
Allontanamento urgente da casa  
Al di fuori dell'arresto obbligatorio, la Polizia giudiziaria se 
autorizzata dal Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra 
cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può 
applicare la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa 
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa. 

 

Ammonimento in caso di "reati sentinella"  
Il questore in presenza di percosse o lesioni (considerati 
'reati sentinella') può ammonire il responsabile aggiungendo 
anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Si 
estende, dunque, alla violenza domestica una misura 
preventiva già prevista per lo stalking. Non sono ammesse 
segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle 
generalità del segnalante. L'ammonito deve essere 
informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali 
disponibili sul territorio. Arresto obbligatorio anche per 
stalking e maltrattamenti in famiglia In caso di flagranza, 
l'arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in 
famiglia e stalking. 

Braccialetto elettronico e intercettazioni  
Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere 
controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri 
strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, 
sarà anche possibile ricorrere alle intercettazioni 
telefoniche. 

Case rifugio  
Finanziamenti in arrivo anche per i centri antiviolenza e le 
case-rifugio. Nel 2013 ci sono 10 milioni di euro, 7 nel 2014 
e altri 10 all'anno a partire dal 2015. 



Gratuito patrocinio  
A prescindere dal reddito, le vittime di stalking, 
maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili 
potranno essere ammesse al gratuito patrocinio. 

Obblighi di informazione  
A tutela della persona offesa scattano in sede processuale 
una serie di obblighi di comunicazione in linea con la 
direttiva europea sulla protezione delle vittime di reato. La 
persona offesa, ad esempio, dovrà essere informata della 
facoltà di nomina di un difensore e di tutto ciò che attiene 
alla applicazione o modifica di misure cautelari o coercitive 
nei confronti dell'imputato in reati di violenza alla persona. 

 


