide positivamente in termini di tutela della persona offesa, 
laddove l’autore della condotta violenta condivida ancora con la vittima la residenza47. 

 
 
di diritto comunitario». Cfr. C. BRESSANELLI, La “violenza di genere” fa il suo ingresso nella giurisprudenza di 
legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408 co. 3 bis c.p.p., Commento a Cass., 
SS.UU., sent. 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, Pres. Canzio, Rel. Bianchi in Dir. pen. cont., 2016.  
44 Infatti, il termine domestico - riferendosi al principale ambito in cui siffatte violenze vengono perpetrate - 
deve essere interpretato nei termini di una sineddoche capace di rispecchiare solo una parte del tutto, poiché 
si riconosce che questa forma di violenza frequentemente continua anche dopo l’interruzione del vincolo 
relazionale, e pertanto non si richiama la condivisione della residenza tra vittima e autore negli estremi 
necessari per integrare tale fattispecie criminosa. 
45 Il prefetto dispone la sospensione della patente ai sensi dell’art. 218 del codice della strada, ma non ne dà 
luogo qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze 
lavorative dell’interessato non possono essere garantite.  
46 In questi termini, A. MUSCELLA, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni 
a margine delle novità introdotte dal “Codice rosso”, in Arch. Pen., 2020, 20; E. LO MONTE, Repetita (non) iuvant: 
una riflessione (a caldo) sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/2013 conv. in l. n. 119/13, in tema di 
“femminicidio”, in Dir. pen. cont., 201, 15; V. BONINI, op. cit., p. 109, nota 26.  
47 Quandanche si prescinda dalla condivisione abitativa, al giorno d’oggi, i mezzi a disposizione per 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4600-la-violenza-di-genere-fa-il-suo-ingresso-nella-giurisprudenza-di-legittimita-le-sezioni-unite-chiar
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4600-la-violenza-di-genere-fa-il-suo-ingresso-nella-giurisprudenza-di-legittimita-le-sezioni-unite-chiar
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2699-repetita-non-iuvant-una-riflessione-a-caldo-sulle-disposizioni-penali-di-cui-al-recente-dl-n-9313-c
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2699-repetita-non-iuvant-una-riflessione-a-caldo-sulle-disposizioni-penali-di-cui-al-recente-dl-n-9313-c
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2699-repetita-non-iuvant-una-riflessione-a-caldo-sulle-disposizioni-penali-di-cui-al-recente-dl-n-9313-c
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Difatti, se risulta di facile comprensione la ratio del provvedimento in materia di 
armi e munizioni aggiuntiva al nucleo essenziale della misura, risulta più ambiguo il 
significato preventivo e di protezione della vittima assegnato dal legislatore del 2013 
all’eventuale sospensione della patente.  

Così, la previsione pare svelare l’amaro sapore di un intervento molto anticipato, 
ma di carattere vagamente sanzionatorio48; tuttavia, se il decreto di ammonimento fosse 
di una severità tale da essere equiparabile ad una sanzione penale, non sarebbe possibile 
avviare - in seguito a quello di natura amministrativa - un separato procedimento 
penale, senza incappare in una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu, 
sancente l’intoccabile ne bis in idem49.  

Guardando ora al procedimento, l’incipit è d’ufficio in tutti i casi in cui le forze 
dell’ordine50 abbiano ricevuto una segnalazione - da chiunque proveniente - per un fatto 
riconducibile ai reati indicati; verosimilmente, le segnalazioni che vengono utilizzate per 
l’avvio delle indagini originano, perlopiù, dai medici del pronto soccorso e dal personale 
stesso delle autorità di Polizia51.  

A tutela del segnalante, l’art. 3, comma 4, d.l. n. 93/2013 prevede che in ogni atto 
del procedimento devono esserne omesse le generalità, salvo che la segnalazione risulti 
manifestamente infondata, anche perché la stessa è utilizzabile solo per il suo avvio52.  

Per rafforzare, invece, il fondamento degli elementi informativi sui fatti, sulla 
base dell’esposto del questore si potrà disporre il compimento di alcuni atti investigativi 
- come l’audizione delle persone informate sui fatti o delle verifiche documentali53-, e 
formarsi così il ragionevole convincimento sulla plausibilità e attendibilità delle vicende 
riferite, senza la necessità del compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene 
giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice54.  

In merito allo spessore indiziario, infatti, si può richiamare quanto anzidetto per 
l’ammonimento volto a prevenire lo stalking: non occorre la piena prova dei reati 
previsti, ma l’accertamento di fatti che rendano verosimile, secondo consolidate 

 
 
raggiungere la “preda”, sostituibili all’automobile, sono molteplici.  
48 Il problema dell’anticipazione di contenuti e finalità sanzionatorie in sede di applicazione di misure di 
prevenzione non si esaurisce certo in questo specifico caso, ma lo traligna e lo trascende, rappresentando 
una criticità più generale relativa all’individuazione del confine tra misure di prevenzione, misure di 
sicurezza e pena. Su questi temi si veda G. FIANDACA-P. PUGLISI, Norme in materia di misure di prevenzione 
personali, in Leg. Pen., 1989, 19. 
49 Sul punto, TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 18/02/2019, n.33.  
50 Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e tutte le autorità di Polizia.  
51 Che nelle funzioni di Polizia giudiziaria ha comunque gli obblighi di denuncia previsti dal codice di rito. 
52 In forza delle sopra esposte esigenze di riservatezza, pertanto, l’ammonendo non potrà esercitare in modo 
pieno il diritto di prendere visione agli atti disciplinato dall’art. 10 della l. n. 241 del ’90, poiché in caso di 
accesso, ai sensi della disciplina prevista dagli artt. 22 e ss. della citata legge sul procedimento 
amministrativo, non gli sarà consentito visionare o estrarre copia del suddetto atto di segnalazione, in 
deroga alla disciplina generale. Viceversa, questa problematica non si pone per l’accesso agli atti del 
procedimento monitorio relativo allo stalking, il quale essendo subordinato all’istanza di parte – che 
costituisce ad ogni effetto atto d’impulso della procedura – come tale è ordinariamente ostensibile.  
53 Ad esempio, acquistando documentazione presso i servizi socio-sanitari.  
54 Vd. T. MANENTE, prefazione di F. ROIA, La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al 
“Codice Rosso”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, nota 12, 83.  



 

 89 

10/2022 

massime di esperienza, l’avvenuto compimento dei delitti in questione –ovverosia 
elementi dai quali sia possibile desumere il verificarsi anche di un singolo episodio 
violento in ambito domestico con l’identificazione del suo autore55–, poiché il 
provvedimento di cui all’art. 3, mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica 
idonee a configurare fattispecie criminose, quanto piuttosto a prevenirne la 
commissione56. 

Infine, poiché la misura monitoria viene adottata dal questore nel plafond di un 
potere valutativo, il sindacato del giudice amministrativo non potrà che essere limitato 
ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del 
provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione57.  
 
 
4. Criticità dei modelli per differenze. 
 

Le analogie tra la disciplina del 2009 e quella dettata nel 2013 non si esauriscono 
all’identità soggettiva dell’autorità competente ad emanare il provvedimento monitorio, 
ma sono molteplici e si colorano di tinte policrome, presentando contenuti definiti e 
decisamente orientati alla protezione della vittima da una possibile reiterazione 
criminosa.  

Ad ogni modo, una volta tratteggiate le due diverse figure di ammonimento, 
sembra opportuno concentrarsi sulle differenze che le contraddistinguono, 
sottolineandone – incidenter tantum – le criticità.  

In primis, a differenza di quanto previsto per le ipotesi di stalking di cui all’art. 8 
della l. n. 38 del 2009, deve evidenziarsi come l’attivazione della procedura di 
ammonimento per violenza domestica prescinda dalla volontà della vittima.  

Così, quando ci si confronti con condotte di atti persecutori, la persona offesa è 
depositaria della facoltà di selezionare la strada da intraprendere: allorché decida di 
esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento 
nei confronti dell’autore della condotta, l’offeso opta per una risposta extra-penale che 
potrà essere introdotta solo in alternativa alla querela per il reato di cui all’art. 612-bis 
c.p.58. 

 
 
55 Cfr. TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 18/02/2019, n.33; TAR Catanzaro, (Calabria) sez. I, 
28/09/2020, n.1486.  
56 Potendo trovare applicazione la giurisprudenza esposta per la prevenzione degli atti persecutori, non è 
configurabile il delitto di calunnia nel caso di segnalazioni eventualmente non veritiere, atteso che non si 
determina il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non gravando sull’autorità di Polizia che 
riceve tali dichiarazioni l’obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria. Cass. Pen., Sez. VI, 24 febbraio 2011 
(dep. 14 marzo 2011), n. 10221, si veda P. Travaglino Di Nicola – F. Menditto, op. cit., 441.  
57 Vd. TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 14/09/2016, n.329; TAR Salerno, (Campania) sez. I, 
30/04/2018, n.683; TAR Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 18/02/2019, n.33; TAR Reggio Calabria, 
(Calabria) sez. I, 17/09/2020, n.553; TAR Catanzaro, (Calabria) sez. I, 28/09/2020, n.1486; TAR Catania, 
(Sicilia) sez. I, 22/03/2021, n.884; TAR Brescia, (Lombardia) sez. I, 02/08/2021, n.720. 
58 Di conseguenza, qualora si debba procedere d’ufficio per il delitto di atti persecutori aggravato, ovvero 
per un reato connesso procedibile d’ufficio, non potrà essere attivata la procedura monitoria, dovendo in tal 
caso la stessa autorità di Polizia inoltrare la relativa notizia a quella giudiziaria. Cionondimeno, sarà 
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Viceversa, nel caso di violenza domestica la procedura potrà essere innescata 
tanto dall’iniziativa della vittima di percosse e lesioni personali, quanto a seguito di una 
qualsiasi segnalazione proveniente da attori coprotagonisti, come forze dell’ordine, 
personale sanitario o scolastico ed è consentito al questore di procedere 
all’ammonimento dell’autore della violenza familiare in modo indipendente dalle scelte 
in punto di presentazione della querela59.  

In proposito, deve osservarsi come, ai fini dell’emissione dell’ammonimento è 
richiesta una prognosi di guaribilità delle lesioni non superiore ai venti giorni, che fa 
carico al questore di verificare anche l’entità dell’offesa: ebbene, siffatto accertamento 
presuppone l’intervento del personale medico, che ben difficilmente potrà aver luogo in 
assenza della collaborazione della vittima. Questo comporta una sorta di aporia interna, 
poiché il soggetto passivo, che ha scelto di non dar avvio ad alcun meccanismo, si vede 
invece coinvolto in un procedimento contro la sua volontà.  

Effettivamente, in dottrina, relativamente a questa misura, le posizioni sono 
dissonanti. La querelle si registra tra due posizioni: v’è chi, in chiave più critica, si 
focalizza sul fatto che l’accertamento del carattere lievissimo delle lesioni impone al 
questore un’istruttoria che vede la necessaria cooperazione della persona offesa, con il 
parossistico effetto di aggiungere alla violenza del partner quella delle istituzioni, seppur 
giustificata dai migliori intendimenti60; dall’altra parte, in una prospettiva più inclusiva, 
si è osservato che la riconducibilità delle ipotesi di reato a sfere lesive del bene primario 
dell’integrità fisica sembra legittimare una forma di “ingerenza” della pubblica autorità 
tra le mura domestiche, indipendentemente dall’iniziativa assunta dalla vittima, anche 
in ragione della dimensione pubblicistica che i documenti sovranazionali assegnano alla 
violenza familiare61.  

Di non secondo momento tra i limiti genetici dell’ammonimento, e in particolar 
modo in caso di violenza domestica62, si richiamano le modalità unilaterali della notifica 
all’autore della condotta violenta: l’interessato viene avvisato della segnalazione di un 
episodio riconducibile ad uno dei reati in questione, nonché della circostanza che la 
questura ha aperto un procedimento a suo carico, e, in questo delicato frangente, non si 
conduce alcuna valutazione in ordine alla sicurezza della vittima che, così com’è 
facilmente arguibile, potrebbe convivere ancora con il destinatario della misura63.  

Nondimeno, oltre al diverso regime di procedibilità previsto dal comma 4 
dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, il comma 3 della medesima disposizione scolpisce una 
circostanza aggravante del reato di cui all’art. 612-bis c.p. che, come si è detto in 

 
 
possibile proporre querela per altro reato, diverso dallo stalking, ed inoltrare regolarmente la richiesta di 
ammonimento.  
59 In tale ipotesi, diversamente dagli atti persecutori, il procedimento amministrativo e quello giudiziario 
sono cumulabili e viaggiano di pari passo, potendo addivenire astrattamente anche a conclusioni opposte. 
60 E. LO MONTE, op. cit., 15.  
61 In questo senso, V. BONINI, op. cit., 104 e A. M. GASPARRE, op. cit., 311.  
62 Nelle ipotesi di comunicazione dell’ammonimento per i casi di stalking, il più delle volte, l’autore della 
violenza non vive con la persona offesa e si elude alla radice la problematica.  
63 Cfr., A. MUSCELLA, op. cit., 20. 
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precedenza64, ricorre allorquando il fatto è commesso da soggetto già ammonito; invero, 
con una scelta non del tutto comprensibile sotto il profilo dell’uniformità di intervento e 
di ratio, il legislatore del 2013 ha omesso di prevedere un effetto analogo in caso di 
ammonimento impartito in relazione ai reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p. realizzati 
nell’ambito domestico65. 

Ciò detto, da questo angolo di osservazione, si apre ora il varco per quelli che 
sono i profili di criticità che attengono al momento procedimentale, con peculiare 
riguardo all’iter da seguire.  

Per vero, non incidendo sulla libertà personale del soggetto ex art. 13 Cost.66, la 
questione non interessa l’aspetto relativo alla decisione di attribuire la competenza ad 
adottare l’ammonimento all’autorità amministrativa, ma il nodo gordiano si avviluppa 
proprio su ciò che è il procedimento di prevenzione, il quale dispone di un’architettura 
più snella e meno garantita, in ragione di una certa approssimazione dei presupposti 
applicativi67.  

Sebbene la pronuncia si riferisca alle misure di prevenzione personali, il tema 
assume rilievo anche alla luce di quanto affermato dai giudici di Strasburgo che, nella 
sentenza De Tommaso c. Italia, del 23 febbraio 2017, hanno individuato una simile 
stortura e hanno, così, ritenuto violato l’art. 2 del Protocollo n. 4 sulla libertà di 
movimento e di circolazione, sotto il profilo della mancanza di prevedibilità della legge 
applicata.  

Infatti, il dibattito sulla misura di sorveglianza speciale generica insiste 
sull’evanescenza dei presupposti applicativi delineati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 – ed oggi dagli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011 –, che finisce per accordare un eccessivo 
potere decisionale al giudice68 «senza fornire una chiara indicazione della portata e 

 
 
64 Vd. supra nota 34.  
65 A conferma di ciò, tale asimmetria sarà di specifico oggetto di modifica nella recente riforma ancora in 
fase di approvazione. Vd. Infra par. 5.  
66 Al massimo potrebbe incidere sul quomodo della libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 Cost., seppure 
attraverso una prescrizione aggiuntiva e meramente eventuale relativamente alla sospensione della patente 
di guida che limiterebbe, per l’appunto, la possibilità di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi 
parte del territorio nazionale.  
67 In realtà, in relazione alla misura in esame, si avverte una riduzione del problema che si lega al solo profilo 
dell’accertamento in concreto, in quanto i presupposti fattuali del provvedimento risultano solidamente 
ancorati a specifiche fattispecie di reato, analogamente a quanto si riscontra nelle ipotesi di c.d. pericolosità 
specifica delineate dall’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011. Così, V. BONINI, op. cit., 111.  
68 Peraltro, la Corte costituzionale si è presto trovata a fare i conti con le censure mosse al sistema ante 
delictum nel caso De Tommaso, pronunciandosi - con le sentenze n. 24 e n. 25 del 2019 - su questioni attinenti 
al rapporto tra il principio di legalità e la disciplina legislativa in materia di misure di prevenzione personali 
e patrimoniali, contenuta nel c.d. Codice antimafia; più in particolare – pur sotto profili tra loro differenti –
, le questioni affrontano temi concernenti la natura e la funzione delle misure di prevenzione, il loro statuto 
garantistico costituzionale e convenzionale, il rapporto tra ordinamento interno e diritto sovranazionale, 
confrontandosi entrambe con la giurisprudenza europea e con i più recenti approdi della giurisprudenza di 
legittimità, anche a Sezioni unite. Per un approfondimento, S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte 
costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte 
EDU, in Dir. Pen. Cont., 2019. Oggi, a quasi 3 anni da suddette pronunce, il diritto della prevenzione torna 
al cospetto del Giudice delle leggi per una misura che, come si è detto – vd. supra nota 16 –, presenta tratti 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
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modalità di esercizio di tale discrezionalità. L’imposizione di misure di prevenzione non 
era stata sufficientemente dettagliata e non era stata accompagnata da adeguate misure 
contro possibili abusi. Essendo stata formulata in termini vaghi e troppo ampi, la legge 
non ha soddisfatto i requisiti di specificità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte» 69. 

Dunque, il profilo di singolare delicatezza attiene al tormentato aspetto relativo 
all’accertamento dei presupposti applicativi della misura, che viene individuato dalle 
norme in una duplice attività istruttoria rimessa al questore, il quale adotta il 
provvedimento assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite 
le persone informate dei fatti70.  

Il roveto in effetti è particolarmente ardente, poiché si tratta di figurae criminis che 
possono calarsi all’interno di vicende più disparate, talora caratterizzate da un’elevata 
pericolosità per l’incolumità della vittima, talaltra connotate principalmente da una più 
blanda compromissione dei rapporti affettivi.  

In ragione di ciò, sembra doversi escludere che l’istruttoria del questore possa 
esaurirsi sul mero contributo dichiarativo dell’offeso, che dovrà essere supportato da 
riscontri di carattere documentale e/o di carattere dichiarativo.  

In definitiva, se è vero che, come ritenuto dalla Consulta, non è esatto che le 
misure preventive possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti71, è 
ugualmente vero che nel procedimento di prevenzione non esistono regole auree in 
materia di prove: anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera 
valutazione di pericolosità soggettiva - la parte prognostica del giudizio – si alimenta in 
primis dalla valutazione di “fatti” storicamente apprezzabili – la parte constatativa e 
dunque ricostruttiva del giudizio - che costituiscono indicatori della possibilità di 
iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge72. 

 
 
affini all’ammonimento, ovverosia l’avviso orale di cui all’art. 3 comma 4 d.lgs. n. 159/2011. Sul punto, E. 
ZUFFADA, I divieti connessi alla misura questorile dell’avviso orale al vaglio della Corte costituzionale: verso una 
nuova censura del sistema ante delictum?, in questa Rivista, 3 febbraio 2022. 
69 Così la sintesi offerta da F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la 
compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in Dir. pen. cont., 2 aprile 2017, 134 ss. Non potendo, in 
questa sede, riserbare la dovuta attenzione alla sentenza De Tommaso e all’onerosità delle sue ricadute, si 
rimanda, tra gli altri, F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure 
di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., 2017, 370, A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a 
pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non 
fa primavera, in Dir. pen. cont., 2017, fasc. 3, 15 ss.; V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle 
misure di prevenzione, in Dir. pen. e proc., 2017, 1039 ss.  
70 Si tratta di un’attività istruttoria di carattere amministrativo, che si colloca al di fuori del perimetro del 
procedimento penale, ma che, in caso di progressione giudiziaria, potrebbe produrre materiale di cui si può 
ipotizzare la spendibilità anche nella sede processuale penale attraverso lo schema della prova documentale. 
Acribia selettiva dovrà essere adoperata in tale evenienza, allorché gli elementi siano il prodotto di apporti 
dichiarativi forniti in contesti, dove, pur controvertendosi su condotte di reato, non trovano applicazione le 
garanzie e le cautele adottate dal codice di rito. In questi termini V. BONINI, op. cit., 113. Sulle problematiche 
della circolazione probatoria A. Pulvirenti, Note critiche, 945 ss. 
71 C. Cost., sent. 23 marzo 1964, n. 23. Si veda pure, in un’ottica critica, C. VALENTINI, Motivazione della 
pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione, CEDAM, Padova, 2008, 73 ss.. 
72 Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-46076-questione-legittimita-costituzionale-avviso-orale-questore
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-46076-questione-legittimita-costituzionale-avviso-orale-questore
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.giurcost.org/decisioni/1964/0023s-64.html?titolo=Sentenza%20n.%2023
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Ciononostante, nulla prescrive all’autorità come valutare quei fatti73, né il procedimento 
che conduce all’applicazione della misura è informato ai canoni dell’accusatorietà74.  

Sulla scorta di tali argomentazioni, è interessante notare che anche il contributo 
procedimentale dato dagli organi investigativi appare composito e a geometria variabile 
per le due figure di ammonimento.  

Difatti, se si analizza con rigore l’ammonimento per atti persecutori, la normativa 
di riferimento prevede che l’apporto investigativo debba essere soltanto eventuale ed il 
ricorso ad esso vada esperito solo in quanto necessario, rafforzando il principio di non 
cumulabilità tra il ricorso al procedimento amministrativo e l’azione penale75.  
Le ragioni alla base di una simile scelta legislativa poggiano sulla natura amministrativa 
del procedimento monitorio, che – anche in merito al contributo investigativo – mantiene 
una sua autonomia rispetto alla fase del procedimento penale: nell’introdurre l’istituto 
dell’ammonimento per atti persecutori, è stato seguito un principio di alternatività 
rispetto all’azione penale, sicché una limitazione dell’attività di indagine nel 
procedimento amministrativo appare legittimata76.  

Diverso è l’impianto nell’ipotesi di ammonimento per violenza domestica, ove, 
anche nel procedimento amministrativo, l’attività sinergica con gli organi investigativi 
assume connotati di essenzialità77: una tale disciplina appare coerente con la nuova 
impostazione, che non recupera l’alternatività tra il procedimento amministrativo e 
quello penale, dovendo l’autorità pubblica assumere ritualmente le informazioni 
necessarie dagli organi investigativi.  
 
 

 
 
73 In tema è ricca di spunti l’analisi sulla progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento preventivo 
compiuta da F. BRIZZI, Il procedimento di prevenzione: prospettive de jure condendo, in Arch. pen., 2015, 3 
(versione online su www.archiviopenale.it). 
74 Secondo alcuni è, anzi, apprezzabile l’idea di una limitazione che si traduce in vera e propria fattispecie 
potestativa. Così, C. VALENTINI, op. cit., 31 ss. C’è l’idea di un rapporto istituzionalizzato di sovraordinazione 
gerarchica tra organo ispettore e titolare della posizione di soggezione, del resto connotante le indagini di 
Polizia amministrativa, M. BONTEMPELLI, L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Milano, 
2009, 21, nota 41, riducendo, così, al minimo le garanzie del prevenuto ed esaltando il ruolo ordinatore dello 
Stato. Cfr., F. TRAPELLA, Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere, 
in Dir. Pen. Cont, 2017, 33. 
75 Come si vede, maggiore rilevanza è data all’apporto procedimentale fornito dalle parti, che sarà oggetto 
di valutazione da parte della divisione Polizia anticrimine, incaricata dello svolgimento procedimentale, 
laddove l’apporto investigativo della squadra mobile rivestirà carattere eventuale e sussidiario.  
76 Allorché, poi, gli altri elementi valutativi acquisiti si siano rivelati insufficienti a fondare il convincimento 
dell’autorità procedente, l’apporto degli organi investigativi apparirà a questo punto indispensabile, con il 
connesso rischio tuttavia di inficiare la tutela preventiva garantita dall’art. 8, in quanto inversamente 
proporzionale al tempo impiegato per adottare il relativo provvedimento. Sul punto A. M. GASPARRE, op. 
cit., 312.  
77 L’art. 3 del d.lgs. n. 93 del 2013 stabilisce infatti che il questore, anche in assenza di querela, può procedere, 
assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, 
all’ammonimento dell’autore del fatto.  

http://www.archiviopenale.it/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5205-fattispecie-di-femminicidio-e-processo-penale-a-tre-anni-dalla-legge-sulla-violenza-di-genere
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5. La riforma in itinere.  
 

A seguito dell’anamnesi e della diagnosi, condotta allo stato degli atti, 
concernente l’anatomia dell’ammonimento questorio, può essere di qualche interesse 
muovere anche una “prognosi”, essendo tra i profili trattati nell’iniziativa governativa, 
approvata dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2021, presentata in Senato il 16 
febbraio 2022 e assegnata alla Commissione giustizia il 3 marzo scorso - dove l’esame in 
corso -, recante “disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”.  

Il disegno di legge (n. 2530) agisce con numerose modifiche al codice penale, al 
codice di rito, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, comprese 
alcune leggi speciali, che ambiscono a perfezionare le norme dirette a prevenire e a 
contrastare la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui si manifesta 
in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza78. 

Il primo dei tredici articoli che compongono il progetto di legge79 – “Disposizioni 
in materia di ammonimento, prevenzione e informazione” – rinsalda il design legale del 
provvedimento monitorio, poiché lo arricchisce e rende più organico, assurgendo a 
volano di una veste nuova per questo strumento. Esso estende l’ammonimento per 
condotte di violenza domestica, attualmente previsto per i soli reati di percosse e lesioni, 
ad ulteriori ipotesi che “possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di 
pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed 
affettive”, in quanto “fumus” rispetto a forme di violenza più gravi.  

Di tal guisa, il provvedimento in esame intende ampliare il novero dei reati-spia 
per i quali sarà adottabile la misura dell’ammonimento del questore, ricomprendendovi 
anche le figure criminose, consumate o tentate, di violenza privata ex art. 610 c.p., di 
minaccia aggravata ex art. 612 comma 2 c.p., di violazione di domicilio ex art. 614 c.p., e 
di danneggiamento ex art. 635 c.p., quando commesse nell’ambito di una relazione 
affettiva. Per di più, si intende prevedere che l’istituto trovi applicazione in tutti i casi in 

 
 
78 Come si evince dalla sintesi dell’AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione), “il presente 
provvedimento, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne e della violenza domestica, nasce dalla necessità di contrastare più efficacemente tale 
fenomeno, rispetto al quale si è registrato nel nostro Paese un incremento e un’ampia diffusione anche a 
seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’epidemia in atto da Covid-19”. 
79 Art. 1: all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: 
“581” fino a: “consumato o tentato” sono sostituite dalle seguenti: “581, 582, 610, 612, comma 2, 614 e 635, 
consumati o tentati” e, al secondo periodo, dopo le parole: “non episodici” sono inserite le seguenti: “o 
commessi in presenza in minorenni”; b) al comma 5, le parole: “581 e 582 del codice penale” sono sostituite 
dalle seguenti: “581, 582, 583-quinquies, 610, 612, comma 2, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 
e 575 del codice penale, commessi”; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: “5-ter. Le pene per i 
reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, comma 2, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è 
commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo 5-
quater. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, comma 2, 612, comma 2, prima ipotesi, 
614, comma 1 e 2, del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da 
soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo”.  
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cui, a prescindere dal titolo di reato, gli atti violenti siano “commessi in presenza di 
minorenni”, quale ulteriore ed autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della 
violenza domestica. 

L’art. 1 del d.d.l. mira, inoltre – come rileva la relazione illustrativa80 –, “ad 
armonizzare la disciplina dell’ammonimento per violenza domestica con quella 
dell’ammonimento per atti persecutori”, attraverso alcuni interventi che incidono ora 
sulle aggravanti, ora sulla procedibilità d’ufficio dei fatti dagli stessi previsti se 
commessi dal “recidivo”.  

Esso, invero – specularmente a quanto prevede l’art. 8, comma 3, in tema di 
stalking –, introduce una nuova circostanza aggravante ad effetto comune, con aumento 
quindi fino ad un terzo, per i reati di cui agli artt. 581, 582, 610, 612 comma 2, 614 e 635 
c.p. se commessi «nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito»; ancora, 
in sintonia con quanto già previsto per gli atti persecutori, si ripara nel porto sicuro della 
procedibilità d’ufficio per i reati, di norma invece procedibili a querela, di cui agli artt. 
581, 582 comma 2, 612 comma 2, prima ipotesi, 614 commi 1 e 2 c.p., qualora il fatto sia 
commesso «nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito».  

Nondimeno, lo stesso art. 1 estende l’ammonimento previsto per il reato di cui 
all’art. 612-bis c.p. ai reati di violenza sessuale procedibili a querela di cui all’art. 609-bis 
c.p., prevedendo anche per questi ultimi il medesimo aggravamento di pena e la 
procedibilità ex officio se commessi da soggetto che sia stato già raggiunto dal 
provvedimento questorile. 

Pertanto, con l’approvazione di siffatto reticolo di disposizioni si congiungono le 
rotaie delle due tipologie di ammonimento, per procedere, salvo qualche deviazione, su 
un unico binario. 

Sempre sotto il profilo degli strumenti di prevenzione dei fenomeni di violenza 
domestica, l’art. 1 incrementa la sfera dei reati a cui si applicano gli obblighi informativi 
previsti dall’art. 11 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, contribuendo a ridurre quella 
sensazione di esclusione della vittima dal raggio d’azione del legislatore che per lungo 
tempo ha connotato il sistema e ha finito per ingenerare in quest’ultima un senso di 
isolamento e di abbandono.  

Segnatamente, al novero delle ipotesi in cui scatta l’obbligo per le forze 
dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alla vittima 
di tali reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio - e, nello specifico, nella zona di 
residenza della stessa -, nonché di metterla direttamente in contatto con tali strutture, 
ove essa ne faccia espressa richiesta, il disegno di iniziativa governativa aggiunge i reati 
di cui agli artt. 583-quinquies, 610, 612 comma 2, 614 e 635 c.p., e il reato di tentato 
omicidio di cui agli artt. 56 e 575 c.p., nel caso in cui siano commessi nell’ambito di 
violenza domestica81.  

 
 
80 Vd. D.d.l. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della 
violenza domestica, in questa Rivista, 2022. 
81 Al momento, è l’art. 3, comma 5, del decreto legge che estende gli obblighi informativi previsti dall’art. 11, 
comma 1, d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, a prevedere l’obbligo per le forze 
dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche - che ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1647957846_ddl-as-2530-violenza-donne-violenza-domestica-allegati-relazione-tecnica-analisi-tecnico-normativa-air.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1647957846_ddl-as-2530-violenza-donne-violenza-domestica-allegati-relazione-tecnica-analisi-tecnico-normativa-air.pdf
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In definitiva, l’iniziativa normativa, indipendentemente dai margini di 
perfettibilità e di mobilità, nella parte in cui si occupa dell’ammonimento del questore, 
si muove in un’ottica di deciso boost del peso specifico della misura, ne allarga i confini 
e ne stringe i contenuti, modificandone congruamente la portata applicativa.  
 
 
6. Briglie concettuali e potenzialità del “limine litis”. 
 

In conclusione, deve osservarsi come l’ammonimento questorile, congegnato 
nell’ottica di prevenire comportamenti recidivanti, reca con sé un enorme carico di 
problematicità. Invero, oltre alle ricadute e alle criticità che si è tentato di tratteggiare, 
esso rappresenta una misura di protezione criptica, che può rivelarsi un’arma a doppio 
taglio per la vittima che sottovaluti il livello di rischio82.  

Ed è per questo che, lungi dal consideralo un’arma spuntata, preme acclarare che 
la sua abilità di fare ingresso “delicatamente” nelle dinamiche relazionali può e deve 
essere utile solamente in fasi primordiali, ove ancora non si è registrata una 
sedimentazione dell’andamento ciclico della violenza; ovvero nel tentativo di bypassare 
quella resistenza che la vittima frappone innanzi alla volontà di intraprendere un’azione 
giudiziaria a danno di un soggetto con cui ha una vicinanza affettiva, essendo cosciente 
delle conseguenze importanti che il procedimento penale su quest’ultimo 
inevitabilmente produce. 

D’altra parte, si tratta di uno strumento che presenta la sua vis attractiva proprio 
quando sia incanalato in un contesto socio-culturale sui generis, quale è la violenza contro 
le donne: qui permette alla vittima di percorrere una terza via che si traduce in un 
intervento meno pesante e gravoso e consente non soltanto di superare alcune ricorrenti 
riserve e resistenze a ricorrere alla strada giudiziaria, ma anche di mantenere aperta la 
prospettiva di coltivare un’interlocuzione con il trasgressore, risultando una soluzione, 
agli occhi della persona offesa, praticabile83.  

Insomma, sia per la cifra oscura, attesa la coltre di silenzio opprimente che 
offusca la capacità di denunciare delle vittime di questi reati, sia per l’andamento che 
spesso assume il processo penale, questa misura amministrativa atipica vuole 
contribuire a far emergere il sommerso: trova, perciò, la sua ratio essendi 

 
 
artt. 581 e 582 c.p. nell’ambito della violenza domestica - di fornire tutte le informazioni relative ai centri 
antiviolenza presenti sul territorio e a mettere in contatto la vittima con questi, qualora ne faccia 
espressamente richiesta. Infatti, l’efficacia preventiva dell’ammonimento si persegue anche attraverso una 
politica di sostegno psicologico e sociale: oltre allo scudo che protegge le vittime di violenza da ulteriori 
aggressioni, è altrettanto necessario un circuito di accoglienza ed assistenza pre e post factum, volto a tessere 
una rete di solidarietà e di aiuto fattivo che le sostenga e le supporti psicologicamente, fisicamente, 
economicamente e logisticamente.  
82 Per un’analisi analisi critica v. E. BIAGGIONI, L’ammonimento per violenza domestica: profili problematici per la 
libertà delle donne, 2016; F. TRAPELLA, op. cit., 33-34.  
83 In sintesi, atteso che già dai suoi primi interventi il diritto penale lacera definitivamente il tessuto dei 
rapporti familiari, è dalle conseguenze che provoca nell’ambito domestico, ove mostra il proprio volto più 
spaventoso, che questo strumento trova conforto. 
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nell’incoraggiamento alla segnalazione all’autorità delle situazioni in cui si sono 
registrati atti di violenza non perseguibili d’ufficio, ma che, se reiterati, possono 
costituire il prodromo di manifestazioni più gravi84.  

Dunque, pur nei limiti della sua efficacia, l’inserimento di questo istituto extra-
procedimentale nell’arsenale di strumenti protettivi che possono essere attinti dalla 
vittima, consente di offrire una protezione immediata senza dover necessariamente 
imboccare la strada penale85.  

Peraltro, concorre a sciogliere le briglie concettuali destinate ad aggrovigliarsi 
vieppiù su questo strumento, il fatto che il soggetto incaricato di esperirlo sia un’autorità 
di Polizia: in questo modo si presenta come un’alternativa all’azione penale che riposa 
comunque su una risposta pubblicistica. Infatti, tra i suoi motivi di appealing, vi è proprio 
quest’ultimo aspetto, poiché permette di evitare che si rinnovi quello che è stato lo 
zeitgeist, anche se negli anni ridotto e depotenziato, in questo ambito: la violenza come 
affare privato e tabù socio-culturale86. E la stessa Convenzione di Istanbul sembra 
condividere e caldeggiare questo spunto di riflessione, in quanto richiama a baluardo 
della protezione delle vittime violenza, strumenti di rilievo pubblicistico87.  

Tuttavia, giunti fin qui, nel licenziare queste riflessioni, e più in generale, al fine 
di trovare l’ “aurea mediocritas”, urge chiudere con un caveat: è fondamentale che 
l’applicazione dell’ammonimento sia sempre monitorata con pervicacia e ostinazione da 
tutte le associazioni88; altrimenti, il rischio è che i risultati lusinghieri comunicati dalle 
questure siano solo una finestra dipinta sul muro, con l’esecrabile effetto di rendere 

 
 
84 Eppure, troppo spesso è ignorato dalle parti lese anche a causa della scarsa informazione pubblica e 
privata. Il GREVIO, a tal proposito, nota un limite geografico della sua applicazione, richiamando i dati 
forniti dal Ministero dell’Interno. Ciò viene corroborato dalle informazioni riportate nel Rapporto d’ombra 
sui programmi per autori di violenza, che mostrano come gran parte degli ammonimenti siano stati emanati 
in una sola città, sollevando dubbi in merito all’effettivo utilizzo di questo strumento in tutto il Paese. Si 
veda p. 18 del Rapporto di Associazioni di donne sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia: 
“nel 2016 sono stati emanati solo 517 ammonimenti in Italia, mentre nei primi 9 mesi del 2017 ne sono stati 
registrati 432. Questi numeri devono tener conto che nel 2016-2017, 400 ordinanze sono state emesse nella 
sola città di Trento”. 
85 Ciononostante, è chiaro che, laddove si riveli inadeguato a fronteggiare le esigenze di salvaguardia e di 
incolumità della vittima, bisogna orientarsi verso uno strumento più elevato, che releghi nell’area della 
improbabilità il recupero di una serenità del rapporto all’esito della procedura. 
86 Difatti, anche quando si cerca la risposta altrove, segnatamente nella giurisdizione civile, il ricorso al suo 
giudice è intriso di logiche privatistiche; come, parimenti, lo è il ricorso alla mediazione, ove per di più l’art. 
48 della Convenzione di Istanbul ne censura l’utilizzo obbligatorio per tutte le forme di violenza domestica, 
poiché fa carico agli Stati aderenti di vietare i metodi obbligatori alternativi di risoluzione dei conflitti, tra 
cui la mediazione e la conciliazione. V. comunicato di rettifica riguardante la traduzione non ufficiale alla legge 27 
giugno 2013, n. 77 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», in G.U., 2017. 
87 Nella logica coltivata dall’impianto della Convenzione, effettivamente, ci si muove in una struttura molto 
pubblicistica della risposta alla violenza, privilegiando, sulla gran parte dei reati, l’avvio ufficioso anziché 
su querela; ciò avviene, per giunta, indipendentemente dalla loro soglia di gravità, poiché è previsto per 
tutte le forme di violenza che abbiano una ricaduta fisica (quindi finanche per le lesioni personali lievi o 
lievissime).  
88 Servono dati per tenere alta la guardia: quanti casi, quali casi e quali modalità applicative, quante delle 
vittime che “beneficiano” di questi provvedimenti si rivolgono poi ai c.a.v., et similia.  



 

 98 

10/2022 

l’uscita dagli sconfinati spazi dell’“universo della violenza”89 più perniciosa e meno 
visibile.

 
 
89 L’espressione è di J. P. SARTRE, L’universo della violenza (trad. it. parziale dei Cahiers pour une morale, 1947-
1948, a cura di F. Scanzio), Edizioni Associate, 1997, 34. 
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