
ANALISI DEL TESTO “CODICE ROSSO” 
 
Di seguito potrete trovare un'analisi del testo di legge chiamato Codice Rosso, che 
entrerà in vigore l'8/8/2019.  
È una analisi articolo per articolo. A mio parere, sempre ma soprattutto di fronte ad 
un governo così strano, è necessario andare alla fonte e stare sui contenuti, sul testo 
del provvedimento. Può succedere anche ad un governo pessimo di fare cose decenti, 
così come ad un governo migliore di fare qualche brutta legge. 
  
Il Codice Rosso, a mio giudizio e dopo averlo analizzato, fa parte delle cose decenti.  
In estrema sintesi, i punti positivi: 

• si velocizzano i tempi per le denunce per violenze di genere e reati similari, 
parificandoli a reati di mafia o terrorismo ecc. 

• si impone una formazione specifica per le forze dell'ordine 
• in genere si prevede maggior severità nel colpire questi tipi di reati e anche 

nelle previsioni di libertà condizionale 
• si individuano reati nuovi: il divieto di avvicinamento (il divieto c'era già ma 

adesso hanno previsto sanzioni), il matrimonio forzato, il revenge porn (le 
immagini che girano su internet), il danneggiamento del viso (le lesioni con 
l'acido), la violenza assistita (i minori che assistono alle violenze sono 
considerati parte lesa) 

• si aumentano i fondi per gli orfani dei femminicidi 
• si istituisce il diritto della vittima ad essere informata quando il suo persecutore 

esce dal carcere 
• si aumenta il tempo entro il quale si può denunciare una violenza sessuale. 

Punti negativi: 

• in generale, senza adeguati finanziamenti, il sistema giudiziario potrebbe fare 
molta fatica a dare attuazione alle velocizzazioni previste. Va detto però che 
molte misure sembrerebbero a costo zero 

• sul revenge porn sembrano ancora un po' incerti su come trattarlo, d'altronde 
è un reato nuovo 

• sui corsi di riabilitazione a carico dei condannati, si introduce una discriminante 
economica 

• non vengono previsti ulteriori finanziamenti per i centri antiviolenza anzi viene 
eliminata la riserva di un terzo (dei fondi) da destinare alle regioni meno fornite 
di strutture.  

Buona lettura. 
 Luisa Rasero  
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L'articolo 1 prevede una velocizzazione dei 

tempi entro i quali la Polizia Giudiziaria deve 
trasmettere la  denuncia (la notizia di reato) 
al Pubblico Ministero.  

I tempi standard previsti dalla normativa – 
per la generalità dei reati - sono 'senza 
ritardo' e 'per iscritto'.  Sicuramente un po’ 
generico, e l'obbligo della trasmissione scritta 
autorizza a presumere tempi non velocissimi.  

Va detto però che, anche prima 
dell'introduzione del Codice Rosso, già la 
normativa prevedeva,  per alcuni gravissimi 
reati e quando sussistessero ragioni 
d'urgenza, la trasmissione 'immediatamente 
anche in forma orale', con successivo invio 
della comunicazione scritta. Stiamo parlando 
dei seguenti reati: 

devastazione, saccheggio e strage; 
fatti diretti a suscitare la guerra civile; 
associazione mafiosa; contrabbando 
con armi e ostacolo alle forze di 
polizia; omicidio; rapina con violenza e 
minaccia; estorsione con violenza; 
sequestro di persona a scopo di 
estorsione; atti con finalità di 
terrorismo o eversione dell'ordine 
costituzionale; associazione 
sovversiva; banda armata; illegale 
fabbricazione, importazione, vendita, 
cessione e detenzione di armi da 
guerra o esplosivi o armi clandestine; 
traffico di stupefacenti (se in grande 
quantità e con associazione, e con 
altre circostanze aggravanti). 

In sostanza erano sì previsti tempi più veloci, 
una sorta di corsia preferenziale, ma 
unicamente per ipotesi di reato davvero 
molto molto gravi. 

Con il Codice Rosso, la corsia preferenziale è 
estesa a: 

maltrattamenti contro familiari e 
conviventi; violenza sessuale e relative 
circostanze aggravanti; atti sessuali 
con minorenne; corruzione di 
minorenne; violenza di gruppo; atti 
persecutori (stalking); diffusione 
illecita di immagini o video 
sessualmente espliciti (il cosiddetto 

revenge porn, reato introdotto ex 
novo); lesioni personali; deformazione 
dell’aspetto della persona (si tratta 
delle lesioni provocate l'acido, anche 
questo un reato ex novo). 

Su questo punto non si può che essere 
d'accordo. Bene aver velocizzato i tempi. 
Bene che i reati di violenza di genere siano 
trattati alla stregua dell'associazione mafiosa 
o del terrorismo o di tutti gli altri gravi già 
presi in considerazione. Lo Stato così 
riconosce che la violenza di genere è un fatto 
gravissimo che mina la società alle sue basi. 
Certo, se i carichi giudiziari ordinari restano 
quelli che sono, se le risorse 
dell'amministrazione della giustizia non 
vengono incrementate, anche queste buone 
intenzioni potrebbero produrre ben poco. 
Tuttavia i casi di sottovalutazione da parte 
delle forze dell'ordine in questi anni sono 
stati numerosissimi, per cui non si può che 
plaudire ad un così forte richiamo a sveltire i 
tempi, anche se rischiasse di restare solo una 
misura simbolica. Anche i simboli contano. 

L'articolo 2 si occupa del comportamento 

del Pubblico Ministero, quando riceve la 
notizia di reato  che la Polizia Giudiziaria gli 
ha trasmesso 'immediatamente anche in 
forma orale'. 

Normalmente non è previsto un tempo entro 
cui il Pubblico Ministero debba sentire la 
vittima (o il querelante, visto che la denuncia 
potrebbe anche essere sporta da un parente, 
un tutore ecc.). Anzi, il Pm non ha proprio 
l'obbligo di ascoltare nessuno, e infatti 
raramente lo fa. In genere delega alla Polizia 
Giudiziaria e cerca riscontri in altro modo, 
senza interrogare direttamente la persona 
offesa.  Per i reati di violenza (tutti quelli per 
cui il Codice Rosso ha disposto la procedura 
d'urgenza vista all'art. 1), si prevede invece 
che il Pm debba ascoltare la persona offesa o 
il querelante, entro il tempo massimo di 3 
giorni da quando ha ricevuto notizia di reato, 
allo scopo di assumere informazioni dalla viva 
voce della persona offesa o dal querelante. 
Tranne che non sussistano ragioni 
‘imprescindibili' di tutela dei minori e/o di 



segretezza delle indagini.  Una sola 
eccezione: il revenge porn. Per questo nuovo 
reato, il Pm si può regolare come fa di solito.  

Questa misura è stata criticata in quanto 
inflazionerebbe l'attività del Pm, 
obbligandolo a svolgere di persona 
incombenze che in genere può delegare. E ciò 
non avrebbe alcuna vera utilità investigativa e 
si ridurrebbe quindi ad una pura misura 
simbolica. L'esclusione del revenge porn 
(quindi, chi presenta denuncia per la 
diffusione, senza il suo consenso, di immagini 
e video sessualmente espliciti, non dovrà 
essere sentito dal Pm entro 3 giorni) 
parrebbe motivata proprio dalla 
preoccupazione di non sovraccaricare troppo 
il Pm. Valgono le considerazioni già espresse: 
una amministrazione della giustizia povera e 
non adeguata è un problema generale. Va 
apprezzato comunque che si garantisca per 
questi delitti un intervento immediato della 
Magistratura, facendo sentire alla vittima la 
vicinanza dello Stato. Vicinanza che per 
troppo tempo è mancata. 

L'articolo 3 si occupa di nuovo della Polizia 

Giudiziaria, a cui pone ancora una certa 
urgenza: deve compiere gli atti che il PM 
dispone (compreso la messa a disposizione di 
tutta la documentazione richiesta) senza 
ritardo, per tutti i reati di cui stiamo 
parlando. Questa volta, compreso il revenge 
porn. 

Bene. 

L'articolo 4 prevede delle sanzioni (carcere) 

per chi viola i provvedimenti di 
allontanamento dalla casa familiare e/o il 
divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati 
dalla persona offesa e/o il provvedimento di 
allontanamento d'urgenza. Pene da 6 mesi a 
3 anni. 

Molto ma molto bene. Soprattutto se, come 
sembra di capire, prima del Codice Rosso 
queste pene non erano previste, per cui 
capitava che la donna, dopo aver denunciato, 
si trovasse il maltrattante sotto casa o al 
lavoro ecc, e potesse farci ben poco. Qui 
andiamo sul sostanziale, non solo sul 

simbolico.  

L'articolo 5 dispone dei corsi di formazione 

(frequenza obbligatoria) per Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria. 
Vale per tutti coloro – appartenenti a questi 
corpi – che svolgano funzioni di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria, e in relazione 
ai reati di cui stiamo parlando compreso il 
revenge porn. Per saperli affrontare in modo 
adeguato. 

Bene. Le esperienze di questi anni 
dimostrano che di questo c'era un gran 
bisogno. Ovviamente ogni generalizzazione 
sarebbe fuori luogo, e non sono mai mancati 
tutori e tutrici dell'ordine di grande 
sensibilità. Ma ci sono stati anche esempi 
poco belli, di sottovalutazione o irrisione o 
consigli inappropriati (“cercate di fare pace” a 
chi si presentava con i lividi in faccia). 
Rapportarsi con persone che hanno subito 
questi atti di violenza non è facile né 
scontato, è giusto non lasciare all'iniziativa 
dei singoli ma predisporre un insieme di 
criteri e di atteggiamenti comuni. Non 
vengono però indicate le fonti di 
finanziamento di tutta questa attività 
formativa…. 

L'articolo 6 prevede che tutte le persone 

condannate per i reati di cui stiamo parlando, 
che abbiano le condizioni per usufruire della 
sospensione condizionale della pena, siano 
però obbligate a frequentare specifici 
percorsi di recupero presso enti o 
associazioni qualificate. Niente frequenza, 
niente condizionale, pur in presenza dei 
requisiti necessari. E' escluso il revenge porn 
dalla lista dei reati per cui si dovranno 
frequentare questi corsi. I connessi oneri 
finanziari sono a carico dei condannati.  

Mah. Intanto traspare una certa difficoltà a 
trattare il revenge porn, che una volta c'è, 
l'altra no, poi riappare....Sui corsi di recupero 
a pagamento: il rischio è che siano 
frequentati da chi ha i mezzi economici per 
pagarseli, in grado quindi di pagarsi la 
condizionale, anche se non ha alcuna vera 
volontà di essere recuperato. In genere, 
perché un recupero funzioni, dovrebbe 



essere una scelta libera e consapevole. Non è 
escluso, d'altra parte, che qualcuno ci vada 
'per forza' e poi alla fin fine acquisisca 
comunque maggiore consapevolezza di sé e 
dei propri errori. Resta il fatto che un 
recupero a pagamento comporta una 
discriminazione economica. 

 L'articolo 7 introduce un nuovo reato: 

matrimonio forzato o unione civile forzata. 

Da 1 a 7 anni di reclusione per chi costringe 
con violenza o minaccia, oppure induce 
approfittando della vulnerabilità della 
persona che ha in custodia (perché ne è  
familiare  o datore di lavoro o autorità 
scolastica o sanitaria o giudiziaria o 
penitenziaria...). 

Pena maggiore se la persona costretta è 
minorenne, ancor di più se ha meno di 14 
anni. 

Vale anche per fatti avvenuti all'estero, se 
commessi da cittadini italiani o da cittadini 
stranieri residenti in Italia, oppure in danno di 
cittadini italiani o di cittadini stranieri 
residenti in Italia.  

Benissimo. Lo Stato italiano segnala in tal 
modo che l'odiosa pratica dei matrimoni 
forzati non è tollerabile e sarà perseguita 
ovunque si estenda la competenza italiana, 
anche per fatti avvenuti all'estero o che 
coinvolgano cittadini stranieri residenti in 
Italia.  

L'articolo 8 si occupa di incrementare i 

fondi a favore degli orfani dei femminicidi e in 
favore delle eventuali famiglie affidatarie. La 
legge 10/2011 aveva già previsto un 
incremento di 2 milioni di euro annui a 
partire dal 2017. Il Codice Rosso conferma 
l'aumento di 2 milioni per il 2017 e il 2018, lo 
porta a 5 milioni per il 2019 ed a 7 milioni a 
partire dal 2020. Tali fondi sono destinati a 
borse di studio e all'inserimento lavorativo 
degli orfani, prevedendo che il 70 % sia 
destinato ai minorenni e il 30 % ai 
maggiorenni non economicamente 
autosufficienti. La novità è che una parte di 
questi fondi (aumentati come già detto) viene 
anche destinata alle famiglie affidatarie. 

Come saranno finanziati tutti questi aumenti? 
Attingendo da un fondo di riserva del 
Ministero delle Finanze. 

Bene. 

L'articolo 9 opera una modifica negli 

articoli del Codice Penale che si occupano di 
circostanze aggravanti. 

Viene considerata un'aggravante aver 
commesso atti di violenza, e contro la libertà 
personale, in presenza di persona minorenne 
o di donna in stato di gravidanza. Era già così, 
ma si specificava che tali violenze dovevano 
essere state perpetrate in danno di persone 
familiari e conviventi.  

Sembra sensato, la violenza è comunque uno 
spettacolo traumatizzante.  

Le pene vengono aumentate: invece che 'da 2 
a 6 anni' si passa a 'da 3 a 7 anni', e 
ulteriormente aumentate – del 50 % - se il 
fatto è commesso in presenza o in danno di 
persona minorenne, donna incinta, persona 
disabile oppure con armi. Il minorenne che 
assiste ai maltrattamenti verrà considerato 
persona offesa al pari della vittima. 

Bene. I figli che assistono alle violenze sono 
anch'essi danneggiati, giusto riconoscerlo. 

Vengono anche aumentate le pene per gli atti 
persecutori (stalking): da '6 mesi a 5 anni' 
diventa 'da 1 anno a 6 anni e 6 mesi'. 

Viene prevista la possibilità di utilizzare le 
misure del Codice Antimafia (es. 
allontanamento, sorveglianza speciale, 
divieto di soggiorno, ecc.) anche nei casi di 
violenza familiare. Sempre sulla stessa 
falsariga, il divieto di avvicinarsi a luoghi 
abitualmente frequentati da minori si 
estende anche ai luoghi frequentati dalle 
persone offese. 

Bene. Ma questo vuol dire che fino ad oggi il 
maltrattante non si poteva avvicinare alla 
scuola dei figli ma, invece, al posto di lavoro 
della moglie si??????? 

L'articolo 10 introduce un nuovo reato, il 

cosiddetto 'revenge porn'. 

Si tratta della diffusione (invio, consegna, 
cessione, pubblicazione...) di immagini e/ 



video a contenuto sessualmente esplicito, 
che erano destinati a rimanere privati, senza 
il consenso delle persone interessate. Ed è 
considerato reato sia nel caso tali 
immagini/video siano stati direttamente 
prodotti dal colpevole oppure sottratte 
oppure ricevute da altri. Le pene sono: 
carcere da 1 a 6 anni e multa da 5 mila a 15 
mila euro, aumentate se il colpevole è il 
coniuge - anche separato o divorziato - o 
comunque persona che è - oppure era - 
legata da relazione affettiva con la persona 
offesa. Pene aumentate anche nel caso in cui 
il reato si avvalga di strumenti informatici o 
telematici (quindi praticamente quasi 
sempre…). Pena aumentata (e qui si specifica: 
di un terzo) se la persona offesa è in 
condizione di inferiorità fisica o psichica o in 
gravidanza.  

Non si può procedere d'ufficio ma a querela 
della persona offesa (tranne il caso di 
handicap e gravidanza). La querela va 
presentata entro 6 mesi. Una volta 
presentata, si va a processo, non la si può 
ritirare prima. 

Benissimo aver introdotto un nuovo reato, 
per un tipo di comportamento odioso e 
purtroppo diffuso soprattutto fra giovani e 
giovanissimi. Criticità su quei 6 mesi di tempo 
per la denuncia: 6 mesi da quando??? Dalla 
prima volta che si vede la foto o il video? In 
questi casi i tempi sono più fluidi, e le 
reazioni individuali molto variegate. 6 mesi 
sono pochi per elaborare e trovare il coraggio 
di denunciare. 

L'articolo 11 modifica l'articolo del Codice 

Civile che tratta delle aggravanti in caso di 
omicidio.  

Già era previsto l'ergastolo per chi uccideva il 
discendente (figlio, nipote, pronipote). 
Adesso si specifica: anche se adottato. 

Già era previsto l'ergastolo per chi uccideva il 
coniuge (anche legalmente separato) o 
persona legata in unione civile. Poi si 
aggiungeva anche 'persona legata da 
relazione affettiva e stabilmente convivente'. 
Ci volevano entrambi i requisiti (la relazione e 
la convivenza), adesso ne basta uno solo per 

far scattare l’aggravante. 

Già era previsto carcere da 24 a 30 anni per 
omicidio del coniuge divorziato, dell'altra 
parte dell'unione civile cessata, del fratello o 
sorella, dei genitori adottivi, dei figli  adottivi 
e degli affini in linea retta (dovrebbero essere 
suoceri e genero/nuora). Il Codice Rosso 
aggiunge anche adottanti/adottati nei casi di 
adozione dopo la maggiore età.   

Infine, si aggiunge al codice penale 
l'indicazione che le circostanze attenuanti, 
ove presenti, non possono comunque  
prevalere sulle aggravanti, quando si tratti di 
questo tipo di delitti. Le uniche attenuanti 
che possono prevalere sono molto 
particolari, es. vizio parziale di mente. 

Bene questa maggior severità. 

L'articolo 12 inserisce un nuovo reato: 

procurare deformazione o sfregio 
permanente del viso. La pena prevista è da 8 
a 14 anni. Il condannato perde ogni diritto 
alla tutela dei figli (e ci mancherebbe pure!)  

Lo sfregio diventa circostanza aggravante in 
caso di omicidio. 

I condannati per tali reati non potranno 
accedere a lavoro all'esterno, permessi 
premio e misure alternative al carcere, se non 
previa osservazione scientifica della loro 
personalità condotta da esperti, e 
partecipazione con esito positivo a particolari 
programmi di riabilitazione. 

Anche questo terribile delitto andava  
individuato in modo specifico e 
adeguatamente punito. Quindi bene. 

L'articolo 13 aumenta la pena prevista per 

violenza sessuale: era da 5 a 10 anni, diventa 
da 6 a 12 anni. La pena viene aumentata di 
un terzo per tutta una serie di circostanze 
aggravanti, già presenti ma che vengono 
razionalizzate: vittima minore di anni 18 (e 
non più solo di anni 14 o 16 come in 
precedenza), vittima di qualunque età se il 
colpevole è ascendente (genitore, nonno), 
genitore adottivo, tutore. 

Pena aumentata della metà se la vittima ha 
meno di 14 anni. Pena raddoppiata se la 
vittima ha meno di 10 anni.  



Per le denunce per violenza sessuale, il 
tempo per sporgere querela viene aumentato 
da 6 a 12 mesi.  

C'è poco da dire. Giusta la maggior severità. 
Bene aver aumento i tempi per la denuncia. 

Modifiche anche per quanto riguarda gli atti 
sessuali con minori di anni 14, già oggi 
considerati violenza sessuale a prescindere. 
La pena viene aumentata se l'atto sessuale 
avviene in cambio di denaro o altra utilità, 
anche solo promessi e non conferiti.  

Invece viene aumentata da 3 a 4 anni la 
differenza di età tra due minorenni per cui, se 
non vi è stata violenza, l'atto sessuale non 
viene perseguito. 

Altra modifica: per gli atti sessuali con 
minorenni viene inserita la querela d'ufficio 
anziché di parte. 

Violenza sessuale di gruppo: aumentate le 
pene. Erano da 6 a 12 anni, diventano da 8 a 
14 anni. E viene resa più fluida e certa la 
possibilità di applicare le circostanze 
aggravanti. 

Bene. 

L'articolo 14 interviene sulla tempistica, 

accelerandola ('senza ritardo'), in merito a   
cause di separazione dei coniugi o relative ai 
figli minori o relative all'esercizio della 
potestà genitoriale. Se una delle parti è 
incorsa nei reati di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi, violenza sessuale (e 
relative aggravanti), atti sessuali con 
minorenni, corruzione di minorenni, violenza 
sessuale di gruppo, atti persecutori, revenge 
porn, lesioni personali e deformazione 
dell'aspetto della persona (ma per questi 
ultimi due reati solo quando ricorrono alcune 
circostanze aggravanti), la trasmissione di atti 
relativi a misure cautelari, indagini, sentenza 
o archiviazione, vanno trasmessi senza 
ritardo al giudice che dovrà poi pronunciarsi 
sulla separazione o sulle altre casistiche sopra 
indicate.   

Inoltre l’articolo interviene sui diritti 
informativi della vittima, allargandoli: già oggi 
le doveva essere segnalata l’esistenza di case 
rifugio, da oggi le dovranno essere segnalati 

anche 'servizi di assistenza alle vittime di 
reato'. 

Infine, si aumenta la tutela nei confronti degli 
interrogatori a cui sono sottoposte le persone 
molto giovani. Esisteva già, raccomandando 
di limitarsi all'indispensabile per le persone 
inferiori agli anni 16. Il Codice rosso porta 
questo limite ad anni 18. 

Sembrano tutte misure positive, in 
particolare che di questi reati si tenga ben 
conto nelle cause di separazione e 
affidamento figli. 

L'articolo 15 rafforza il diritto della vittima 

ad essere informata su scarcerazione-fine 
pena-evasione del condannato. Nei reati con 
violenza questo era già previsto, ma solo 
dietro specifica richiesta della parte offesa. 
Invece adesso diventa obbligatorio, d’ufficio, 
informare la vittima e il suo difensore,  nei 
casi dei reati già indicati al precedente art. 
14. Non compreso il revenge porn che, come 
al solito, va e viene. 

L’articolo dispone per il giudice la facoltà di 
adottare strumenti elettronici o tecnici di 
controllo dell'imputato (braccialetto 
elettronico), al fine di fargli rispettare il 
divieto di avvicinamento.  

Nei casi di allontanamento dalla casa 
familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa, già adesso 
esisteva l'obbligo di informare la vittima della 
possibilità di ottenere l'emissione di un 
ordine di protezione europeo. Da oggi dovrà 
esserne informato anche il suo difensore. 

Visti che i recuperi non sempre vanno a buon 
fine, è giusto che la persona offesa sia 
informata del fatto che il maltrattante è di 
nuovo in circolazione. Potrebbe anche essere 
un deterrente, per il maltrattante stesso, a 
compiere nuovi reati di quel tipo. 

L'articolo 16 interviene sulle limitazioni alla 

possibilità di sospensione condizionale della 
pena. Tali limitazioni erano già previste per la 
violenza sessuale, viene specificato che 
riguardano anche le aggravanti. 

Sembra abbastanza logico…. 



L'articolo 17 interviene sulla possibilità per 

i condannati di sottoporsi  a trattamenti 
psicologici con finalità di recupero e 
sostegno. Erano già previsti in caso di 
condanna per prostituzione minorile 
(induzione e sfruttamento), pornografia 
minorile, turismo sessuale con minori, 
adescamento di minorenni,  e violenza 
sessuale e violenza di gruppo ma solo se 
contro minorenni. Vengono aggiunti i reati di 
maltrattamenti verso familiari e conviventi, 
deformazione dell'aspetto della persona, 
violenza sessuale e violenza di gruppo anche 
se non contro minorenni, atti persecutori. No 
revenge porn. 

Si prevede anche la possibilità, per i 
condannati di cui sopra, di seguire percorsi di 
reinserimento nella società presso enti o 
associazioni specializzati. 

Anche il titolo dell'articolo di legge viene 
modificato, sparisce il solo riferimento ad atti 
sessuali contro minori e si parla di reati 
sessuali, maltrattamenti e persecuzione. 

Sicuramente positivo aver esteso il concetto 
di necessità di recupero per tutti coloro che 
commettono atti di violenza, anche se non 
contro minori. 

L'articolo 18 interviene sulla normativa, già 

presente, che si proponeva il riequilibrio della 
presenza dei centri antiviolenza e delle case 
rifugio in ogni regione. A tal fine veniva 
riservato un terzo dei fondi disponibili per 
l'istituzione di nuovi centri e di nuove case 
rifugio, per poter raggiungere l'obiettivo 
previsto dalla Raccomandazione Expert 
Meeting sulla violenza contro le donne 
(Finlandia, 8-10 novembre 1999). Il Codice 
Rosso interviene a sopprimere questa riserva 
di un terzo dei fondi. 

Misura negativa e anche un po’ 
incomprensibile. Secondo la nuova normativa 
sarebbe quindi un bene che in alcune regioni 
queste strutture siano presenti ed in altre 
poco o nulla?????? 

L'articolo 19 interviene sulla normativa per 

gli indennizzi alle vittime. L'autorità 
giudiziaria competente non è più la Corte 

d'Appello ma la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale. 

Bene, dovrebbe essere meno complicato. 

L'articolo 20 inserisce il reato di 

deformazione del viso tra quelli che danno 
luogo al risarcimento della vittima da parte 
dello stato. 

Bene. 

L'articolo 21 (clausola di invarianza 

finanziaria) dice che non ci sono soldi. 

Malissimo, le buone riforme vanno finanziate 
altrimenti sono inutili. 
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