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È presente la Presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli,
dottoressa Giovanna Ceppaluni.

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, dottoressa
Giovanna Ceppaluni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione della presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, dottoressa
Giovanna Ceppaluni, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro in-
vito.

Prima di cederle la parola, ritengo sia doveroso spendere qualche pa-
rola per capire in quale contesto la Commissione ha scelto di muoversi e
in cui si inserisce anche l’audizione odierna che segue quella di altri rap-
presentanti, quali il Presidente del Tribunale di Roma e la giudice Elisa-
betta Rosi della Corte di cassazione.

La nostra è una Commissione d’inchiesta sul femminicidio, quindi
svolge fondamentalmente un ruolo di lettura dei dati della realtà per pro-
vare a capire quali ne siano i vulnus, tanto dal punto di vista normativo
quanto dal punto di vista delle prassi, per capire dove e come il Parla-
mento potrebbe intervenire. In questo caso abbiamo scelto di non stare ne-
cessariamente nell’attualità, altrimenti il lavoro della Commissione intrec-
cerebbe troppo quello delle Commissioni permanenti, a cui non possiamo
sostituirci. Siamo una Commissione d’inchiesta, ovviamente, ma rispetto
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ad alcuni dati della cronaca contingente non possiamo girarci dall’altra
parte.

In modo particolare, il nostro piano di lavoro prevede un’analisi delle
tante sentenze che sono apparse lontane dal senso di giustizia che sen-
tiamo di condividere, il che ha sicuramente sollecitato la nostra attenzione.
Abbiamo subito inteso che non è il nostro ruolo, né vuole essere la nostra
funzione o il nostro compito, mettere sotto processo i giudici che hanno
scritto quelle sentenze, ma vorremmo capire come si può e perché si ar-
riva a tali sentenze. Siamo lontani dall’idea che una sentenza debba rap-
presentare il sentimento di un momento, un sentimento di rabbia popolare
cui non deve certo rispondere. Anche se forse in questo periodo va un po’
di moda, la nostra Commissione non è certamente di questo avviso, ma
abbiamo comunque condiviso l’idea che siano state emesse alcune sen-
tenze in materia di violenza che appaiono oggettivamente discutibili.

Vorremmo capire, quindi, audendo i presidenti dei tribunali protago-
nisti di questa evoluzione giurisprudenziale, della costruzione degli orien-
tamenti giurisprudenziali consolidati in materia, se vi sono vulnus norma-
tivi oppure se nelle prassi che si consumano poi nel corso di un procedi-
mento, nel corso di un processo, nell’interpretazione con la quale si appli-
cano tali norme, vi sono invece delle criticità di cui noi, come Commis-
sione, dobbiamo avere contezza per poi eventualmente decidere se inter-
venire e in che modo. In questo senso, vi chiediamo un parere, sapendo
che le situazioni sono molto diverse da tribunale a tribunale, da tribunale
a procura e da tribunale grande a tribunale piccolo. Vi chiediamo di rac-
contarci innanzitutto della vostra esperienza.

Mi permetto di aggiungere un elemento che abbiamo affrontato meno
con gli altri auditi che però, nel corso dei lavori della Commissione, sta
emergendo, cioè la valutazione dei ruoli dei cosiddetti consulenti tecnici,
dei CTU. Vorremo sapere quanto sono determinanti e, visto che parliamo
sicuramente di formazione e di specializzazione dei magistrati, quanto sia
importante anche la formazione e la specializzazione del CTU nel corso di
un procedimento. Ovviamente le chiedo di illustrare soprattutto la parte
relativa alle indagini preliminari, considerato il ruolo che riveste, oltre a
darci un parere e farci un racconto dell’esperienza maturata in una grande
realtà come Napoli.

Lascio ora la parola alla dottoressa Ceppaluni.

CEPPALUNI. Preliminarmente ringrazio la presidente Valente e tutta
la Commissione per aver invitato il tribunale di Napoli, che oggi rappre-
sento, a portare un contributo di conoscenza ai vostri lavori. Sono attual-
mente presidente della sezione GIP del tribunale, la più grande d’Italia
perché dispone di quarantaquattro giudici, un presidente e un presidente
aggiunto. Per alcuni anni, prima di essere presidente della sezione GIP,
come presidente di sezione ho coordinato tutto il settore penale dibatti-
mentale, quindi, per questo motivo, il presidente del tribunale Ferrara,
che aveva un impegno, oggi ha designato me per venire a esporre alla
Commissione i profili di applicazione della normativa in materia di fem-



minicidio e di violenza di genere intesa in senso più ampio. L’aspetto pe-
nale è sicuramente preponderante, mentre l’aspetto civile lo sfiora ma non
lo interessa direttamente.

Inizierei dando assolutamente per scontato il contenuto della Conven-
zione di Istanbul e della Convenzione di Lanzarote e le leggi di ratifica e
di attuazione. Possiamo cercare di vedere quale sia stato l’impatto nel con-
creto dell’applicazione della normativa che è stata emanata in esecuzione
di queste convenzioni. Diceva il Presidente che parliamo degli orienta-
menti giurisprudenziali all’interno di una realtà come il tribunale di Na-
poli, che è un tribunale enorme con undici sezioni penali, ciascuna delle
quali è composta da tre collegi, da nove giudici, quindi un numero enorme
di magistrati, ognuno con una sua testa, una sua sensibilità, una sua for-
mazione. È dunque difficile parlare di un orientamento all’interno di
una realtà del genere.

Come premessa, prima di parlare del vero e proprio orientamento
giurisprudenziale, si dovrebbe parlare del profilo organizzativo. L’organiz-
zazione, nell’affrontare un fenomeno come quello della violenza di ge-
nere, che è veramente un fenomeno non emergenziale ma, per numeri e
qualità, enorme nel nostro territorio come credo in tutta Italia, c’è bisogno
di grande attenzione all’aspetto organizzativo. Il Consiglio superiore della
magistratura ha posto l’attenzione su questo profilo anche prima che vi
fossero le convenzioni internazionali. Dal 2009 ha iniziato a emettere de-
libere nelle quali invitava i dirigenti e gli uffici a valutare la possibilità di
istituire sezioni specializzate. L’ultima circolare è del gennaio 2018 e ci
ha indicato non solo la necessità della specializzazione, che ovviamente
viene riferita solo ai tribunali di giù grandi dimensioni, ma anche della
formazione, profilo che deve essere sempre tenuto presente.

Proprio per questo motivo, per quanto riguarda Napoli, la procura
della Repubblica (ovviamente in questo caso parlo per conoscenza e
non per diretta esperienza) ha avviato una grande attività di collaborazione
e interlocuzione con le Forze dell’ordine che per prime impattano la vit-
tima dei reati e che devono quindi essere ben addestrate a come affrontare
la vittima nel momento in cui si decide a denunciare o nel momento in cui
la violenza viene in qualche modo allo scoperto. Devo dire che i protocolli
sono stati attuati e che esiste una rete, tra le Forze dell’ordine a livello
locale, abbastanza funzionante, come anche i presı̀di del territorio. Le
Forze di polizia e i Carabinieri sono stati ben formati sul punto. Ovvia-
mente la formazione deve essere costante e continua.

Trovo che non vi sia un’analoga formazione, che invece dovrebbe es-
sere curata un po’ di più, per quanto riguarda i profili sanitari, i medici di
pronto soccorso ma soprattutto i medici di base, i medici di famiglia,
quelli che, se ben formati e sensibilizzati sul punto, potrebbero intercettare
tutti gli indici, i segnali, le lesioni, tutte quelle piccole difficoltà all’in-
terno delle famiglie che vengono mascherate e coperte con scuse di tutti
i tipi. Un bravo medico di famiglia potrebbe farlo. Anche al riguardo la
procura della Repubblica ha avviato la stesura di un protocollo con le
ASL per ottenere una collaborazione da parte dei medici, che si evolve
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poi anche nella scelta dei consulenti (psicologi, psichiatri), quando questa
diventa necessaria.

Per quanto riguarda specificamente l’organizzazione del tribunale di
Napoli, sono presenti due sezioni dibattimentali semispecializzate, che si
occupano quasi esclusivamente di violenza di genere. Le due sezioni
sono composte da sedici giudici e due presidenti. La specializzazione
ruota ogni dieci anni, nel senso che per dieci anni questi magistrati si oc-
cupano prevalentemente di questo tipo di fattispecie criminali.

Con specifico riferimento all’ufficio GIP, invece, non esiste una spe-
cializzazione al suo interno: è stata una scelta condivisa da tutti i magi-
strati dell’ufficio, perché noi funzioniamo essenzialmente come pronto
soccorso, nel senso che l’ufficio GIP è quello che riceve le richieste di
convalida dell’arresto o del fermo. Per questa ragione abbiamo preferito
privilegiare l’aspetto della formazione: abbiamo dei progetti di formazione
costanti e continui, con la collaborazione di esponenti di varie branche
della conoscenza (tra cui psicologi specializzati nella materia, sociologi),
delle Forze dell’ordine e dei medici legali. A questi progetti di formazione
partecipano tutti i giudici dell’ufficio che, come ho detto prima, sono qua-
rantaquattro.

Questo ci consente di essere sempre tutti pronti ad affrontare il pro-
blema tempestivamente, perché la tempestività è fondamentale. Sebbene
non vi sia dubbio che la specializzazione è un valore, essa nasconde tut-
tavia qualche rischio: un eccesso di specializzazione nel nostro settore può
determinare – a nostro avviso – una fossilizzazione, per cui alla fine si
affrontano i problemi sempre nello stesso modo, con una sorta di mecca-
nicismo. I provvedimenti finiscono per diventare seriali e questo non è
produttivo, soprattutto per la fase preliminare che noi affrontiamo.

Ciò detto, per quanto concerne i profili organizzativi dell’ufficio, pas-
serei ora più specificamente al discorso riguardante le pronunzie all’in-
terno del tribunale di Napoli. Come credo vi avranno già riferito, è impor-
tantissimo esaminare i dati relativi alle pronunzie, alle assoluzioni o alle
condanne, dati che difficilmente riusciamo a offrire perché i nostri registri
informatici sono muti quanto al genere della vittima. Volendo, si può
estrarre l’età della vittima, anche se con estrema difficoltà. In ogni
caso, ho raccolto dei dati che metto a vostra disposizione, ma che vi invito
comunque a prendere con le molle, perché sono tratti in maniera empirica,
quindi non scientificamente corretti.

Anche da questo punto di vista, però, qualcosa si sta muovendo per-
ché – come saprete di certo molto bene – la Convenzione di Istanbul im-
pone un monitoraggio triennale sulle vittime per verificare quante tra esse
abbiano usufruito dei servizi messi a disposizione, quante si siano costi-
tuite parte civile o quante abbiano fatto ricorso al gratuito patrocinio.
La necessità di questo monitoraggio ha rappresentato lo spunto per il Mi-
nistero per avviare una corretta politica di monitoraggio, anche se ovvia-
mente i sistemi restituiscono quello che viene inserito al loro interno. Per
il momento – come dicevo – non abbiamo questi dati, ma speriamo di es-
sere sulla giusta strada.
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Passando ai dati (ripeto, di scarsissimo valore scientifico, ma comun-
que indicativi) a Napoli nell’anno 2018 risultano pervenuti alla sezione
GIP 959 processi per stalking e maltrattamenti (705 solo per stalking):
628 di questi si sono conclusi con decreto di archiviazione, 224 con rinvio
a giudizio, 13 con sentenza di non luogo a procedere, 35 con sentenza in
rito abbreviato e 2 con sentenza di applicazione della pena. Per violenza
carnale sono pervenuti 177 processi, di cui 83 conclusi con decreto di ar-
chiviazione, 54 con rinvio a giudizio e 22 con sentenza in rito abbreviato.
Sono state emesse ben 209 misure cautelari coercitive per maltrattamenti e
stalking e 37 per violenza carnale, mentre nella fase dibattimentale sono
stati 381 i processi per stalking e maltrattamenti, congiuntamente conside-
rati: 35 si sono conclusi con sentenza di prescrizione, 65 con condanna,
128 con assoluzione e 37 con pronunzia promiscua. Per il reato di vio-
lenza carnale i processi sono stati 45, di cui 17 conclusi con sentenza
di condanna, 11 con sentenza di assoluzione e 7 con pronunzia promiscua.

Sono numeri ai quali cerchiamo di dare un contenuto, separando la
fase cautelare da quella del giudizio. La fase cautelare è quella che diret-
tamente interessa l’ufficio che io dirigo. Non devo certamente sottolineare
che si tratta di una fase delicatissima: viene sottratta o comunque ampia-
mente compressa la libertà di un individuo prima del giudizio, in un mo-
mento assolutamente iniziale nel quale si hanno a disposizione pochi ele-
menti.

Come ho appena detto, sono state emesse ben 209 misure cautelari
coercitive per maltrattamenti e stalking e 37 per violenza carnale, ma le
richieste che pervengono alla sezione GIP del tribunale di Napoli sono
molte di più. La cosa incredibile è che, malgrado Napoli sia un territorio
di camorra, di criminalità organizzata, non esiste alcun paragone tra il nu-
mero quotidiano di richieste che noi riceviamo per questo tipo di reati e
quelle riferite a tutto il restante arco di reati previsti dal nostro codice.
È un numero di richieste talmente vasto da indurci a cercare un contatto
con la procura della Repubblica affinché vi sia una maggiore attenzione
proprio da parte della stessa, in modo tale che queste richieste di misura
cautelare possano arrivare a un esito, quale che esso sia.

L’attenzione mediatica su questo tipo di reati è enorme: quello che
accade è sotto gli occhi di tutti. La denunzia di una donna rischia di di-
ventare oggetto del gioco del cerino, come io dico sempre: nel momento
in cui arriva la denunzia di una donna, forse la strada più semplice per la
procura e per le Forze dell’ordine è rinviare al giudice la scelta se appli-
care o meno una misura cautelare. Il giudice, a sua volta, potrebbe essere
tentato di adottare una misura cautelare e spostare la palla in avanti al tri-
bunale del riesame e cosı̀ via, fino al giudizio. Si tratta però di una cosa
rischiosissima, di una sorta di giustizialismo insensato, perché dietro tutto
questo c’è comunque una persona.

Aggiungo poi che, al di là delle tante denunzie che nascono da una
ritrovata sensibilità e dalla consapevolezza di poter avere ascolto, ce ne
sono tantissime frutto di strumentalizzazione. Se non si prende in conside-
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razione questo dato, si guarda al fenomeno in maniera assolutamente di-
storta e si arriva davvero al giustizialismo.

Noi ci siamo posti il problema e abbiamo chiesto alla procura – che
devo dire ci sta seguendo – di provvedere, in caso di denuncia da parte di
una donna, all’immediata raccolta di elementi di riscontro. Non esiste una
regola scritta, ma stiamo istituendo una prassi per cui nelle settantadue ore
successive alla denunzia venga effettuato un immediato riscontro. È essen-
ziale che la donna venga riascoltata da un pubblico ministero specializzato
(lo stesso vale per il bambino) e che venga immediatamente avviata un’at-
tività di indagine sul posto da parte delle Forze dell’ordine, cosı̀ da veri-
ficare sul posto se ci siano eventualmente segni della violenza, con dei
verbali di sopralluogo dettagliati. Occorre poi che vengano immediata-
mente identificate persone vicine alla vittima in grado di rendere dichia-
razioni sui fatti (parenti, vicini). Soprattutto è necessario che venga acqui-
sita tutta la documentazione sanitaria, eventualmente relativa a ricoveri
pregressi, di qualunque genere siano, della donna presso il pronto soccorso
della città; che vengano acquisite precedenti querele o denunzie; che ven-
gano acquisiti eventuali atti di procedimenti civili per verificare se sia in
corso un giudizio di separazione, quali siano i provvedimenti di affida-
mento dei minori, quali siano i provvedimenti in materia patrimoniale.
Ciò in maniera da sgombrare il campo affinché, nel momento in cui ci
si trovi ad applicare una misura (e – ripeto – a privare o limitare la libertà
di una persona), lo si faccia sulla base di un quadro indiziario che sia so-
lido e che non sia la sola denunzia della persona offesa. La sola denunzia,
infatti, anche se impressionante e grave, da sola non ci può in nessun
modo bastare.

Le misure cautelari nel nostro tribunale sono applicate – ripeto – con
grande rapidità. Un’altra prassi che è stata istituita presso il mio ufficio
(non è codificata, non v’è traccia, ma sarebbe utile una codificazione a
livello regolamentare interno e, se venisse anche dalla legge, non sarebbe
male) è che le misure cautelari vengono trattate in tempi rapidissimi e
hanno la precedenza su tutte le altre richieste; generalmente vengono trat-
tate al massimo entro una settimana o dieci giorni.

Le leggi che si sono succedute, ad esempio quella del 2013 ma anche
quella del 2015, ci offrono un ventaglio di scelta delle misure da applicare
che è soddisfacente; da questo punto di vista, la legge è veramente com-
pleta. Un tempo avevamo le classiche misure del carcere e degli arresti
domiciliari; adesso abbiamo l’allontanamento dalla casa familiare, il di-
vieto di avvicinamento, il divieto di dimora: tutte misure che hanno lar-
ghissima applicazione e sono molto utili nella loro graduazione. Ottenere
quante più informazioni relative al soggetto ci consente di graduare la mi-
sura e di disegnarla sul caso concreto.

Vi ho detto come abbiamo cercato di ottenere una sorta di protocollo
dell’indagine. Noi, in qualità di giudici, non facciamo l’indagine né pos-
siamo imporre al pubblico ministero di farla (e di farla in determinati ter-
mini), però in qualche modo l’abbiamo suggerita; c’è un ottimo rapporto
con la procura, quindi riusciamo a ottenere qualcosa di utile.
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L’altro aspetto della misura cautelare che deve essere tenuto presente
nel momento di applicazione riguarda le esigenze cautelari, ossia la peri-
colosità del soggetto. Anche al riguardo, ciò che a noi occorre sono le in-
formazioni sulla persona. Nell’applicare la misura cautelare – cosı̀ come,
poi vedremo, nel graduare una pena – il giudice si attiene sempre a dei
canoni stilizzati, che sono quelli da cui desumere la pericolosità di un sog-
getto. Per la peculiarità dei reati di violenza di genere, quei canoni stiliz-
zati a cui noi ci rifacciamo non sempre si attagliano. È evidente che l’in-
dice principe della pericolosità di un soggetto sono i precedenti penali, ma
un individuo responsabile di questo tipo di reati non ha necessariamente
collegamento con dei precedenti penali; si tratta di un fenomeno talmente
trasversale e ampio che interessa tutti i livelli della società. È inutile dirlo,
ma può essere molto più pericoloso un professionista incensurato di un
pluripregiudicato dedito alle sostanze stupefacenti; non c’è un collega-
mento.

In questo mi permetto di dire che forse la legge potrebbe dare una
mano. Il nostro ordinamento conosce delle ipotesi di pericolosità presunta,
che sono quelle collegate ai reati di criminalità organizzata, per i quali
l’articolo 275 del codice di procedura penale prevede una pericolosità pre-
sunta. In presenza di una pericolosità indiziaria si presume sempre che il
soggetto sia pericoloso, quindi si inverte il ragionamento, che va fatto al
contrario: il soggetto si presume pericoloso, salvo che vi siano elementi da
cui desumere che non lo sia. Una norma analoga per questi reati non c’è e
forse non sarebbe sbagliata.

PRESIDENTE. Però è complicato.

CEPPALUNI. Vorrei portarvi un esempio concreto. Nei reati di vio-
lenza di genere abbiamo quasi sempre soggetti abituali che reiterano le
condotte nel tempo, ma nel reato di femminicidio l’omicidio è quasi sem-
pre un reato d’impeto. Un reato d’impeto commesso da un incensurato nei
confronti di una donna, che era il suo obiettivo, perché rende quell’uomo
pericoloso? E come l’opinione pubblica può accettare che la persona che
ha ucciso una donna in maniera efferata venga considerata dalla legge non
pericolosa perché obiettivamente un pericolo di reiterazione non c’è? Que-
sto è il problema che ci dobbiamo porre.

Prima si parlava delle sentenze che sembrano inspiegabili. A volte
anche la mancata applicazione di una misura può sembrare inspiegabile,
invece poi ha una spiegazione di questo genere, che è un po’ incompren-
sibile. È un problema che sinceramente non saprei bene come risolvere; ve
lo rimando ed eventualmente ci penserete voi.

Prima di passare all’aspetto delle sentenze vere e proprie, ossia del
momento del giudizio, vorrei segnalare solo un problema di ordine pratico
relativo alla fase dell’applicazione della misura, con tutto quello che ne
consegue. Una delle misure che viene sempre considerata utile è quella
del braccialetto elettronico: esiste – lo dico a titolo informativo – una dif-
ficoltà quasi insuperabile all’applicazione. I braccialetti elettronici sono
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una pura fantasia, non esistono nella pratica, e sarebbe il caso che qual-
cuno lo sapesse. Quando viene data la misura con il braccialetto elettro-
nico, viene automaticamente trasformata in misura senza il braccialetto
elettronico.

MAIORINO (M5S). Non esistono fisicamente?

CEPPALUNI. Non esistono fisicamente perché costano.

PRESIDENTE. Non ci sono soldi per comprarli?

CEPPALUNI. Ce n’è un numero davvero limitato, e parliamo di un
posto come Napoli, dove avrebbe dovuto essere fatto uno stanziamento.
Consideriamo che il braccialetto elettronico ha il principale obiettivo di
svuotare le carceri e quindi di incentivare gli arresti domiciliari con il
braccialetto elettronico. Abbiamo delle carceri a Napoli in condizioni pe-
nose, sia Poggio Reale che Secondigliano. Ma sostanzialmente tale brac-
cialetto non ha sortito questo effetto.

PRESIDENTE. Ma vengono acquistati con i budget locali?

CEPPALUNI. No, dal Ministero, e poi vengono distribuiti.

Tra l’altro, penso che in questa materia il braccialetto elettronico sa-
rebbe una misura eccezionale, perché non si può pensare di mettere tutti in
carcere. D’altro canto, il divieto di avvicinamento in sé non ha un’imme-
diata possibilità di riscontro; nel momento in cui il soggetto si è avvici-
nato, forse è già troppo tardi.

PRESIDENTE. Anche ciò che si sta prevedendo sul cosiddetto codice
rosso prevede che lo si sanzioni dopo, e dopo è troppo tardi.

CEPPALUNI. Dopo è troppo tardi.

Se invece vogliamo passare dal momento della cautela al momento
del giudizio, quando finalmente, finito il periodo cautelare, arriviamo
alla possibilità di andare in giudizio e giudicare la persona, ci troviamo
di fronte ai numeri che vi ho detto prima. Li ho menzionati in fretta e
non so se vi hanno colpito, ma vi è un elemento che secondo me deve
essere ripetuto: in giudizio, di 381 processi per stalking e maltrattamenti,
128 si sono conclusi con assoluzione, 37 con pronunzia promiscua, 35 con
prescrizione; di questi 381, solo 65 si sono conclusi con sentenza di con-
danna. Non dico che si debba arrivare sempre a una condanna – ci man-
cherebbe – ma non è fisiologico un tale quantitativo di sentenze di asso-
luzione: è assolutamente superiore alla media delle sentenze di assolu-
zione per tutti gli altri reati.

Questo elemento va messo in relazione con un altro aspetto. A Napoli
– e credo in tutta Italia – la stragrande maggioranza dei processi ormai si
conclude nella fase dell’udienza preliminare, davanti al GIP, con il rito
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abbreviato o con l’applicazione della pena. Si concludono cosı̀ le rapine,
le estorsioni, l’associazione a delinquere di stampo camorristico, persino i
processi a piede libero di bancarotta e di truffa ormai si concludono nella
fase delle indagini preliminari. I processi in materia di violenza di genere
quasi mai. La percentuale di tali processi che si chiude davanti al giudice
per le indagini preliminari è insignificante.

Quindi, se il processo non si chiude nella fase delle indagini prelimi-
nari dove si decide sulla base degli atti, si va a dibattimento. La scelta
processuale è sempre quella del dibattimento pubblico che, nella stra-
grande maggioranza dei casi, si chiude con l’assoluzione. Per quale mo-
tivo accade? Da cosa dipende? In parte sicuramente dalla speranza di
una prescrizione. Ovviamente non sto di certo parlando di reati quali la
violenza carnale, che ha pene altissime, o il femminicidio, che invece si
chiude quasi sempre con il rito abbreviato. Invece i reati di maltrattamento
e lo stalking spesso possono finire con la prescrizione, ma non è questo il
motivo che spinge alla scelta del dibattimento pubblico. Penso sia chiaris-
simo che i processi per reati di violenza di genere si fondano sulla dichia-
razione della persona offesa. L’elemento fondante della valutazione della
prova è la dichiarazione della persona offesa. La Corte di cassazione sul
punto – penso che ve lo avranno ampiamente illustrato – è molto avanti e
ritiene che sia sufficiente la sola dichiarazione della persona offesa, pur-
ché sia chiara e reiterata e non siano ravvisabili motivi di astio o volontà
di ritorsione. Il problema è avere la dichiarazione, perché nei processi di
primo grado si registra con una frequenza assolutamente impressionante,
sistematica, la ritrattazione delle dichiarazioni da parte della persona of-
fesa, che costituisce quasi la regola. Laddove si arriva a condanna è per-
ché c’è una mezza dichiarazione ma mai una dichiarazione completa. Le
donne, una volta arrivate in dibattimento, ritrattano anche di fronte all’e-
videnza, di fronte ai referti medici, di fronte alle dichiarazioni della Poli-
zia giudiziaria che le ha salvate da una possibile tragedia. Anche di fronte
a questo, loro si rifiutano di rendere dichiarazioni.

Io racconto sempre di un processo di cui ho celebrato il dibattimento
in cui la donna aveva chiamato la Polizia che era intervenuta perché il
marito l’aveva colpita con le forbici. Arrivata la Polizia, lei è stata rico-
verata in ospedale in gravissime condizioni. Ebbene, davanti a noi, in di-
battimento, la donna ha sostenuto che non era vero. Essendovi un referto
medico sulle gravissime lesioni che aveva subı̀to, ha sostenuto di essersi
autoprocurata le lesioni con le forbici a un fianco, cosa che era tecnica-
mente impossibile. Nonostante i miei richiami come presidente e l’inter-
vento del pubblico ministero che ha proceduto alle contestazioni delle di-
chiarazioni rese nella fase delle indagini, lei è rimasta ferma nella sua di-
chiarazione e ha detto di avere sbagliato. Il processo si è concluso con
l’assoluzione del marito che lanciava baci dalla gabbia e ovviamente
con la scarcerazione immediata. La signora è poi andata a giudizio per ca-
lunnia. Questo è un processo tipo di quelli che si svolgono.

Purtroppo il nostro ordinamento non prevede nessuna forma di recu-
pero delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini. Quelle dichiarazioni
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possono essere usate in dibattimento al solo fine di valutare l’attendibilità
del teste. Ne deriva che, se ritengo che il teste abbia reso una dichiara-
zione falsa, lo mando in procura per falsa testimonianza e calunnia, ma
non potrò mai utilizzare le dichiarazioni che ha reso in fase di indagine
preliminare ai fini della valutazione della prova; non possono entrare a
far parte della sentenza.

Ora, questo è un punto di arrivo del nostro codice perché la prima
stesura del codice di procedura penale prevedeva forme di utilizzo di
tali dichiarazioni a seguito di contestazioni. Il giudice veniva messo nelle
condizioni di poter dire quale delle due versioni riteneva più credibile e
per quale motivo. Oggi questo non è più possibile. Mi chiedo quindi se
forse per alcuni reati peculiari, per ipotesi particolari, si potrebbe reintro-
durre una possibilità di questo genere, tenuto conto che certo è una grande
violazione dell’oralità e del contraddittorio, che però forse troverebbe una
giustificazione in quello che accade abitualmente.

Un’altra strada per la verità esiste ed è quella che ha battuto finora il
legislatore, soprattutto con la legge entrata in vigore nel 2016, che ha co-
stituito il punto di arrivo di tutta una serie di norme più o meno disordi-
nate adottate nel corso degli anni dopo la Convenzione di Lanzarote e poi
nel 2013, in materia di protezione della vittima vulnerabile e di audizione
della vittima vulnerabile. Tali norme riguardavano essenzialmente i minori
e comprendono le modalità di escussione protetta in dibattito che preve-
dono l’utilizzo di un paravento, di una stanza separata o di uno specchio
unidirezionale. Questo vı̀ola in parte il contraddittorio, ma tutto sommato
è una violazione abbastanza tollerabile. Questa stessa normativa individua
il concetto di vittima vulnerabile nel quale rientrano sicuramente anche le
vittime di violenza perché, oltre a quelle che sono vulnerabili per caratte-
ristiche intrinseche (quindi età e sesso), ci sono anche quelle che lo sono a
causa di un trauma subı̀to o per il rapporto che hanno con l’imputato. La
figura della vittima vulnerabile, quindi, comprende tutte le suddette fatti-
specie e da ciò l’estensione di tutte le norme in materia previste per i mi-
nori anche alle donne.

La norma più interessante è quella che prevede la possibilità dell’in-
cidente probatorio allargato, quindi la possibilità di assumere la testimo-
nianza nella fase delle indagini preliminari con tutte le garanzie del con-
traddittorio, però in quel momento la prova testimoniale o dichiarativa
viene cristallizzata e potrà poi essere utilizzata in dibattimento perché
viene assunta dal giudice con tutti i crismi della prova del dibattimento.

PRESIDENTE. Questo chi lo decide?

CEPPALUNI. Questo è il problema. Il nostro codice originariamente
prevedeva l’incidente probatorio in casi limitatissimi, quando non sarà più
possibile ripetere la prova. È stato esteso a tutti i processi che coinvolgono
minori e da ultimo anche a quelli per i reati catalogo della violenza di ge-
nere, nei quali sono vittime le donne. Il problema è che non è stato reso
obbligatorio ma è una possibilità. Tenuto conto che è gravoso assumere le
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prove nella fase delle indagini preliminari perché costa in termini di
tempo e di impegno, purtroppo – parlo per il tribunale e per la procura
di Napoli – è una scelta che viene fatta molto raramente. Mi spiace
dire questo perché è una deficienza del mio ufficio. Spesso si nega l’inci-
dente probatorio per motivi che trascendono la volontà. Forse però, se si
rendesse obbligatorio, questo metterebbe in condizioni...

PRESIDENTE. Su richiesta di chi?

CEPPALUNI. Del pubblico ministero o del difensore della persona
offesa. Oggi le parti possono chiederlo e il giudice può ammetterlo. Se
invece si rendesse obbligatorio, tra le altre cose si accelererebbe moltis-
simo il processo perché l’escussione di una persona offesa in dibattimento
richiede ore e ore ed è un momento dolorosissimo.

PRESIDENTE. Con il rischio di vittimizzazione secondaria della vit-
tima.

CEPPALUNI. A proposito della vittimizzazione secondaria, so che in
altri tribunali d’Italia esiste tutta una serie di accorgimenti per rendere l’e-
same dibattimentale meno gravoso, magari con la previsione di sale di at-
tesa riservate, che il tribunale di Napoli invece non ha.

PRESIDENTE. Il tribunale di Roma ci sta pensando, come ci ha ri-
ferito il presidente Monastero.

CEPPALUNI. Anche noi ci stiamo pensando; abbiamo fatto degli in-
contri con la Regione, perché ovviamente abbiamo bisogno di soldi per
attrezzarle.

PRESIDENTE. Pensavo aveste bisogno di spazi.

CEPPALUNI. Per la verità, dal punto di vista degli spazi, è abba-
stanza facile perché il tribunale di Napoli è di nuova costruzione ed è
molto grande.

In ogni caso, le realtà sono diverse: pensate che esistono alcuni tribu-
nali in cui è possibile ottenere finanziamenti anche da sponsor esterni. È
quanto mi è stato riferito, ad esempio, da alcuni colleghi del tribunale di
Firenze, che si è fatto sponsorizzare dalle banche della provincia di Fi-
renze.

PRESIDENTE. Anche se, pur potendolo fare, non so quanti sponsor

si troverebbero a Napoli.

CEPPALUNI. Non so se li troveremmo a Napoli, ma si rischierebbe
comunque troppo, perché le commistioni sono moltissime. Non è possi-
bile, non ce lo possiamo permettere.
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Credo però che una strada potrebbe essere quella di rendere obbliga-
torio l’incidente probatorio: in questo modo, secondo me, fiorirebbero an-
che le richieste di rito abbreviato. Di certo con la giustizia negoziata, il
rito abbreviato e l’applicazione della pena lo Stato fa un passo indietro,
perché c’è uno sconto di pena sensibile. Bisogna tuttavia tener conto, dal-
l’altro lato, della certezza e della rapidità della pena, oltre al fatto di evi-
tare tutte le conseguenze legate alla vittimizzazione secondaria, che sono
veramente terribili.

PRESIDENTE. Come ci è stato riferito, anche con il rito abbreviato
si riesce ad arrivare tante volte alla condanna all’ergastolo.

CEPPALUNI. Assolutamente. Le sentenze dell’ufficio GIP del tribu-
nale di Napoli nelle ipotesi di femminicidio sono tutte sentenze di con-
danna all’ergastolo: cercando, a dire il vero, non ne ho trovate di diverse.

L’ultimo aspetto del quale voglio parlarvi riguarda proprio la quanti-
ficazione della pena. A questo proposito posso dire, a ragion veduta, che
quello di Napoli è sicuramente uno dei tribunali più severi d’Italia, almeno
nella fase di primo grado; poi sull’appello non mi sentirei di garantirlo.
Per il primo grado, però, è un tribunale estremamente severo nella valuta-
zione della pena e delle circostanze.

C’è, ad esempio, una grande severità nel riconoscimento delle atte-
nuanti generiche, che nel nostro ordinamento storicamente e per prassi
possono essere concesse per qualunque motivazione. Nella storia giudizia-
ria vengono concesse per adeguare la pena al fatto, cioè quando è neces-
sario in qualche modo rendere la pena più adeguata. C’è uno scarsissimo
ricorso alle attenuanti generiche nei reati di violenza di genere, perché è
difficile motivarle: in questi reati è difficile trovare una motivazione,
per quanto possa essere ampia.

PRESIDENTE. Peraltro, nelle sentenze che più hanno gridato ven-
detta in questo periodo quasi sempre si è fatto ricorso alle attenuanti ge-
neriche.

CEPPALUNI. Devo dire, invece, che da questo punto di vista il tri-
bunale di Napoli non vi fa ricorso con frequenza, anzi non ho trovato sen-
tenze di questo genere.

Tuttavia anche su questo punto, dato che le teste sono tante e che –
come vi dicevo – la decisione è frutto di tante variabili e di molteplici
sensibilità, il nostro ordinamento conosce ipotesi di divieto di bilancia-
mento.

Escludendo le attenuanti generiche, penso ci sarebbe una rivoluzione.
Il divieto di bilanciamento è previsto, invece, per alcune forme di aggra-
vanti: per le aggravanti in materia di criminalità organizzata non si può
bilanciare, cosı̀ come per le forme di recidiva più grave (le recidive reite-
rate, specifiche, infraquinquennali). Forse questa potrebbe essere la strada
per ottenere delle pene che siano non voglio dire più rispondenti al senti-
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mento popolare (per noi il sentimento popolare non ha senso, purtroppo o
per fortuna non possiamo tenerne conto), ma in qualche modo più uni-
formi.

Penso che il disorientamento nasca soprattutto dalla grande disarmo-
nicità per cui dall’esterno i medesimi fatti sembrano trattati in maniera di-
versa: se esistessero invece regole più cogenti su determinati aspetti, forse
questo si potrebbe contrastare un po’.

Vorrei parlare poi di un aspetto interessante in materia di pena. Men-
tre per i reati contro i minori è prevista una misura di sicurezza al cessare
della pena, per i reati contro le donne o comunque per i reati di genere
non è cosı̀, mentre, a mio avviso, andrebbe fatto. Le pene per i reati di
maltrattamento e stalking, per quanto gravi, non possono essere elevatis-
sime. Conoscete poi il nostro sistema penitenziario quanto me e sapete
che, se viene irrogata una pena di sei anni, non è previsto che i sei
anni si scontino, non è nel sistema. Se quindi, al cessare della pena, fosse
possibile disporre una misura di sicurezza che quantomeno non metta im-
mediatamente di fronte le parti, non sarebbe male.

Lasciatemi evidenziare inoltre una criticità che, secondo me, esiste
nel sistema: mi riferisco alla totale assenza di coordinamento tra i pro-
cessi. Il processo civile e il processo penale non si parlano in alcun modo.

PRESIDENTE. Il cosiddetto codice rosso prevede l’immediata comu-
nicazione del civile alla procura e viceversa.

CEPPALUNI. Oggi è tutto nelle mani del pubblico ministero, che nel
processo civile partecipa: se ritiene di trasferire quello che sta accadendo
nel penale, lo fa altrimenti no, con il fortissimo rischio di provvedimenti
tra loro contrastanti.

Concludo dicendo che il problema della vittimizzazione secondaria, a
mio avviso, al di là di quello di cui ho detto sull’escussione in dibatti-
mento e sulla reale tortura che costituisce per molte donne il dover ren-
dere dichiarazioni in una fase dibattimentale, nasce anche dal tempo infi-
nito dei processi. I tempi dei processi sono veramente insostenibili. Noi
abbiamo dei ruoli talmente gravati che è inevitabile che il processo si al-
lunghi e allora vanno posti dei precisi criteri di priorità. Oggi tutto va fatto
sui criteri di priorità nel nostro mondo, perché i processi sono troppi.

PRESIDENTE. Ma questo non è già previsto? O forse riguarda sol-
tanto la formazione dei fascicoli di udienza?

CEPPALUNI. Esiste l’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che fornisce
indicazioni di massima sulla formazione dei ruoli di udienza e sulle prio-
rità da dare. Tra queste tutti i presidenti di tribunale nei progetti tabellari
indicano sicuramente i processi per violenza di genere, ma l’indicazione è
una cosa, la cogenza è un’altra.
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Bisogna trovare un sistema per fare in modo che i processi vengano
trattati veramente con assoluta priorità. Anche su questo non so dire quale
possa essere il modo; mi limito a esporre l’esigenza.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Ceppaluni per il suo contri-
buto davvero esaustivo.

Lascio ora la parola ai commissari per eventuali quesiti.

RAUTI (FdI). Ringrazio anch’io la dottoressa Ceppaluni per la sua
esposizione. Voglio fare solo una domanda dal punto di vista tecnico in
merito a quanto previsto dal codice rosso, che è in via di approvazione.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo proposito, ci tengo a informarvi
che il testo del cosiddetto codice rosso arriverà questa settimana in Com-
missione giustizia in Senato.

RAUTI (FdI). Preciso che non c’è alcuna polemica nella mia do-
manda; la mia è soltanto una curiosità neutrale. Vorrei capire se quanto
è previsto è effettivamente sostenibile dal nostro sistema oppure se per
realizzarlo sia necessario accompagnarlo con dei cambiamenti. Si è par-
lato, ad esempio, dell’audizione della vittima entro tre giorni, che forse
rappresenta un impegno notevole per i nostri uffici. Mi chiedo se, dal
punto di vista del sistema, si possa assimilare oppure se sia necessario pre-
vedere insieme a questo qualche altro cambiamento. C’è la possibilità tec-
nica di dare una risposta adeguata quando entrerà in vigore il codice?

CEPPALUNI. Io credo di sı̀, assolutamente sı̀, tant’è vero che – come
dicevo – molti dei profili che sono venuti fuori nel codice rosso erano già
oggetto di nostre prassi condivise all’interno degli uffici. È uno sforzo
enorme, inutile nasconderselo, però sono convinta che sia possibile, anche
perché non esiste una strada diversa; l’unica è quella. Il problema va af-
frontato tempestivamente nella fase delle indagini e nella fase del giudi-
zio, altrimenti giriamo intorno a un problema e ce lo rimpalliamo.

PRESIDENTE. A proposito del codice rosso, la mia perplessità non è
sui tempi. A parte il fatto che molti magistrati nelle audizioni alla Camera
– al Senato iniziano adesso – ci hanno riferito di essere molto perplessi
perché non hanno gli strumenti entro tre giorni; la comunicazione della
Polizia giudiziaria deve essere immediata e massimo entro tre giorni
deve essere audita la vittima. Questa è la voce dei magistrati che hanno
espresso preoccupazione; insieme a essa, la preoccupazione è stata
espressa anche dalle associazioni delle donne vittime di violenza e dai
centri antiviolenza, perché dicono che la donna potrebbe non essere imme-
diatamente pronta a essere ascoltata, e lo si fa anche contro la sua volontà,
in questo caso, perché se ne dà comunicazione anche indipendentemente
dalla denuncia; comunque ne sia venuta a conoscenza, la Polizia giudizia-
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ria deve dare comunicazione al pubblico ministero e quest’ultimo deve
ascoltare la vittima.

CEPPALUNI. Le preoccupazioni ovviamente vengono dalle procure.
Invece, dal mio punto di vista, devo avere a disposizione questi elementi
per poter decidere. D’altro canto, gli uffici GIP provvedono alle convalide
degli arresti entro quarantotto ore, da sempre. Non è un problema; credo
che ci si possa attrezzare. Sul fatto che ciò accada anche indipendente-
mente dalla volontà della donna, e che quindi le associazioni delle donne
siano preoccupate, preferirei non pronunciarmi, perché ho un atteggia-
mento leggermente critico nei confronti di un protezionismo esasperato:
il protezionismo esasperato a volte rischia di fare qualche danno.

FANTETTI (FI-BP). Innanzitutto vorrei ringraziare l’audita per l’ot-
tima relazione. Mi ha colpito la parte relativa alle differenze all’interno
del territorio nazionale, a cui lei ha accennato in relazione ad alcune situa-
zioni specifiche. In realtà, sono curioso di sapere se ci sia un coordina-
mento all’interno del territorio nazionale tra voi, come pure all’interno
della Convenzione di Istanbul perlomeno a livello di Unione europea. Do-
vendo tutti affrontare dei casi che, al di là della diversità sul territorio na-
zionale ed europeo, sono più o meno simili, è previsto? Lei ritiene che sia
opportuno? E come dovrebbe essere realizzato?

CEPPALUNI. La rete europea è prevista essenzialmente per gli or-
gani inquirenti. A livello nazionale il coordinamento storicamente è dedi-
cato agli organi inquirenti; gli organi giudicanti non hanno coordinamento
a livello nazionale. In qualche modo una funzione di coordinamento ati-
pico è svolta dalla scuola di formazione; è assolutamente atipico. Occorre
capire che nella fase giudicante il giudice rifiuta qualunque forma di coor-
dinamento perché l’autonomia e l’indipendenza si vivono anche nel sin-
golo giudizio. Quindi il coordinamento del giudicante non è previsto e
credo non sia neanche prevedibile, però una formazione centralizzata –
che abbiamo – contribuisce.

CONZATTI (FI-BP). Ringrazio molto la dottoressa Ceppaluni per la
sua importante relazione. La mia domanda concerne la fase di protezione.
Il presidente del tribunale di Roma ha riferito che tale tribunale si è fatto
carico di creare dei gruppi di lavoro che possiamo definire interdiscipli-
nari, interforze, composti da Forze dell’ordine, azienda sanitaria, enti lo-
cali e naturalmente centri antiviolenza, per creare una sorta di presa in ca-
rico della vittima. Vorrei capire se una simile realtà è prevista o in previ-
sione anche nella circoscrizione di Napoli.

CEPPALUNI. A Napoli la procura generale sta coordinando da un
paio di anni un tentativo di questo genere. Forse saprete che tutto nasce
da Firenze: è lı̀ che è nato il primo centro di questo genere; i primi pro-
tocolli sono stati ratificati a Firenze. Sulla sua scia, si sono diffuse queste
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best practise in Italia. Evidentemente a Roma sono già arrivati a buon
punto, mentre a Napoli non è cosı̀. A Napoli la procura della Repubblica
ha attuato tale protocollo con la ASL e con le Forze dell’ordine, mentre il
tribunale non ha ancora partecipato a questo protocollo, quindi non ha an-
cora creato questo tipo di gruppi di lavoro. Per la verità, a Napoli è stata
avviata – ma non so esattamente a che punto sia, quindi non le so rispon-
dere precisamente – una ricognizione dei centri di assistenza, che sono un
po’ un far west. Sono molto poco organizzati e molto poco organici; non
sono in rete tra loro. Quindi, prodromico alla loro creazione, è necessario
fare un censimento e riunirli in rete; il Comune ci sta provando. Noi ab-
biamo bisogno di un interlocutore unico.

PRESIDENTE. Ringraziamo nuovamente la dottoressa Ceppaluni per
la disponibilità.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 13,05.
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