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1. - Nonostante la collocazione  del delitto di cui all’art. 572 Cp nel Titolo del codice 

penale dedicato ai “Delitti contro la famiglia” e nel Capo “Dei delitto contro l’assistenza 
famigliare”, la condotta tipica dei maltrattamenti investe anche rapporti che esulano da quelli 
famigliari in senso stretto. Non vengono, quindi, in considerazione i soli rapporti parentali e la 
famiglia come struttura basata sugli stessi, bensì (come sottolineato da autorevole dottrina) la 
“famigliarità”, che si sostanzia in rapporti psicologici di varia natura, intercorrenti anche tra 
persone fra le quali non vi sia un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità1.  

Del resto, la l. 1.10.2012 n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007, 
ha introdotto sul punto un’importante modifica, prevedendo espressamente fra i soggetti 
passivi del reato, accanto al “famigliare”, anche il soggetto “comunque convivente”. Si tratta di 
un’aggiunta normativa che sancisce sul piano formale la validità di quell’approccio 
sostanzialistico che ritiene tutelato dalla condotta di maltrattamento  ogni consorzio di persone 
in cui, per le strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e 
solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo2 .  

La “famigliarità” così intesa tende, quindi, a superare non solo il dato del rapporto di 
parentela, ma anche quello di convivenza: in fondo, la fattispecie tutela anche i rapporti di 
subordinazione o di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia 
o per l’esercizio di una professione o arte. Pure in questi ambiti, che fuoriescono da quello 
famigliare in senso stretto e che prescindono ovviamente dal requisito della coabitazione è 
richiestala natura della “familiarità”, caratterizzata da relazioni intense ed abituali, 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. Un 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 il maestro ed il suo allievo), ovvero delle dimensioni e natura organizzativa del 
luogo di lavoro (si pensi alla relazione tra padrone di casa e lavoratore domestico) e, cioè, in 
situazioni nelle quali è possibile riconoscere quella sottoposizione all'altrui autorità ovvero 

                                                             
1 In questo senso,  G. Pisapia, voce “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, in DigDPen, vol VII, Torino 1993; V. 
Paterniti, La famiglia nel diritto penale, Milano 1970, 140. 
2 Fra le molte, v. Cass. 7.5.2013, n. 23830, 256607; Cass. 7.5.2013, n. 22915, in CEDCass, m. 255628; Cass. 
29.1.2008, n. 20647, in CEDCass, m. 239726. 
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quell'affidamento per l'esercizio di una professione o di un'arte, cui fa espresso riferimento l'art. 
572 Cp3 . 

 In coerenza con un’interpretazione moderna e sostanzialistica, potremmo quindi ritenere 
che la fattispecie in esame presenta due livelli: il primo guarda alla “famiglia” (in senso allargato) 
come consorzio in cui tipicamente si sviluppano quei rapporti intersoggettivi  così intensi, 
quotidiani e stretti  da assumere una spiccata importanza nella vita del soggetto (non solo se 
minorenne): il secondo, dinamico, tende a ricomprendere quelle relazioni intersoggettive che, 
anche se maturate in contesti diversi, presentano caratteristiche simili a quelle propriamente 
famigliari in relazione all’intensità e frequenza dei rapporti e alla conseguente importanza per la 
complessiva serenità esistenziale di quella persona. 

In questo quadro, risulta maggiormente comprensibile anche la ragione per la quale la 
novella del 2012, non solo avesse inserito il concetto di “convivente”, ma avesse 
contestualmente eliminato dai soggetti tutelati  dall’art. 572 co. 1 Cp il minore degli anni 
quattordici. Alcuni commentatori hanno considerato con diffidenza questa esclusione, in 
quanto espressiva di un possibile deficit di tutela per il minore infraquattordicenne che non 
rientri nelle categorie protette dalla norma4. Invero, questa preoccupazione risulta in buona 
parte infondata: se la condotta tipica richiede una reiterazione di condotte di maltrattamento 
(percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche atti 
di disprezzo e di offesa alla dignità  che si risolvano in abituali sofferenze fisiche e/o morali per 
il soggetto passivo) 5  , la famigliarità nei rapporti fra soggetto agente e vittima costituisce 
nozione tanto amplia da ricomprendere anche il minore degli anni quattordici, che venga 
abitualmente vessato da un soggetto anche non legato da un rapporto di parentela né 
necessariamente convivente, purché emerga comunque un rapporto (anche solo di fatto) di 
supremazia e, comunque, di preesistente soggezione psicologica fra l’agente ed il minore (si 
pensi al nuovo fidanzato della madre non convivente, come all’aiuto-allenatore nei rapporti con 
il minore/allievo). Laddove emerga, invece, una situazione di base di carattere paritario fra i 
soggetti coinvolti e la soggezione piscologica sia piuttosto la conseguenza esclusiva delle 
condotte vessatorie di uno nei confronti dell’altro (si pensi al fenomeno in allarmante crescita 
del bullismo fra ragazzi), l’estromissione fra i soggetti passivi del minore infraquattordicenne 
porta a ritenere tout court che questa fenomenologia di condotte vessatorie non possa rientrare 
nell’ambito dei maltrattamenti in famiglia, ma integri gli estremi di singoli reati contro la 
persona e/o  l’altrui patrimonio ed eventualmente (in difetto allo stato di un autonoma reato di 
“bullismo”) il diverso reato di stalking (art. 612-bis Cp).   
 

2. Nell’ambito, in particolare, della tutela dei minori a fronte di condotte di 
maltrattamento, ci si è chiesti se gli stessi possano considerarsi soggetti passivi del reato anche 
quando il soggetto agente non abbia posto in essere nei loro diretti confronti quegli atti di 
abituale vessazione in cui consiste il reato in parola, ma abbia comunque permesso che 
assistessero alle violenze/minacce/ingiurie/umiliazioni a danno del famigliare convivente: 

                                                             
3 La necessità che fra soggetto maltrattante e vittima vi sia una stretta, abituale, intensa relazione nei rapporti tale 
da determinare una comunanza di vita assimilabile a quella del consorzio familiare è stato negli ultimi anni più 
volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla discussa configurabilità del fenomeno di 
mobbing - e cioè di comportamento vessatorio e discriminatorio  attuato nell'ambito di un ambiente lavorativo- 
come ipotesi di maltrattamento ex art. 572 Cp: fra le più recenti, Cass. 19.3.2014, in CEDCass, m. 260063; Cass., 
5.3.2014, n. 13088, in CEDCass, m. 259591. 
4 G. Pavich, Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti, riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di 
ratifica della Convenzione di Lanzarote, in www.penalecontemporaneo.it , 9.11.2012 ). 
5 Cass. 8.10.2013, n. 44700, in CEDCass, m. 256962. 
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paradigmatico il caso del  padre che maltratta la moglie alla presenza costante (o quasi) dei figli 
minori. 

L’indirizzo interpretativo favorevole a questa soluzione (e sostenuto da alcune pronunce 
della Cassazione) fa leva su alcuni argomenti6 : quello principale attiene all’offesa arrecata da tali 
condotte di maltrattamento. In fondo, si argomenta, lo stato di sofferenza ed umiliazione delle 
vittime in cui consiste l’evento offensivo del reato ben può derivare da un clima generale di 
sopraffazione instaurato all’interno della comunità anche quando le condotte vessatorie siano, 
appunto, rivolte solo nei confronti di un componente della famiglia.  

Questo argomento non  può essere condiviso nella sua interezza, sebbene presenti degli 
spunti che possono avere una loro validità in particolari contesti. Entriamo nel dettaglio. 

Non vi è dubbio che l’ambito della famiglia -o comunque della famigliarità dei rapporti 
(come sopra intesa)- rappresenti il contesto nel quale i soggetti  che ne fanno parte sono 
potenziali soggetti passivi del reato di cui all’art. 572 Cp7. Superando una concezione di matrice 
autoritaria delle istituzioni sociali quali “organi” dello Stato ed adottando una visione 
liberal/democratica coerente con il precetto costituzionale che vede nelle formazioni sociali il 
luogo di sviluppo della personalità individuale (art. 2 Cost.), il bene giuridico del reato in parola 
non deve identificarsi, infatti, semplicemente nella tutela dell’ordine della famiglia o della 
famigliarità dei rapporti, quanto nell’integrità psico/fisica (alcuni, sempre in questa logica, 
hanno preferito parlare di offesa alla “personalità” volendo evidenziare il coinvolgimento di 
tutto l’individuo nell’intera sua dimensione e  dignità di persona)8 delle persone ivi coinvolte. 

Secondo questa corretta prospettiva di fondo, il minore che assiste alle condotte 
vessatorie del padre rivolte esclusivamente nei confronti della madre ben può subire da tale 
condotta tipica delle sofferenze emotive. Alla luce del rapporto affettivo che lega il minore ed il 
soggetto passivo del reato, le violenze fisiche e/o morali a cui abitualmente è soggetta la madre 
provocano ragionevoli sofferenze nel minore che vi assiste, il quale soffre non perché vittima del 
reato, ma perché è abitualmente presente a condotte di reato di cui è vittima una persona a lui 
cara. D’altra parte, assistere a comportamenti  di questo tipo ben può causare danni significativi 
nel delicato processo di crescita morale del minore. Questo ulteriore diretto profilo offensivo, 
connesso al corretto svolgimento della fragile ed immatura personalità del minore che ha tutto 
l’interesse a che non sia turbato dalla visione di modelli comportamentali distorti (come il padre 
che percuote  abitualmente la madre), presuppone, però, la sussistenza di un reato già 
consumato (o comunque che va delineandosi) a scapito di altri. In altri termini,   anche il 
turbamento nel corretto processo di crescita del minore spettatore dell’altrui azione delittuosa 
rappresenta   un importante effetto collaterale dell’azione di maltrattamento concretamente 
posta in essere a scapito di altri. 

In ultima analisi, il minore (potenziale soggettivo passivo) può essere certamente 
considerato danneggiato dal reato e dalle sue modalità concrete di realizzazione. 

                                                             
6 Cass. 21.12.2009, n. 8592, in CEDCass, m.. 246028; Cass. 22.10.2010, n. 41142, in CEDCass, m. 248904. 
7 In senso analogo autorevole dottrina, fra cui F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, in ED, XXV, Milano, 1975, 223 
ss.,  che evidenzia come “la famiglia nella logica di questa norma non è l’oggetto del reato, ma soltanto il 
presupposto di situazioni interpersonali che assumono importanza agli occhi del legislatore”. 
8 A. Cadoppi, sub art. 572 c.p., in Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e 
contro la famiglia, a cura di A. Cadoppi, Trattato di diritto penale, Parte speciale, VI, Torino 2009, 631, il quale sottolinea 
che “il termine di “personalità” è certamente più vago e sfumato di quello “integrità fisica e psichica”, ma anche 
più capace di esprimere una situazione in cui la sofferenza fisica o psichica non rilevano di per se stesse, ma quali 
tramiti di una offesa ancora più profonda, qual è quella rappresentata dal disconoscimento della dignità umana, 
dalla limitazione e dall’oppressione ingiustificata dalla libertà fisica e morale, dall’impedimento della normale 
espansione della personalità morale, dal sacrificio ingiustificato e assurdo delle necessità ed esigenze fisiche e 
spirituali della persona”.  
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In quanto titolare del bene protetto dalla norma violato dalla condotta dell’agente,  il 
minore  diventa, invece, concreto soggetto passivo del reato quando la condotta tipica è 
oggettivamente e soggettivamente funzionale a creare un generale clima di intimidazione e di 
soggezione (un po’ con:  in questo  ambito le condotte vessatorie sono indirizzate nei confronti 
della madre non nella sua individualità (come nell’ipotesi in cui il marito geloso cronico 
maltratta la moglie perché convinto che questa abbia l’amante), ma come componente di quella 
comunità che il padre/padrone vuole dominare. Si pensi al marito che percuota la moglie 
perché non segue il modello di vita culturale e religioso che lui adotta e vuole imporre ai suoi 
famigliari: in questo caso, il figlio che abitualmente segue (perché terrorizzato) i voleri del padre 
può essere considerato vittima di maltrattamenti (anche se non destinatario di specifici atti di 
vessazione): la condotta non ha, dunque, come destinatario una persona della famiglia in 
particolare, ma tutti i componenti che si pongano o si possano porre contro di lui.   

E’ chiaro che il movente della condotta tipica concorra a caratterizzare in modo differente 
la dinamica concreta dell’azione tipica e gli eventi offensivi che ne sono conseguenza: nel caso 
del marito/padre geloso della moglie, il minore soffre per la madre ed è turbato nel suo processo 
di crescita (ed è danneggiato dal reato); nel caso del padre-padrone, il minore soffre innanzi tutto 
per sé (ed è soggetto passivo della condotta maltrattante).  

Se è vero che il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 Cp è un reato a dolo generico e 
quindi non è necessaria, per l’integrazione del reato, la finalità specifica di maltrattare questo o 
quel soggetto passivo9  (occorrerà però almeno il dolo eventuale, la volontà del soggetto agente 
(e, più in generale, il contesto motivazionale che fa da sfondo) si riverbera sull’oggettiva 
condotta vessatoria concretamente posta in essere determinando la summenzionata 
fondamentale distinzione. 

Applicandola in altri rapporti intersoggettivi fondati sull’autorità o sull’affidamento di cui 
all’art. 572 co. 1 Cp, la validità di questa soluzione interpretativa viene confermata. 

Rispetto a condotte di abituale vessazione a danno dei compagni di scuola da parte del 
maestro oppure a danno degli altri ricoverati in un istituto di pubblica di assistenza per anziani, 
da parte del personale infermieristico (quest’ultima è la fattispecie concreta su cui interveniva la 
citata sentenza della Cass. 21.12.2009, n. 8592), si può rilevare quanto segue. La  distinzione fra 
una condotta di maltrattamento  rivolta a tutti i componenti di quella comunità, a prescindere 
dal compimento di singoli atti vessatori a danno dell’uno piuttosto che dell’altro, ed un 
maltrattamento a danno di quel singolo soggetto destinatario delle condotte illecite, trova nelle 
ragioni a monte e nelle conseguenti modalità concrete di vessazione la fondamentale base di 
distinzione. 

Laddove il soggetto agente intenda creare un contesto ambientale caratterizzato da atti di 
sopraffazione e di umiliazione nei confronti dei soggetti a lui sottoposti in quanto alunni o 
pazienti, le condotte tipiche non sono  rivolte a Tizio piuttosto che a Caio nella loro 
individualità, ma in quanto facenti parte di quel gruppo vessato. Qui è pienamente configurabile 
il maltrattamento, per così dire, “ambientale”, di cui tutti gli alunni/pazienti sono vittime. 
Diversa l’ipotesi in cui rilevi la personalità di quel singolo alunno o paziente: si pensi al caso del 
maestro o dell’infermiere che maltratta quel minore o quell’anziano, avendo un pregresso motivo 
di astio con la famiglia dello stesso. Qui il ruolo della vittima è una mera occasione per la 
realizzazione della condotta ed il fatto che gli altri alunni o pazienti assistano spesso alle 
sopraffazioni che questi subisce non determina una loro assimilazione alle  vittime del reato.  

Nella prima ipotesi, gli atti vessatori sono rivolti ad una pluralità di soggetti facenti parte 
di quella comunità e non alla stessa identica persona e  si realizzano di fronte a forme (reali o 
percepite come tali dal soggetto agente) di disobbedienza o, comunque, per ragioni “oggettive” 

                                                             
9 In questo senso, la già citata Cass. 22.10.2010, n. 41142, in CEDCass, m. 248904. 
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che prescindono dalla persona che in concreto le ponga in essere ; ancora, in occasione del 
compimento dei singoli atti tipici, la partecipazione degli altri come “testimoni” è (nella prima 
ipotesi) frequente, in quanto voluta e funzionale a creare/consolidare un clima generale di 
timore/intimidazione, mentre nella seconda ipotesi la presenza degli altri è solo occasionale e 
non direttamente perseguita. 
 

2.1. L’indirizzo interpretativo che sostiene la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p. 
anche a danno del soggetto (per lo più minore), per il solo fatto che assista a maltrattamenti a 
danno del proprio famigliare (normalmente il genitore), fa leva talvolta anche sul seguente 
argomento. Sul soggetto attivo grava un obbligo giuridico di protezione (art. 40 co. 2 Cp), in 
relazione al quale le condotte di vessazione (per lo più commissive: ingiurie, percosse, lesioni, 
minacce, etc.) a danno del coniuge rappresenterebbero nel contempo un’azione di dolosa 
omissione in qualità di genitore/garante nei confronti del figlio che soffre per la situazione cui 
assiste suo malgrado. In altri termini, il maltrattante, nel fare abitualmente del male alla moglie 
alla presenza del figlio, non impedisce (in violazione del proprio  obbligo giuridico) che 
quest’ultimo assista a situazioni dolorose e potenzialmente dannose per il suo corretto processo 
di crescita ed educazione10. 

Questa tematica apre due questioni problematiche che vanno risolte nel seguente ordine.  
In primo luogo, occorre chiedersi se il reato in esame possa essere integrato mediante 
omissione; una volta risposto in senso affermativo a questo quesito, bisogna verificare se nella 
fenomenologia in esame possa davvero essere individuato un maltrattamento omissivo.  

La condotta tipica viene descritta all’art. 572 Cp con un termine -“maltrattare”- il cui 
significato si incentra su un risultato di danno, di sofferenza in capo alla vittima a causa di una 
condotta abituale (“trattamento”) da parte del soggetto agente. In questi termini, se il disvalore 
si incentra a sulla causazione dell’evento più che sulle modalità di realizzazione dello stesso, non 
si possono escludere dal fuoco dell’incriminazione le condotte omissive che, in forza della 
clausola di equivalenza prevista dall’art. 40 co. 2 Cp, non impediscono (quando dovrebbero e 
potrebbero) l’evento di abituale vessazione in danno della vittima11  Si pensi al direttore di una 
casa di riposo che, essendo a conoscenza dei metodi offensivi nei confronti degli anziani 
degenti utilizzati dal personale da lui diretto, non impedisca tale prassi.  

In ambito endo-familiare, il reato di maltrattamenti mediante omissione può essere 
configurato, ad esempio, quando a fronte di un genitore che ponga in essere abituali vessazioni 
a danno del figlio, l’altro si astenga dall’intervenire a tutela di questi e non per legittimo timore 
per la propria incolumità (il che porterebbe ad escludere il dolo del reato o persino ad affermare 
la configurabilità della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 Cp) né, all’opposto, 
perché condivida l’operato del coniuge (ambito soggettivo in cui è più agevolmente ipotizzabile 
un concorso morale nel reato commissivo del partner), quanto per un atteggiamento 
caratterizzato da un disinteresse di fondo alle sorti del soggetto da proteggere.  

In fondo, tale abbandono psicologico e, quindi, materiale nella cura e protezione del 
soggetto debole da parte del titolare di un obbligo di protezione costituisce il terreno di elezione 
in cui si radica il disvalore tipico dei maltrattamenti omissivi11. 

Ciò posto, veniamo alla seconda questione oggetto della nostra analisi. 
                                                             
10 In senso favorevole in dottrina, sia pure con diverse sfumature, V. Pisapia, Maltrattamenti, cit., 524; R. Blaiotta, 
Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali e dovere di solidarietà, Cass. 16.1.1991, in GP 1991, II, 408, m. 411; L. 
Tarasco, Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di “ulteriore” riforma,  in DPP 2015, 92 e ss. 
11 V. Cass. sez. 17.1. 2013, n. 127; C. Parodi, Anche l’omissione di cure da parte della badante integra il delitto di 
maltrattamenti in famiglia, in www.penalecontemporaneo.it (18.3.2013); sul punto il codice penale tedesco include fra i 
maltrattanti “chiunque per la malevola trascuratezza del proprio obbligo di provvedere alla cura di tali soggetti ne 
danneggia la salute…”. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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La clausola di equivalenza su cui si fonda il maltrattamento omissivo implica che “il non 
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (art. 40 cpv. 
Cp). 

In altri termini, il soggetto risponde dell’evento se, pur dovendo e potendo, omette di 
impedirne la verificazione. Se l’agente pone, invece, in essere una condotta commissiva che 
causa una certa tipologia di evento offensivo, la valutazione penalistica di tale vicenda va 
apprezzata sulla base di una unitaria logica commissiva.  Affermare che la condotta positiva x 
ha causato l’evento y e, nel contempo, che nel tenere tale condotta x il soggetto agente non ha 
impedito il verificarsi dell’evento y, significa, invece, snaturare sul piano fenomenico e giuridico 
quell’unitaria azione a monte e considerare irrealisticamente il soggetto che la pone in essere 
due volte nello stesso contesto pure unitario (bis in idem). Adottare la logica della clausola di 
equivalenza in questi casi, significherebbe in altri termini che il soggetto, nel determinarsi ad un 
certo comportamento attivo voluto, dovrebbe considerare un attimo dopo (come in preda ad 
un disturbo “dissociativo” che “contagerebbe” anche la valutazione oggettiva della legge 
penale), la sua azione come un pericolo esterno, processo causale, da impedire. Più semplicemente: 
se l’agente ha voluto e tenuto quella certa azione, la stessa andrà valutata come da lui 
determinata commissivamente in tutti i suoi eventuali effetti lesivi.  

Da queste considerazioni generali, consegue, più nel dettaglio, che il marito che maltratti 
la moglie alla presenza del figlio minore, tiene una condotta commissiva di abituale vessazione 
fisica e psicologica, che può cagionare danni anche al minore. Si tratta poi di valutare (secondo 
le linee essenziali tracciate nel paragrafo precedente) quando ed in che termini si configuri 
anche un autonomo reato a danno del fanciullo.. Affermare, invece, che l’azione maltrattante 
costituisca, nel contempo, un pericolo da cui il medesimo autore considerato ora come padre 
doverosamente protettivo deve tutelare il figlio, costituisce una soluzione priva di fondamento sul 
piano logico e normativo12.  

 
 

 
 

3. Quanto appena esposto mostra in modo paradigmatico come la volontà di dare una 
soluzione interpretativa maggiormente congrua rispetto a ciò che si ritiene essere il profondo 
disvalore della fattispecie concreta in esame, si possa porre in contrasto con stringenti 
argomenti logico/sistematici.  

Rappresenta, questo, un ambito (non certo l’unico nell’ordinamento penale)   in cui il 
“senso di giustizia” viene ad essere la ragione (non solo psicologica) ma “oggettiva” che induce 
l’interprete a far propria questa istanza proveniente dal basso e afferente alla fenomenologia 
ricorrente di maltrattamenti a cui assistono minorenni.  

Senza entrare qui in complesse ed articolate questioni generali circa la tematica dei 
rapporti fra rispetto della forma della legge ed interpretazione evolutiva di matrice 

                                                             
12 Da questo punto di vista risultano illuminanti le considerazioni di Hegel nei suoi Lineamenti di filosofia del diritto: 
“il principio ‘nelle azioni bisogna trascurare le conseguenze’ ed il principio ‘bisogna giudicare le azioni dalle 
conseguenze, e si devono assumere quest’ultime come misura di ciò che è giusto e buono’, sono entrambi 
ugualmente frutto dell’intelletto astratto. Le conseguenze, in quanto sono la configurazione immanente propria 
dell’azione, manifestano soltanto la sua natura e non sono altro che l’azione stessa” (azione essenzialmente 
unitaria, precisiamo noi ai fini del nostro più modesto ragionamento, che non va dunque scomposta in commissiva 
ed omissiva a seconda delle conseguenze a cui ha dato luogo). “Pertanto, l’azione non può ripudiarle e trascurarle. 
Per converso, però, tra le conseguenze è compreso anche ciò che si frammischia esteriormente e si aggiunge 
accidentalmente, e tutto questo non concerne affatto la natura dell’azione stessa”. F. Hegel, Lineamenti di filosofia 
del diritto, Milano 2010, 233. 
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giurisprudenziale, fra la prima di fonte democratica e la seconda sfornita di tale base 
legittimante  si rileva che la pur connaturale componente valoriale rischia -in questo come in 
altre situazioni- di trasformare un’attività tecnica/interpretativa in un’azione sostanzialmente 
creativa. Ai fini della risoluzione del nostro specifico problema si tratta, invero, di risolvere 
poche e a ben vedere non difficili questioni di fondo. 

La prima. E’ ragionevole affermare che il soggetto, laddove provoca una situazione di 
abituale sofferenza fisica e psichica per un adulto, facendovi assistere un minore sovente legato 
da rapporti affettivi molti stretti con entrambi (si pensi all’esempio paradigmatico qui più volte 
citato del figlio piccolo nei rapporti fra padre maltrattante e madre vittima), compia un’azione 
particolarmente grave? La risposta è sicuramente affermativa. Perchè questo giudizio  sia 
valorizzato  nel trattamento che la legge penale deve dare all’autore del reato non è, però, 
necessario “forzare” il dato letterale giungendo a soluzioni simboliche di duplicazione dei reati 
di cui all’art. 572 Cp 

Prima delle modifiche normative inerenti all’aggravante della minore età13 , ben potevano, 
infatti, essere valorizzati i criteri di determinazione infra-edittale della pena di cui all’art. 133 Cp 
(in particolare, sotto il punto di vista delle “modalità d’azione” e dell’ “intensità del dolo”14), 
partendo, dunque, da una pena base prossima ai severi massimi edittali e rifuggendo da quei 
ricorrenti automatismi indulgenziali in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche. 

Oggi, invece,, la recente introduzione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquies Cp, 
nella misura in cui distingue il fatto commesso “in presenza o in danno” di un minore di anni 
diciotto, esclude, da un lato, che la sola presenza possa fondare un autonomo reato di cui all’art. 
572 Cp a danno del minore: altrimenti ragionando, infatti, la c.d. violenza assistita fonderebbe 
sempre l’ipotesi alternativa del maltrattamento aggravato, perché a danno del minore e non 
verrebbe mai ad integrarsi il maltrattamento a danno dell’adulto aggravato appunto (come voluto 
dal legislatore), perché posto in essere alla presenza del minore.  Dall’altro, offre una valida base 
legale per aumentare, al di là dei limiti edittali, la pena per fatti di maltrattamento di questo tipo. 

Si può quindi rispondere efficacemente a quelle esigenze di giustizia sostanziale che 
vengono in rilievo in questi casi senza ricorrere a forzature simboliche e  dando corretta 
attuazione al dato formale e alla volontà politico/culturale in esso compresa.  

Tutto ciò purché la severità (giusta), in nome della quale si giungeva a soluzione creative, 
non venga dimenticata un attimo dopo elidendo in concreto, con un disinvolto riconoscimento 
di attenuanti concorrenti, l’aggravante in parola con il suo rilevante peso specifico. 

 
 
  
 

                                                             
13 La l. 1.10.2012 n. 172 di ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.2007, aveva fra l’altro previsto 
l’aggravante speciale di cui al II comma dell’art. 572 Cp (“se il fatto è commesso in danno di persona minore di 
anni quattordici”). Con il d.l. 93/2013 l’aggravante era divenuta configurabile quando il reato fosse stato 
commesso “in danno” o “in presenza” di “un minore degli anni diciotto”. Con la legge di conversione 
14.10.2013 n. 119 si è inteso allargare l’ambito di operatività di tale aggravante così strutturata abrogando il 
disposto dell’art. 572 co. 2 Cp e prevendendo un aggravante comune (sebbene limitata a talune ipotesi di reato) 
configurabile “nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché 
nel delitto di cui all’art. 572 c.p.” allorché il fatto è commesso “in presenza o in danno di un minore di anni 
diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. 
14 In casi del genere, il soggetto attivo del reato è talmente determinato ad agire con violenza fisica e psichica nei 
confronti della vittima che non si ferma nemmeno in presenza di un minore e quindi il dolo del reato risulta 
concretamente molto consistente. 


