
Tribunale di No-la
 

Ogg.: Richiesta manifestazione di disponibilità 
da parte di strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno 
destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere 

IL PRESIDENTE 

Rilevata la necessità di rendere concretamente operativo il dettato normativo di cui 

all'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale), come modificato 
dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 
572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies 
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo 
comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque 
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si 
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi 
reati); 
all'art. 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (all 'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "gli oneri 
derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all 'articolo 165 del codice penale, come 
modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato). 

Considerata l'opportunità di individuare strutture in grado di assicurare il servizio di cui all'oggetto; 

Preso atto del contenuto della proposta di progetto elaborata da una commissione costituita ad hoc e 
composta da psicologici e magistrati del tribunale di cui all'allegato 2) del presente decreto; 

Considerata l'assoluta condivisibilità della proposta che è non solo particolarmente articolata, ma 
anche precisa e completa nella sua strutturazione; 

P.Q.M. 

DISPONE 

Di richiedere alle strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati 
agli autori di reati di violenza domestica e di genere ed interessate ad essere investite dall'A.G. 
competente per l'effettuazione di questa attività nell'ambito della normativa di cui in parte motiva, 
una manifestazione di disponibilità come indicata nel bando di cui all'allegato o. 1 al presente 
decreto, secondo le regole di cui al bando medesimo e redatta sullo schema di cui all'allegato o. 3; 

Le disponibilità andranno inviate al seguente indirizzo tribunale.oola@giustizia.it; 

All'esito verranno siglate le convenzioni secondo lo schema di cui all'allegato 2; 



L'elenco di strutture così formato verrà comunicato ai magistrati del settore penale del Tribunale di 
Nola ed ai C.O.A. del distretto di Napoli; 

Resta ferma l'autonomia del magistrato nello scegliere eventuali percorsi di recupero e strutture 
alternative. 

Si pubblichi, in uno con gli allegati, sul sito del Tribunale. 

Si comunichi: 

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli 

ai C.O.A. del distretto di Napoli 

Nola, 1 I 3 I 21 

Allegati: 

1) Richiesta di manifestazione di disponibilità; 
2) Proposta di progetto relativo allo svolgimento dei percorsi di recupero destinati ai condannati per 
reati di violenza domestica e di genere ai sensi dell'art. 6, co. l, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e 
dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale). 
3) Modulo per la manifestazione di disponibilità alla sottoscrizione di una Convenzione con il 
Tribunale per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza 
domestica e di genere. 
4) Schema di convenzione per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di 
violenza domestica e di genere. 


