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CAPITOLO II 

 
I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA NEL 

CODICE PENALE E NELLA GIURISPRUDENZA DI 
LEGITTIMITÀ 

 

1 - Premessa 

 
La “violenza domestica”, secondo la definizione data dall’art. 3 

della Convenzione di Istanbul, nel nostro ordinamento configura 

il reato di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, previsto 

e punito dall’art. 572 c.p.33 

A norma di tale articolo, è punito con la reclusione da tre a 

sette anni34, “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo pre- 

cedente, maltratta una persona della famiglia o comunque con- 

vivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata 

per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, 

o per l’esercizio di una professione o di un’arte”. 

     Sebbene sia costruita secondo lo schema del reato comune 
1 L’art. 4 della Legge 1° ottobre 2012 n. 172 (che ha ratificato e dato esecuzione alla 
Convenzione di Lanzarote) ha modificato la rubrica e il testo dell’art. 572 c.p., che in precedenza 
recitava: 
“Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, 
o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per 
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o 
di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 
2 I limiti edittali per i “maltrattamenti” erano già stati innalzati dall’art. 4 della Legge 
n.172/2012, che sostituiva gli originari uno-cinque anni ai più severi due-sei anni. Essi sono stati 
ulteriormente innalzati dalla Legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso. 
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(“chiunque”), la fattispecie delittuosa è realizzabile solo da co- 

loro che rivestono specifiche qualifiche soggettive derivanti dal 

rapporto con la persona offesa.35 

Secondo la Corte di Legittimità, quello previsto dall’art. 572 

c.p. è un reato plurioffensivo, poiché posto a tutela sia dell’inte- 

resse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comporta- 

menti vessatori e violenti, che dell’incolumità fisica e psichica 

del soggetto passivo, nell’ambito di un rapporto fondato su vin- 

coli familiari o sull’autorità o su specifiche ragioni di affidamento 

che lo legano a una persona in posizione di preminenza.36 

Si tratta, inoltre, di un reato abituale (la sua consumazione dura fin- 

ché continua l’attività dell’agente), a condotta plurima e a forma libera. 

Invero, ai fini dell’integrazione del reato, la condotta posta in 

essere dall’agente deve consistere in una ripetizione di atti, per lo 

più commissivi, ma anche omissivi, delittuosi o meno, realizzati 

in momenti successivi, in grado di ledere l’integrità fisica e il 

patrimonio morale del soggetto passivo e di offenderne il decoro 

e la dignità, così da sottoporlo a un regime di vita dolorosamente 

vessatorio. 

Tuttavia, il contenuto del delitto va ricostruito esaminando 

l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni. In 

particolare, con il tempo, sono stati considerati comportamenti in- 

tegranti il delitto in esame non solo le percosse, le ingiurie e le 

privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di scherno, di- 

sprezzo, umiliazione e asservimento e, più in generale, anche tutti 

quegli atti che producono sofferenze soltanto morali, quali spaven- 

to, angoscia, disgusto morale.37 
 

3 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 24 novembre 2011, n. 24567. Si veda FIANDA- 
CA G., MUSCO E., Diritto Penale, Parte Speciale, Zanichelli, Bologna, 2018. 
4 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 10 ottobre 2011, n. 36503; Cassazione penale, 
Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 3419. 
5 GALLUZZO S. A. R., Diritto penale della famiglia - I reati contro la famiglia - Mal- 
trattamenti in famiglia o verso i fanciulli, disponibile su Smart Lex, luglio 2020. 
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Tali atti, in particolare, non necessariamente integrano una 

fattispecie delittuosa, se singolarmente considerati. Tuttavia, ri- 

levano ai fini dell’applicabilità del reato di maltrattamenti quan- 

do determinino, nel complesso, data anche la loro abitualità, un 

regime di vita avvilente e mortificante per il soggetto che ne è 

destinatario. 

Non assumono, invece, rilevanza ai fini della configurabilità 

del reato di cui all’art. 572 c.p. fatti sporadici ed episodici, i quali 

potranno rilevare in relazione ad altre fattispecie di reato, quali 

ingiurie, minacce e lesioni.38 

L’art. 572 c.p., inoltre, è stato oggetto di diversi interventi nor- 

mativi che ne hanno modificato la rubrica e il testo, tra i quali, da 

ultimo, quello rappresentato dalla Legge n. 69/2019. 

L’individuazione dell’ambito di applicazione di tale reato, 

come anticipato, nonché la definizione dei suoi principali ele- 

menti (soggettivo, oggettivo e nesso di causalità) sono, altresì, 

frutto del costante e prezioso lavoro interpretativo offerto dalla 

Giurisprudenza di Legittimità. 

Tali elementi saranno analizzati singolarmente nei prossimi 

paragrafi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 20 gennaio 2014, n. 2326. 
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2- Nozione di “famiglia”: i soggetti passivi del reato 

 
Imprescindibile per la definizione della nozione di famiglia, con- 

siderata agli effetti della integrazione del reato previsto dall’art. 

572 c.p., è la sussistenza di un vincolo affettivo e produttivo di 

doveri di solidarietà e di assistenza, non solo economica, ma an- 

che morale.39 

Nel contesto familiare, la reiterazione di condotte violente 

e, più in generale, di atti vessatori, fisici e morali, assume una 

gravità maggiore in virtù dell’aspettativa di reciproco sostegno: 

aspettativa che ciascun familiare ripone sugli altri componenti 

del medesimo nucleo. 

Come anticipato, il Legislatore, facendo tesoro dell’approdo 

cui è pervenuta la consolidata Giurisprudenza di Legittimità, con 

la novella del 1° ottobre 2012 n. 172 (Legge che ratifica la Con- 

venzione del Consiglio d’Europa per la Protezione dei minori 

contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 2007, nota come 

“Convenzione di Lanzarote”) ha modificato la rubrica dell’arti- 

colo 572 c.p. da “maltrattamenti in famiglia” in “maltrattamenti 

contro familiari e conviventi”, così precisando che soggetto pas- 

sivo del reato non è soltanto “una persona della famiglia”, bensì 

“una persona della famiglia o comunque convivente”. 

Agli effetti penali, dunque, nel concetto di famiglia rientrano 

non solo le relazioni tra soggetti facenti parte della medesima 
 

7 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 28 febbraio 2020, n. 8145. 
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famiglia c.d. legittima, basata sul vincolo del matrimonio, ma 

anche tutti quei rapporti di mero fatto che risultino fondati sui 

medesimi capisaldi della famiglia legittima. 

In adesione all’evolversi della società e dei nuovi modelli 

dotati di sostanziale stabilità, anche le convivenze more uxorio 

assumono rilievo, purché basate su una reciproca assunzione di 

responsabilità assistenziali. 

Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Le- 

gittimità, anche all’interno delle famiglie cc.dd. di fatto si realiz- 

zano una serie di “relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che 

corrispondono pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia 

legittima”.40 

Non solo, la Suprema Corte ritiene che debba considerarsi fa- 

miglia “ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni 

e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solida- 

rietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione.”41 

In caso di unione basata sul matrimonio, dunque, nonostante 

la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici, 

sia pure attenuati, di assistenza morale e materiale, vincoli na- 

scenti dal coniugio o dalla filiazione, che permangono anche a 

seguito della separazione, legale o di fatto. 

Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto 

imprescindibile della fattispecie, la separazione intervenuta tra due 

coniugi non esclude l’applicabilità del reato di maltrattamenti quan- 

do “l’attività persecutoria dell’agente si valga proprio o comunque 

incide su quei vincoli di reciproco rispetto e di assistenza, morale e 

materiale, che, rimasti intatti con il provvedimento giudiziario, pon- 

gono la vittima in posizione psicologica subordinata o comunque 

dipendente.”42 

8 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 27 maggio 2013, n. 22915. 
9 Corte di Cassazione, Sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8953. 
10 Corte di Cassazione, Sez. II penale, 5 luglio 2016, n. 39331. 
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Anche nell’ipotesi di rapporti tra genitori e figli, come tra fra- 

telli e sorelle, la cessazione della convivenza non fa venire meno 

l’affectio che regge l’unione e, quindi, non determina di per sé 

l’inapplicabilità dell’articolo 572 c.p., a meno che altri elementi 

non rivelino la cessazione definitiva, e condivisa dagli stessi con- 

sanguinei, di ogni rapporto di reciproca assistenza, che costitui- 

sce il fondamento stesso della famiglia. 

Il presupposto dell’affectio familiaris, infatti, non si identifica 

con il vincolo di sangue, ma richiede come suo elemento essen- 

ziale la volontà comune di conservare un rapporto basato sulla 

solidarietà e sul sostegno reciproco. 

Secondo parte della Giurisprudenza, il mero rapporto senti- 

mentale, sia pure di una certa durata, ma che non si consuma 

nella convivenza intesa come coabitazione, non consente di con- 

figurare il delitto di maltrattamenti43. 

Tale orientamento, tuttavia, è contraddetto da altra Giurispru- 

denza, che ha ritenuto invece configurato il reato in esame anche 

fra persone non conviventi, quando alla base del rapporto vi sia 

una stabile relazione sentimentale con assidua frequentazione.44 

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi può es- 

sere posto in essere anche nell’ambito di un rapporto di lavoro, 

tra il datore di lavoro e il dipendente. Tuttavia, non ogni compor- 

tamento vessatorio e discriminatorio, attuato nell’ambito di un 

rapporto di lavoro, può integrare tale fattispecie: è necessario che 

il rapporto di lavoro assuma natura para-familiare. 

A tal riguardo, la Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che 

per la configurabilità di tale reato “è necessario che le pratiche perse- 

cutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla 

sua emarginazione (c.d. “mobbing”) si inquadrino in un rapporto tra 

11 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 7 luglio 2015, n. 32156; Corte di Cassazione, Sez. 
III penale, 7 gennaio 2019, n. 345; Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 9 maggio 2019, n. 19922. 
12 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 18 marzo 2014, n. 31123. 



 

il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura 

para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abi- 

tuali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una 

parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più 

debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia: 

rapporto di soggezione anche psicologica, che può assumere siffatte 

caratteristiche para-familiari in ragione delle peculiarità dell’attività 

lavorativa prestata (si pensi alla relazione tra un maestro d’arte ed il 

suo apprendista) ovvero delle dimensioni e natura organizzativa del 

luogo di lavoro (si pensi alla relazione tra padrone di casa e lavora- 

tore domestico), cioè in situazioni nelle quali è possibile riconoscere 

quella sottoposizione all’altrui autorità, ovvero quell’affidamento 

per l’esercizio di una professione o di un’arte, cui fa espresso riferi- 

mento l’articolo 572 c.p.”.45 

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 

572 c.p., non è sufficiente un qualsiasi rapporto di subordina- 

zione/sovraordinazione, essendo necessario che il rapporto di 

lavoro si svolga con forme e modalità tali da renderlo assimi- 

labile a un rapporto familiare, “sotto il profilo, in particolare, 

dell’assidua comunanza di vita e dell’affidamento, da parte del 

sottoposto, all’autorità del superiore, da esercitarsi con ampia 

discrezionalità ed informalità.”46 

Il soggetto attivo si deve trovare in una posizione di supre- 

mazia, connotata dall’esercizio di un potere direttivo o discipli- 

nare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, 

anche solo psicologica, del soggetto passivo, che appaia ricon- 

ducibile ad un rapporto di natura para-familiare.47 
 

13 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 20 marzo 2014, n. 13088; Corte di Cassazione, 
Sez. VI penale, 03 luglio 2013, n. 28603; Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 03 aprile 2012, n. 
12517. 
14 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 08 maggio 2013, n. 19760; Corte di Cassazione, 
Sez. VI penale, 03 aprile 2012, n. 12517. 
15 Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 22 novembre 2011, n. 43100. 


