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Art. 473-bis.69. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla
libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti
di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando
la convivenza è cessata.
Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su
istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Art. 473-bis.70. Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del
convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della
famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione
dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che
abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati,
nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al
primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso,
che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.
Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del
pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine
all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi
compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 473-bis.71. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia
tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto
motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di
protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed
assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il
giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso
reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività
dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto
motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss.



La riforma, attraverso la previsione di cui gli articoli 473-bis. 69 c.p.c., 473-bis.70 c.p.c. e 473-bis.71
c.p.c., ha messo ordine e trasferito tutte le disposizioni in materia di ordini di protezione contro gli
abusi familiari, all’interno del codice di procedura civile, attraverso la introduzione di una quinta sezione,
dal titolo “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”.
I presupposti normativi risiedono nella convivenza e nella condotta del coniuge o del convivente che
sia fonte di pregiudizio o pericolo o di lesione o limitazione della libertà dell’altro coniuge o convivente.
La nuova normativa ha abrogato il vecchio art. 342 bis c.c. e ha previsto la possibilità per l’A.G. di
adottare gli ordini di protezione anche quando la convivenza tra l’autore dell’illecito e la vittima sia
cessata.
Anche i giudici di merito avevano già stabilito che: "promosso il ricorso di cui all'art. 342 bis c.c., non è
circostanza ostativa alla concessione dell'ordine di allontanamento coatto dalla casa familiare del coniuge violento il fatto
che il coniuge abusato e la prole minore si siano, nelle more, rifugiati presso la famiglia di origine del coniuge ricorrente: in
tale ipotesi, infatti, cessata la convivenza, nonostante l'allontanamento volontario dalla casa familiare del coniuge abusato,
in attesa della definizione del procedimento, resta impregiudicato nel medesimo l'interesse all'ottenimento dell'invocato
ordine di protezione".
In caso di condotte poste in essere da parte di un coniuge (o convivente) nei confronti dell’altro, per
l’adozione degli ordini di protezione da parte del giudice, è necessaria l’istanza della parte presunta
vittima.
Quando, invece, si tratti di comportamento pregiudizievole per il minore, l’istanza può essere presentata
al Tribunale per i minorenni anche dal pubblico ministero.
La disciplina degli ordini di protezione ha, come scopo primario, la tutela della persona debole
all’interno della famiglia attraverso l’allontanamento del soggetto che ha tenuto una condotta
pregiudizievole.
La finalità è, quindi, la prevenzione del pregiudizio, per evitare l'aggravamento del danno se già in atto,
o a evitarne l'insorgenza se ancora non si sia prodotto.

Le condotte pregiudizievoli.
Una parte della giurisprudenza di merito ritiene che gli ordini di protezione possano essere
pronunciati soltanto in presenza di reiterate condotte pregiudizievoli e che un isolato atto di violenza
non assumerebbe rilievo; un'altra parte della giurisprudenza di merito, invece, ritiene che gli ordini di
protezione possano essere adottati anche nel caso di singolo e isolato episodio di violenza.
C'è, d'altra parte, da segnalare che la giurisprudenza di merito ha, anche, chiarito che non integrano la
condotta pregiudizievole prevista dall'art. 342 bis c.c., singoli episodi compiuti a distanza considerevoli
tra loro; al contrario deve trattarsi di azioni reiterate, ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a
ledere i beni tutelati dalla L. n. 154/2001.
La condotta pregiudizievole, tuttavia, deve essere valutata a livello "qualitativo" e quantitativo: nel primo
caso, infatti, deve essere compiuta una prognosi circa le concrete modalità idonee a rappresentare, per il
futuro, un "grave pericolo"; quanto al secondo caso, deve essere analizzata l'entità della condotta nel
tempo, la sua efficacia offensiva e la sua dimensione psicologica.
Con il decreto di allontanamento il giudice ordina al coniuge o al convivente che abbia tenuto la
condotta pregiudizievole l’allontanamento dalla casa familiare e può anche prescrivere il divieto di
avvicinamento alla vittima includendo tutti i luoghi dalla stessa frequentati e, in particolare ai luoghi di
lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, a quello dei prossimi congiunti o di altre persone ed in
prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i
medesimi luoghi per esigenze di lavoro o salute.
Nei casi più gravi, il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori, nonché il pagamento di
un assegno a favore delle vittime da porsi a carico del destinatario del provvedimento o del suo datore
di lavoro qualora le vittime, per effetto dei provvedimenti, rimangano prive dei mezzi adeguati. Si è
preferito che l’effetto del versamento diretto all’avente diritto della somma che il datore di lavoro deve a
titolo retributivo all’obbligato, sia il risultato dell’ordine di protezione e non di un’attività giudiziaria da
intraprendersi a cura della parte successivamente.
La durata dell’ordine di protezione non può essere inferiore ad un anno ma può essere prorogata su
istanza di parte e, se riguarda i minori, su istanza del pubblico ministero.



In caso di difficoltà o contestazioni sulle modalità di attuazione, il giudice provvede con decreto
adottando i provvedimenti più opportuni tra cui l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale
giudiziario.
La norma abroga l’art. 342 ter c.c. ed elimina, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea,
ogni procedura che può comportare il fenomeno di vittimizzazione secondaria.
In coerenza con l’articolo 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa in data 11
maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77, è stata, infatti, eliminata la
possibilità per il giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare, secondo la
previsione originaria dell’art. 342-ter c.c., in quanto in tali è ipotesi escluso a priori ogni tentativo di
accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti.
L’art. 473-bis.71 si occupa della modalità con cui la parte può richiedere al Tribunale l’adozione degli
ordini di protezione contro gli abusi famigliari.

Il procedimento.
La disciplina degli ordini di protezione (ex art. 736 bis c.p.c.) è regolata dal principio dell'impulso di
parte (il giudice, infatti, non può intervenire d'ufficio). L'istanza - che può proporre anche la parte
personalmente - va presentata con ricorso rivolto al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'istante.
Il Tribunale del luogo provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il Presidente del Tribunale ha l’obbligo di designare un giudice per la trattazione del ricorso dotato della
più ampia libertà di procedere all’assunzione degli atti di istruzione che ritiene necessari e che può
avvalersi anche della polizia tributaria per effettuare indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul
patrimonio personale e comune delle parti.
La decisione è adottata dal giudice con decreto motivato immediatamente esecutivo.
All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso ovvero conferma,
modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato, è ammesso reclamo al tribunale
entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto o dalla notificazione.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare
immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro
un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto
giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca
l’ordine di protezione.
Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice
che lo conduce, oppure ante causam.
Questa è la novità più ̀ significativa, in applicazione del principio direttivo del comma 23 lett. b) l. n.
206/2021.
Il reclamo non ha il potere di sospendere l’esecutività dell’ordine di protezione.
Il tribunale decide sul reclamo in camera di consiglio e in composizione collegiale – di cui non può far
parte il giudice che emesso il provvedimento impugnato, dopo aver sentito le parti e con decreto
motivato non impugnabile.
L’ultimo comma estende l’applicazione degli articoli 737 e seguenti al procedimento, in quanto
compatibili.
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