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1. La storica riforma attuata dalla l. 20.5.2016 n. 76 («Regolamentazione delle 

unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»1, meglio nota 
come legge Cirinnà2) – ipostasi del continuo processo osmotico tra realtà sociale e 
diritto positivo – comporta riverberi di grande rilievo sul terreno penalistico. La 
necessità di coordinare il profilo civilistico3 dell’assetto familiare risultante dalla legge 
de qua con l’ambito del diritto penale ha indotto il legislatore a emanare, dopo pochi 
mesi, il d.lgs. 19.1.2017 n. 6 («Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale 
per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76»4.  

																																																								
1 Pubblicata sulla GU 21.5.2016 n.118.  
2 Sui profili penalistici della legge Cirinnà: G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà, in www.penalecontemporaneo.it, 11.5.2016; 
P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, in FamDir 2016, 1007 ss.; C. Balzarini, Unioni civili: prime 
riflessioni sull’applicazione in campo penale della legge 76/2016, in www.quotidianogiuridico.it, 
13.6.2016; E. Piccatti, Unioni civili e convivenze di fatto. Riflessi penali, in www.ilPenalista.it, 17.6.2016; 
anche con riguardo al d.lgs. 6/2017 v. C. Balzarini, Unioni civili: pubblicati in Gazzetta i 3 decreti 
attuativi, in www.quotidianogiuridico.it, 30.1.2017; G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso 
sesso: profili penalistici. Note a margine del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, in 
www.penalecontemporaneo.it, 31.1.2017; E. Piccatti, Con i decreti attuativi si delineano alcuni contorni 
penalistici delle Unioni civili, in www.ilPenalista.it, 21.2.2017; P. Pittaro, Unioni civili e legislazione 
penale: il decreto delegato, in FamDir 2017, 489 ss.; A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza 
penalistica della convivenza more uxorio” (dopo la legge Cirinnà e il decreto legislativo di attuazione in 
materia penale), in DPenCont 2017 (5); S. Riondato, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e 
convivenze, dopo la riforma penale 2016-2017, in DPP 2017, 1002 ss. 
3 Sui profili civilistici v. V. Carbone, Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le 
convivenze di fatto, in FamDir 2016, 848 ss.; G. Alpa, La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. 
Qualche interrogativo di ordine esegetico, in NGCComm 2016, 1718 ss.; E. Quadri, “Unioni civili tra 
persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida all’interprete, in 
CorrGiur 2016, 893 ss.; L. Balestra, Unioni civili, convivenze di fatto e “modello” matrimoniale: prime 
riflessioni, in GI 2016, 1779 ss.  
4 Pubblicato sulla GU 27.1.2017 n. 22. 



Approfondimenti	 La	fisionomia	della	“famiglia”	penalisticamente	rilevante	 S.	Clinca	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						2																																																																							15.1.2018	

Il “rimaneggiamento” di numerose disposizioni penalistiche in varia guisa 
connesse alla nozione di famiglia ha dato nuova linfa al dibattito sul ruolo delle 
relazioni affettive nella legislazione penale, ridestando il mai sopito senso di 
insoddisfazione degli interpreti nei confronti di un quadro normativo refrattario ad 
adeguarsi ai sempre più frequenti moti di cambiamento che agitano il tessuto sociale. 
Il decreto legislativo in commento tuttavia, nonostante la trasversalità delle modifiche 
apportate, non costituiva nulla di più che un provvedimento di raccordo con la 
disciplina delle unioni civili, come suggerito dall’onesta denominazione del medesimo, 
né si prestava – data la già travagliata gestazione della l. 76/2016 – ad accogliere una 
rimeditazione complessiva del diritto penale familiare5.  

Fatta questa doverosa premessa, è opportuno accertare in che termini la legge 
Cirinnà e il d.lgs. 6/2017 abbiano ridisegnato i contorni della famiglia di rilevanza 
penalistica, per verificare se la fisionomia che ne è derivata sia suscettibile di collegarsi 
proficuamente alle cangianti istanze di tutela della società odierna.         

 
2. Com’è noto, la l. 76/2016 – impattando sul sistema civilistico con una 

profondità equiparabile alla riforma del ’756  e a quella sulla filiazione del 20127  – 
conferisce alle coppie omosessuali il diritto di contrarre un’unione civile, ottenendo 
per la prima volta un riconoscimento ufficiale del proprio status.   

Non si è tutelato il diritto alla vita familiare dei partner dello stesso sesso 
aprendo a essi l’istituto matrimoniale – opzione ritenuta dalla Consulta non 
costituzionalmente obbligata8 – ma tramite la tecnica del rinvio si è estesa ai soggetti 

																																																								
5 Anche G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 4, pur lamentando 
come il Parlamento abbia perso un’occasione per effettuare un intervento di questo tipo, ammette che 
questo avrebbe reso ancor più complessa l’approvazione di una legge già di per sé impervia a causa del 
messaggio politico e simbolico da essa veicolato.    
6 Ci si riferisce chiaramente alla l. 19.5.1975 n. 151, che apportò – inter alias – la revisione della disciplina 
della separazione personale dei coniugi (determinando il passaggio dalla separazione per colpa a 
quella per intollerabilità della prosecuzione della convivenza); la transizione dalla potestà maritale 
all’eguaglianza fra coniugi e il concetto di potestà (ora “responsabilità genitoriale”) condivisa dei 
coniugi.  
7 Trattasi della riforma praticata dalla l. 10.12.2012 n. 219 e dal d.lgs. 28.12.2013 n. 153, che nel modificare 
l’art. 74 Cc hanno individuato nel rapporto di filiazione e non più nel matrimonio il fulcro della società 
familiare. Paragona la portata della riforma del 2016 a quella delle due menzionate riforme: P. 
Schlesinger, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, in FamDir 2016, 846.     
8 In tal senso C. cost. 11.6.2014 n. 170, in NGCComm 2014, 553, con nota di G. Palmieri-M. C. Venuti, 
L’inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a 
margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014 n. 170 in materia di divorzio del 
transessuale, nella quale la Corte esclude che possa essere invocato il principio di uguaglianza per 
censurare un’eventuale tutela differenziata dell’unione mediante un altro istituto. Esclude parimenti 
la violazione dell’art. 3 Cost. C. cost. 15.4.2010 n. 138, in FI 2010 (I) 1367, con note di F. Dal Canto, La 
Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale e R. Romboli, Per la Corte costituzionale le coppie 
omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio. Anche i giudici di 
Strasburgo ritengono che il diritto alla vita familiare – tutelato dall’art. 12 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e dagli artt. 7 e 9 della Carta di Nizza – non implichi necessariamente il 
riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio, rientrando nella discrezionalità degli Stati membri 
la scelta tra questo e un altro istituto equivalente (così C. EDU 24.6.2010 Schalk and Kopf v. Austria, in 
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uniti civilmente gran parte della disciplina dei rapporti coniugali. Si tratta di una 
soluzione poco soddisfacente dal punto di vista della chiarezza normativa, che tuttavia 
quasi trascolora dinanzi al caotico impianto della legge. Essa si sostanzia, infatti, in un 
unico articolo composto da sessantanove commi: una simile struttura, indubbiamente 
concepita per facilitare il processo di approvazione parlamentare, ne complica 
notevolmente l’interpretazione e rende ragione del giudizio di chi ha scorto nel novum 
legislativo “un attentato all’estetica giuridica”9. 

Passando agli aspetti contenutistici, il copioso quantitativo di articoli del codice 
civile in materia di matrimonio richiamati per le unioni civili consente di cogliere 
prima facie l’operazione di “cauta assimilazione” percorsa dalla legge Cirinnà. Pur 
distinguendosi dal punto di vista nominalistico, matrimonio e unione civile si 
sovrappongono in larga misura, per differenziarsi quasi esclusivamente in materia di 
adozione10 . Alle coppie che abbiano contratto unione civile è infatti interdetta la 
possibilità di adottare congiuntamente minori e a ciascun componente è fatto divieto 
di adottare il figlio adottivo o naturale dell’altro partner11. 

Altre differenze si colgono in merito allo scioglimento dell’unione, che 
contempla solo il divorzio e non la separazione12; nella mancanza di espressa menzione 
– tra gli altri – dell’obbligo di fedeltà tra i soggetti civilmente uniti13 (omissione sulla 
quale legittimamente si addensa il sospetto del pregiudizio14); nella facoltà per le parti 

																																																								
NGCComm 2010, 1137 ss., con nota di M. Winkler, Le famiglie omosessuali nuovamente alla prova della 
Corte di Strasburgo; cfr anche C. EDU 15.3.2012 Gas e Dubois v. Francia; C. EDU 19.2.2013 X v. Austria; 
C. EDU 8.11.2013 Vallianatos v. Grecia; C. EDU 16.7.2014 Hamalainen v. Finlandia; C. EDU 23.2.2016 Pajic 
v. Croazia).   
9 Così M. Dogliotti, Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, in FamDir 
2016, 878.    
10  Parla dell’unione civile come «sostanzialmente di un matrimonio tra persone dello stesso sesso al 
quale solo formalmente e per ragioni di opportunità politica si dava un diverso nome» M. Trimarchi, 
Unioni civili e convivenze, in FamDir 2016, 860; Id. Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: 
luci e ombre, in www.juscivile.it, 2016, 3.  
11 L’art. 1 co. 20 l. 76/2016 specifica tuttavia che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di 
adozione dalle norme vigenti», aprendo così alla possibilità per ciascun componente della coppia di 
ottenere, in casi particolari e nell’esclusivo interesse del minore, l’adozione speciale disciplinata 
dall’art. 44 l. 4.5.1983, n. 184. Sul tema v. A. Bellelli, La filiazione nella coppia omosessuale, in GI 2016, 
1819 ss. 
12 Stante il mancato richiamo delle disposizioni relative alla separazione personale dei coniugi (artt. 
150-158 Cc): cfr. G. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in FamDir 2016, 897.   
13 In argomento v. C. Cicero, Non amor sed consensus matrimonium facit? Chiose sull’obbligo di fedeltà 
nei rapporti di convivenza familiare, in DirFam 2017, 1095 ss.; L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza 
di infedeltà, in RTrimPrCiv 2017, 213 ss.    
14 F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge, in 
giustiziacivile.com, 27.6.2016, 12, osserva come – sulla scorta di quanto emerso dai dibattiti 
parlamentari – tale omissione sia indice di un pregiudizio sul modo di vivere le relazioni di coppia 
delle persone omosessuali. Non sorprende allora leggere nella dottrina civilistica osservazioni come: 
«a fronte della destrutturazione dei rapporti di coppia, si istituzionalizzano le relazioni forse più 
instabili che l’esperienza sociale conosca, tanto che, non a caso, il solo dovere coniugale non previsto 
è quello della fedeltà e lo scioglimento si riducesse s un recesso con preavviso di tre mesi» (così M. 
Paradiso, Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non c'è, in RDC 2016, 1315).  
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– al momento della dichiarazione all’ufficiale di stato civile – di assumere un cognome 
comune, scegliendolo tra i loro cognomi15.  

Oltre a introdurre l’istituto dell’unione civile, la normativa del 2016 ha 
ulteriormente inciso sul senescente paradigma che vede legato il concetto di famiglia 
a quello di matrimonio per approntare una – sia pur scarna – regolamentazione della 
convivenza more uxorio. Tralasciando l’ambiguità insita nella scelta di denominare 
“convivenza di fatto” il fenomeno sociale che contestualmente si munisce di disciplina 
legale16, si evidenzia l’introduzione della facoltà per le persone conviventi, sia etero che 
omosessuali, di stipulare – ai sensi dell’art. 1, co. 36-65 l. l. 76/2016 –  un “contratto di 
convivenza” volto eminentemente a regolare questioni patrimoniali e suscettibile di 
registrazione presso l’anagrafe comunale17. Si è così frantumata la disciplina della 
convivenza in tre diverse fattispecie18: la convivenza di “mero” fatto, la convivenza 
registrata e all’interno di quest’ultima la convivenza contrattualizzata. Occorre, 
tuttavia, rilevare come la difficoltà di sistematizzare in modo razionale i rapporti 
familiari sia insuperabile, in quanto derivante dall’impossibilità di ricondurre alle 
statiche categorie del diritto qualcosa di vitale e sfuggente come le relazioni affettive. 
Si è osservato, con una bella e famosa similitudine, che «la famiglia appare come 
un’isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto: perché la sua intima 
essenza rimane metagiuridica»19.  

Numerose voci dottrinali hanno criticato la sperequazione tra l’articolato 
intervento relativo alle coppie omosessuali e la scarsa attenzione dedicata al fenomeno 
delle coppie di fatto20, paventando persino un approccio discriminatorio da parte del 
legislatore nei confronti delle seconde21. Non sembra, tuttavia, possibile convenire su 
un simile giudizio, per un duplice ordine di ragioni.  

Innanzitutto, il presupposto su cui si fonda l’opinione di chi intravede nella 
legge Cirinnà un ingiustificato favor nei confronti delle coppie omossessuali rispetto a 

																																																								
15 Sull’argomento v. M. N. Bugetti, Il cognome comune delle persone unite civilmente, in FamDir 2016, 
911 ss.    
16 Così E. Quadri, “Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la 
nuova legge affida all’interprete, cit., 899; P. Schlesinger, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle 
convivenze, cit., 847; A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza more 
uxorio”, cit., 96.  
17 Cfr. L. Balestra, La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, in FamDir 
2016, 919 
18 In questi termini F. Cassibba, Unioni civili e convivenze di fatto nel sistema processuale penale dopo 
il d.l.vo 19 gennaio 2017 n. 6, in ArchNPP 2017, 346.  
19 A. C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1949, 
III, 57, Napoli 1949 e Id., Pagine sparse di diritto e storiografia, Milano 1957, 241.      
20 Per tutti M. Trimarchi, Unioni civili e convivenze, cit., 860, il quale – nel rilevare in chiave critica 
l’iper-regolamentazione delle unioni civili – osserva come le coppie dello stesso sesso avrebbero potuto 
presentare l’esigenza di una maggiore autonomia nella gestione del rapporto. Non si comprende 
tuttavia come l’orientamento sessuale della coppia possa giustificare una differente intensità della 
disciplina legale.  
21 Così A. Spadafora, I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge, in GI 2016, 1808 ss.  
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quelle conviventi eterosessuali è malfermo, giacché la minimale regolamentazione 
della convivenza concerne tanto le coppie omosessuali quanto quelle eterosessuali22.  

In secondo luogo, non si tiene conto del fatto che la scelta di dedicare una 
porzione ben più ampia del testo legislativo alle unioni tra persone dello stesso sesso 
sia stata motivata dalla netta differenza in precedenza sussistente tra coppie 
eterosessuali – cui era ed è sempre stato consentito contrarre matrimonio – e coppie 
omosessuali, prima del 2016 sprovviste di qualsivoglia tutela giuridica. Per dirlo con le 
parole del Giudice delle Leggi, il divario tra le due situazioni soggettive menzionate 
era quello che intercorre tra «uno stato di massima protezione giuridica» e una 
condizione di «assoluta indeterminatezza»23, che ben giustifica il ruolo assorbente 
rivestito dalle unioni civili nella l. 76/2016.    

Quanto detto non esclude ovviamente che si sarebbe potuta dedicare anche alla 
convivenza more uxorio la medesima attenzione prestata alle unioni civili, ma non può 
negarsi come a una più puntuale disciplina legale faccia inevitabilmente da contraltare 
un più ristretto spazio di libertà. E se due partner che potrebbero senza ostacoli 
formalizzare il loro legame mediante matrimonio o unione civile non lo fanno, 
evidentemente intendono permanere in quell’area di non giuridicamente determinato 
in cui hanno deciso di coltivare il proprio rapporto e un’ingerenza del diritto positivo 
in tale ambito potrebbe contrastare con il loro interesse24.  

Mentre un discorso di questo tenore è plausibile in relazione all’insorgenza di 
diritti e doveri sul piano civilistico, il diritto penale impone al legislatore una tutela di 
carattere oggettivo dei beni giuridici considerati, che prescinde dalla volontà dei 
soggetti coinvolti di dar veste giuridica a situazioni di fatto eventualmente rilevanti 
per il diritto penale. Sicuramente problematico è tuttavia – anche in una prospettiva 
de iure condendo – definire entro quali limiti un rapporto di fatto come la convivenza 
possa esplicare effetti sul terreno penalistico, senza violare i principi cardine di questa 
branca del diritto. Si tornerà sul tema una volta esaminate le modifiche apportate, 
anche in materia di convivenza, dalla legge Cirinnà e dal decreto in commento.         

      
3. L’art. 28 co. 1 lett. c l. 76/2016, sulla base del quale è stato adottato il decreto 

in esame, facendo salve tutte le disposizioni della legge, consentiva al Governo di 
adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore «uno o più decreti legislativi in materia di 
unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri 
direttivi: […] c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario 
coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti 
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti»25.  
																																																								
22  Non sembra pertanto possibile parlare di «un’inopinata deriva discriminatoria in danno della 
convivenza eterosessuale» (così A. Spadafora, ibidem).  
23 In questi termini C. cost. 11.6.2014 n. 170, cit., la quale – evidenziando tale diversità – affermava 
l’incostituzionalità del divorzio non richiesto dalle parti ma imposto per legge dopo il passaggio in 
giudicato della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi.  
24 Ritiene che la scelta del legislatore di non regolamentare le convivenze di fatto “in senso stretto” sia 
condivisibile e rispettosa dell’autonomia dei singoli nel rapporto di coppia “non legalizzato” A. Merli, 
Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio”, cit., 92.  
25 Corsivo aggiunto.  



Approfondimenti	 La	fisionomia	della	“famiglia”	penalisticamente	rilevante	 S.	Clinca	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						6																																																																							15.1.2018	

Stante la limitazione dell’oggetto della delega alla sola materia delle unioni civili, 
nel decreto delegato un intervento sulle convivenze di fatto risultava precluso e il 
Governo non ha potuto che legiferare esclusivamente con riferimento alle coppie 
omosessuali.  

Non è sfuggito ai commentatori come, a onta dell’intenzione proclamata di 
indicare in conformità all’art. 76 Cost. i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva 
attenersi, il comma citato in realtà non potesse affatto fungere da guida in questa 
direzione. Esso precisava, infatti, il solo oggetto della delega, «non potendosi intendere 
per “modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento” della 
legge con le altre norme alla stregua di un principio o forse, al massimo, come un 
criterio direttivo»26. 

Muovendosi nel vuoto di criteri e principi consegnato dalla legge delega, il 
legislatore delegato ha emanato un provvedimento bipartito27, che apporta modifiche 
tanto al codice penale quanto a quello di procedura penale.    

 
3.1 L’art. 1 co. 1 lett. a d.l.gs. 6/2017 interviene sull’art. 307 co. 4 Cp28, inserendo 

nell’elenco dei soggetti qualificati come “prossimi congiunti” agli effetti della legge 
penale anche «la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso». Si rinnova 
così, per la prima volta dall’emanazione del codice Rocco, la storica norma definitoria 
contenuta nella fattispecie di «Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda 
armata».  

Com’è noto, la definizione di cui all’art. 307 Cp non rileva esclusivamente per il 
reato ivi incriminato, ma va a integrare il contenuto di tutte le disposizioni che sia nel 
codice che nelle leggi speciali fanno riferimento alla nozione di “prossimi congiunti”.  

L’ampiezza degli effetti prodotti dalla norma de qua, tra i quali – soprattutto – 
la determinazione dell’ambito soggettivo di applicazione di numerose cause di non 
punibilità e circostanze attenuanti29, ha frequentemente indotto i giudici di merito a 

																																																								
26 Cfr. P. Pittaro, Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato, cit., 490, il quale ritiene che la 
legge delega sia afflitta dalla carenza dei requisiti pretesi dagli artt. 25 co. 2 e 76 co. Cost., giacché «i 
princìpi ed i criteri dovrebbero essere non meramente formali od apodittici (il semplice 
coordinamento), bensì di merito, espressi con quella sufficiente determinatezza che deve 
contraddistinguere le fattispecie penali, espressione di una politica criminale propria ed esclusiva del 
legislatore» (P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1012). Lascia infatti perplessi quanto 
osservato nella Relazione illustrativa, secondo la quale: «Il criterio direttivo per l’esercizio della delega 
consiste […] nella necessità di coordinare le disposizioni vigenti, anche in materia penale, con la l. n. 
76/2016» (Relazione illustrativa, 5 ottobre 2016, 3, reperibile sul sito: www.governo.it). Sul punto v. 
anche Balzarini, Unioni civili: pubblicati in Gazzetta i 3 decreti attuativi, cit.; E. Picatti, Con i decreti 
attuativi si delineano alcuni contorni penalistici delle Unioni civili, cit. e G. L. Gatta, Unioni civili tra 
persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 7. 
27 Escludendo la canonica clausola di invarianza finanziaria del terzo articolo del d.lgs. 6/2017.  
28 Sulla fattispecie de qua v. F. Bricola, Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in ED, 
XI, 1962, 121 ss.; G. Marconi, Stato (disposizioni comuni ai delitti contro la personalità e delitti 
complementari), in DigDPen, XIII, 1997, 650 ss. 
29 Escludono la punibilità per aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto: l’art. 270-ter 
co. 3 Cp («Assistenza agli associati» di associazioni sovversive e con finalità di terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell'ordine democratico); il già considerato art. 307 co. 3 Cp; l’art. 384 co. 
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dubitare della costituzionalità dell’esclusione del convivente more uxorio dal novero 
dei prossimi congiunti. 

Particolare importanza nella prassi è rivestita dalla disposizione dell’art. 384 co. 
1 Cp, che garantisce la non punibilità per chi commetta determinati reati contro 
l’amministrazione della giustizia per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé 
medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà 
o nell’onore30. La Consulta, chiamata più volte a pronunciarsi sulla compatibilità degli 
artt. 384 e 307 Cp con gli artt. 3 e 29 Cost., ha sempre respinto fermamente le 
argomentazioni dei giudici remittenti31. Ha, infatti, ritenuto che siffatta estromissione 
sia giustificata dal diverso fondamento costituzionale dei diritti in gioco, in quanto il 
rapporto coniugale trova diretta tutela nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di 
convivenza ricade sotto l’usbergo protettivo dell’art. 2 Cost. Da ciò discende, secondo 
la Corte Costituzionale, l’assoluta discrezionalità del legislatore nella selezione degli 
strumenti di attuazione di tali diritti32.    

Proprio nell’esercizio di questa discrezionalità, il legislatore del 2016-2017 ha 
ampliato la cerchia dei “prossimi congiunti” per ricomprendervi i soggetti uniti 
civilmente e non anche i conviventi di fatto. Considerando il duplice oggetto della l. 
76/2016 (unioni civili e coppie di fatto), si tratta di una scelta ben precisa che non può 
certo considerarsi frutto di una svista33, ma deriva dal limitato oggetto della delega, 
che – lo si ripete – non lasciava al Governo alcun margine per includere i conviventi 
more uxorio nell’art. 307 co. 4 Cp.  

																																																								
1 Cp (di cui si dirà tra breve); l’art. 418 co. 3 Cp («Assistenza agli associati» di associazioni a delinquere). 
Prevedono invece una mera diminuzione di pena: l’art. 386 co. 4, Cp («Procurata evasione»); l’art. 390 
co. 2 Cp («Procurata inosservanza di pena»); l’art. 391 co. 1 Cp («Procurata inosservanza di misure di 
sicurezza detentive»). Nella legislazione speciale in materia di sequestro di persona a scopo di 
estorsione sono contemplate due scusanti (artt. 1 co. 4-bis e 3 co. 2 d1. 5.1.1991 n. 8/1991). La prima 
esclude la rilevanza penale del favoreggiamento reale per chi si adopera, con qualsiasi mezzo, per far 
conseguire il riscatto agli autori di un sequestro di persona a scopo di estorsione realizzato ai danni di 
un prossimo congiunto; la seconda esclude invece la colpevolezza per chi, in favore di un prossimo 
congiunto, omette di denunciare fatti concernenti un sequestro di persona o circostanze relative al 
pagamento del riscatto. 
30 Trattasi dei reati puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 
Cp.  
31 Cfr. C. Cost. 12.1.1977, n. 6 in RivGiurScuola 1980, 45; C. Cost. 18.11.1986 n. 237 in CP 1987, 263, 68; C. 
Cost. 18.1.1996 n. 8 in DPP 1996, 166; C. Cost. 8.5.2009, n. 140, in GCos 2009, 1513, con nota di A. 
Pastorelli, La convivenza more uxorio non esclude la punibilità del favoreggiamento personale. Sulla 
giurisprudenza della Consulta sul tema v. A. Gargani, La Corte Costituzionale conferma: la famiglia 
legittima non è il genus proximum della convivenza more uxorio, in LP 1996, 681 ss.  
32 Si sono espressi criticamente verso queste pronunce della Consulta: A. Manna, L’art. 384 c.p. e la 
“famiglia di fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di giustizia” da parte della Corte costituzionale?, in 
GCos 1996, 93 ss.; P. Pittaro, Il convivente more uxorio, a differenza del coniuge, rimane punibile per il 
reato di favoreggiamento personale, in FamDir 2007, 329 ss.; R. Bartoli, Unioni di fatto e diritto penale, 
in RIDPP 2010, 1617 ss. 
33 In questo senso, la Relazione illustrativa del Governo specifica come l’esercizio della delega sia 
destinato ad operare «limitatamente alle unioni civili, dal momento che la legge non ha inteso operare 
analogamente nell’ambito delle convivenze pure disciplinate nel medesimo contesto normativo» 
(Relazione illustrativa, cit., 2). 
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Era, invece, facoltà del legislatore delegato effettuare il coordinamento optando 
per un intervento puntiforme sugli articoli che richiamano la nozione di “prossimi 
congiunti”, per scongiurare gli effetti in malam partem conseguenti alla diretta 
modifica della norma definitoria. Sarebbe stata una soluzione più rispettosa del 
principio di legalità in virtù di quanto già detto riguardo all’assenza di criteri 
orientativi nella legge delega, ma poco confacente al principio di uguaglianza e 
ragionevolezza.  

L’unica fattispecie il cui raggio di azione risulta incrementato dall’interpolazione 
dell’art. 307 Cp è quella di “abuso di ufficio” (art. 323 Cp)34, che elenca – tra le possibili 
estrinsecazioni della condotta tipica – quella di chi ometta «di astenersi in presenza di 
un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti». È evidente 
come le esigenze di imparzialità che fondano la rilevanza penale del fatto conferiscono 
razionalità all’inclusione della parte dell’unione civile tra i prossimi congiunti. Questo 
non esclude, tuttavia, che sarebbe stato compito della legge delega individuare le 
ipotesi di estensione dell’area della punibilità. E lo stesso dicasi per le disposizioni del 
codice di procedura penale che, rinviando alla nozione di cui all’art. 307 co. 4 Cp, 
saranno riferibili anche ai membri della coppia omosessuale. Difatti, anche nel campo 
processuale penale il rinvio in alcuni casi consentirà a questi ultimi di beneficiare di 
prerogative prima a essi precluse35, ma in altri sarà idoneo a produrre effetti limitativi 
della libertà personale36.                    
																																																								
34 Cfr. P. Pittaro, Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato, cit., 492.  
35  Ci si riferisce ai benefici contemplati dagli articoli che, a vario titolo, menzionano i prossimi 
congiunti. È attribuita al prossimo congiunto la possibilità di: proporre querela per il reato di 
diffamazione ove la persona offesa muoia prima del termine per proporla ovvero se si tratta di offesa 
alla memoria di un defunto (art. 597 co. 3 Cp); chiedere la nomina di un curatore speciale al fine della 
costituzione di parte civile (art. 77 co. 2 Cpp); esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa dal 
reato, in caso di decesso di quest’ultima (art. 90 co. 3 Cpp); nominare il difensore di fiducia in attesa 
che la persona fermata, arrestata o in custodia cautelare vi provveda (art. 96, co. 3 Cpp); assumere la 
qualità di interprete della persona sorda, muta o sordomuta (art. 144 co. 1 lett. d Cpp); astenersi 
dall’obbligo di testimonianza (a meno che il prossimo congiunto non abbia presentato denuncia, 
querela, istanza, ovvero egli stesso o un suo prossimo congiunto sia offeso dal reato: art. 199 co. 1 Cpp); 
essere destinatario dell’avviso di perquisizione in assenza dell’imputato o di un suo rappresentante 
prontamente reperibile (art. 250 co. 2 Cpp); richiedere la revisione del processo, anche in caso di morte 
del condannato (art. 632 co. 1 lett. a); sottoscrivere la domanda di grazia (art. 681 co. 1 Cpp). Inoltre, 
l’ordinamento penitenziario (l. 26.7.1975 n. 354), all’art. 57, estende la legittimazione a richiedere 
alcune misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, 
liberazione anticipata) ai “prossimi congiunti” del condannato.  
36 Si pensi all’art. 282-bis co. 6 Cpp, che per determinati reati consente il ricorso alle misure cautelari 
oltre i limiti di legge ove commessi a danno dei prossimi congiunti o all’art. 288 co. 2 Cpp, che prevede 
la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale fuori dai previsti limiti di pena se i reati ivi 
indicati sono commessi in danno dei prossimi congiunti. Inoltre, richiamano la nozione di prossimi 
congiunti: l’art. 282-bis co. 2 Cpp, che, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della 
persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, permette al giudice di prescrivere all’imputato di non 
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo 
di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti (salvo che la frequentazione 
sia necessaria per motivi di lavoro) e l’art. 282-ter co. 2 Cpp, relativo al divieto di avvicinamento ai 
luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa e all’obbligo di mantenere 
una determinata distanza da tali luoghi o persone.  
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3.2. Se già l’“ammodernamento” del concetto di prossimità attuato dall’art. 1 co. 

1 lett. a l. 76/2016 contribuisce grandemente al processo di dissoluzione dell’«antico 
biunivoco legame tra matrimonio e famiglia»37, ancor più dirompente è l’introduzione 
– a opera dell’art. 1 co. 1 lett. b – dell’art. 574-ter Cp «Costituzione di un’unione civile 
agli effetti della legge penale».  

A dispetto della collocazione sistematica nel capo IV, nel titolo XI, libro II (“Dei 
delitti contro l’assistenza familiare”), il neo-introdotto articolo ha valenza di carattere 
generale38. In assenza di una definizione penalistica di “coniuge” e matrimonio”, il 
primo comma sancisce l’equiparazione – agli effetti della legge penale – tra il termine 
“matrimonio” e la costituzione di un’unione civile39. Tale previsione altro non è che la 
trasposizione sul terreno penalistico di quanto disposto in via generale dall’art. 1 co. 20 
76/2016, che contiene una clausola di adeguamento automatico, a mente della quale 
«al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento 
degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni 
che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, 
“coniugi” o termini equivalenti ovunque ricorrono […] si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso»40.  

La norma riportata, direttamente precettiva, non poteva riguardare il diritto 
penale alla luce della clausola teleologica in essa contenuta. Questo per l’assorbente 
rilievo che non si può ritenere che tra gli obblighi discendenti dall’unione civile rientri 
quello di astenersi dalla commissione di reati a danno dell’altra parte, né tanto meno 
che la tutela dei diritti derivanti dall’unione civile implichi la diminuzione di pena o 
l’esclusione della punibilità ove ciò sia previsto per il coniuge41.  
																																																								
37 L’espressione è di P. Zatti, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in Trattato di diritto di 
famiglia, I, diretto da P. Zatti, Milano 2011, 5.  
38 In questo senso A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza more 
uxorio”, cit., 88 e la Relazione illustrativa, cit., 5.  
39 Nella Relazione del Governo (Relazione illustrativa, cit., 4) si segnala la coerenza con l’ordinamento 
comunitario dell’inclusione di una persona equiparata al coniuge nella nozione penalisticamente 
rilevante. Il Parlamento europeo e il Consiglio infatti, in data 20.5.2015, hanno emanato la direttiva 
2015/849/UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del 
terrorismo, il cui art. 3 dispone che ai fini della direttiva il termine “familiari” «comprende: a) il 
coniuge, o una persona equiparata al coniuge, di una persona politicamente esposta; b) i figli e i loro 
coniugi, o le persone equiparate ai coniugi, di una persona politicamente esposta». Da ciò il Governo 
ricava la necessità – in vista dell’attuazione della direttiva in questione – di una previsione che consenta 
l’immediata identificazione agli effetti penali delle persone menzionate nella direttiva. Non sembra, a 
ben vedere, che l’equiparazione introdotta fosse una scelta obbligata per adeguarsi al diritto 
dell’Unione Europea, stante l’oggetto limitato della direttiva (cfr. P. Pittaro, Unioni civili e legislazione 
penale: il decreto delegato, cit., 493).  
40 Corsivo aggiunto.  
41  Così: P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1008, il quale osserva come 
un’interpretazione diversa comporterebbe nel primo caso un’analogia contra reum, 
costituzionalmente illegittima, e nel secondo un’analogia in bonam partem non consentita – ex art. 14 
delle preleggi – dalla natura eccezionale delle cause di non punibilità. Esclude che la clausola possa 
operare nel diritto penale anche S. Riondato, L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, 
dopo la riforma penale 2016-2017, cit., 1006. 
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Esclude che la disposizione de qua operi nel campo penalistico anche la 
Relazione illustrativa – trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – di 
presentazione dello schema del decreto legislativo in esame 42 . In essa si osserva, 
peraltro, come la legge Cirinnà fosse intervenuta in questo ambito solamente ratione 
materiae, con riferimento allo scioglimento dell’unione civile. La legge richiama, 
infatti, la disciplina della l. 1.12.1970 n. 898, il cui art. 12-sexies, nel sanzionare la 
mancata corresponsione dell’assegno divorzile, rinvia alla pena prevista dall’art. 570 
Cp.   

Non sembrano condivisibili i rilievi formulati in dottrina riguardo all’eccesso di 
delega in cui sarebbe incorso il decreto in commento per violazione del vincolo 
teleologico imposto dall’art. 1 co. 20 l. 76/2016. Si è, a tal proposito, argomentato che il 
Governo, equiparando in maniera generalizzata in tutte le norme penali la nozione di 
“coniuge” a quella di “parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso”, avrebbe 
incluso – in violazione dei limiti della delega – anche disposizioni penalistiche non 
connotate da siffatto obiettivo43.  

Si deve, tuttavia, osservare come il limite teleologico pare riferirsi al solo 
adattamento automatico (non essendo riproposto nell’art. 1 co. 28 l. 76/2016) e come il 
d.lgs. 6/2017 sia stato emanato proprio per sopperire all’inoperatività del meccanismo 
di adeguamento di cui al comma 20. Si è già rilevato, inoltre, come la finalità prefissata 
risulti incompatibile con la fisionomia delle norme penali 44 , che – sia quando 
producono effetti in bonam che in malam partem – perseguono obiettivi diversi da 
quello di tutelare i diritti e rafforzare gli obblighi nascenti dall’unione civile45. La 
coincidenza tra scopi della fattispecie incriminatrice e tale finalità, che può talora 
riscontrarsi, è da considerarsi del tutto eventuale e non incide sull’autonomia delle 
scelte di incriminazione rispetto alle istanze delle altre branche dell’ordinamento46. 
																																																								
42 Relazione illustrativa, cit., 2.  
43 Osserva A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio”, 
cit., 87: «è opportuno sottolineare che la delega di cui all’art. 1, co. 28, lett. c) della l. n. 76/2016 […] 
imponeva al legislatore delegato di valutare e tener conto della pertinenza di ciascun precetto penale 
rispetto alla finalità indicata nella clausola generale contenuta nell’art. 1, co. 20 della legge, e quindi di 
assimilare la parte dell’unione civile al coniuge e l’unione civile al matrimonio con riguardo alle sole 
disposizioni penali indirizzate allo scopo di tutelare i diritti e rafforzare gli obblighi nascenti 
dall’unione civile». Nello stesso senso anche G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: 
profili penalistici, cit., 8.    
44 Rileva efficacemente P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1009, come la clausola 
dell’art. 1 co. 20 l. 76/2016 non possa riferirsi alle «leggi penali, che rispondono alla tutela di diversi 
beni giuridici, di volta in volta riferibile ad una ratio politico-criminale ben individuabile, e formulate 
con una sufficiente determinatezza (o precisione) da parte del legislatore».  
45 Contra G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 9, ed E. Picatti, 
Con i decreti attuativi si delineano alcuni contorni penalistici delle Unioni civili, i quali ritengono che 
sia possibile isolare determinate fattispecie incriminatrici (come per esempio l’art. 570 Cp), che 
contribuiscono in qualche modo ad «assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento 
degli obblighi derivanti dall’unione civile». 
46 Sulla necessità di interpretare alla luce del principio di sussidiarietà anche quelle fattispecie che a 
prima lettura sembrerebbero munire di tutela penalistica meri illeciti civili (come l’art. 570 Cp) cfr. A. 
Roiati, Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona “comunque convivente” 
nell’orizzonte della famiglia “liquida”, in RIDPP 2014, 1467. A. di Martino, Diritto penale e “crediti da 
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Se, quindi, l’art. 1 co. 28 l. 76/2016 correttamente non riproduce il vincolo menzionato, 
è perché esso non potrebbe in alcun modo fungere da criterio discretivo. 

Non si potrà, dunque, parlare di eccesso di delega nel senso che il Governo sia 
andato oltre i limiti definiti dall’art. 1 co. 20 l. 76/2016, ma si dovrà, piuttosto, rilevare 
l’assenza di principi e criteri nella stessa legge delega47. Ne consegue che un’eventuale 
ordinanza di remissione alla Consulta non dovrà riguardare il decreto delegato per 
essersi questo discostato dai limiti imposti dal legislatore delegante, ma la stessa legge 
delega, congiuntamente al d.lgs. 6/2016, per non aver essa imposto a quest’ultimo 
alcun parametro (in violazione degli artt. 25 co. 2 e 76 Cost.).            

Passando all’analisi degli effetti prodotti dal novum normativo, in virtù dell’art. 
574-ter 1 co. 1 lett. b Cp, ciascuno dei membri della coppia omosessuale potrà ora essere 
soggetto attivo dei reati di cui al capo I, titolo XI del libro II del codice penale, relativo 
ai “Delitti contro il matrimonio”. Nel capo in questione, in seguito alla dichiarazione 
di incostituzionalità dei reati di adulterio e concubinato48, residuano le sole fattispecie 
di “bigamia” e di “induzione al matrimonio mediante inganno” (punite rispettivamente 
dagli artt. 556 e 558 Cp). 

Partendo dal primo49  – il reato di bigamia – si sanziona con la pena della 
reclusione da uno a cinque anni colui che, essendo legato in matrimonio avente effetti 
civili, ne contrae un altro (c.d. “bigamia propria”). Alla stessa pena soggiace colui che, 
pur non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio 
avente effetti civili. Applicando il concetto di equivalenza citato, sarà ora punibile chi, 
essendo legato in matrimonio, contragga unione civile (e viceversa), nonché chi 
essendo legato da un’unione civile ne contragga un’altra e infine chi, pur non avendo 
mai contratto matrimonio o unione civile, si leghi in unione civile ad altro soggetto già 
vincolato da una precedente unione civile. 

Troverà applicazione anche all’ipotesi di annullamento o nullità dell’unione 
civile la previsione dell’art. 556 co. 3 Cp, a tenore della quale «se il matrimonio, 
contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il 
secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto 
a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione 
e gli effetti penali». Il termine di prescrizione del reato decorrerà dal giorno dello 

																																																								
crisi familiare”. Accessorietà della tutela fra assetti consolidati e recenti modifiche normative, in Studi 
in onore di Franco Coppi, Torino 2011, 820, 886 denuncia come «un diritto penale all’inseguimento 
indiscriminato degli inadempimenti civilistici […] rischia di smarrire la propria funzione» e propone 
una distribuzione tra sanzioni penali ed extrapenali che riservi a queste ultime la sola tutela delle 
«condizioni essenziali che i rapporti familiari devono vedersi preservate ai fini dell’utile dispiegamento 
dei mezzi ordinamentali, extrapenali di tutela della “famiglia”». 
47 In merito alla carenza dei requisiti di determinatezza nella legge delega v. P. Pittaro, I profili penali 
della L. n. 76 del 2016, cit., 1012.  
48 C. cost. 19.12.1968 n. 126 in GP 1969, c. 69 ss.; C. cost. 18.12.1968 n. 127 e C. cost. 3.12.1969 n. 147, in GP 
1970, c. 46 ss. 
49 Sul quale v. G. D. Pisapia., Bigamia (dir. pen.), in ED, V, 1959, 363 ss.; Id., Bigamia, in DigDPen, I, 
1987, 458 ss.; Id. Famiglia (delitti contro la), in DigDPen, V, 1991, 115 ss.; G. Vassalli, Su alcuni rapporti 
tra divorzio e bigamia, in GiurCos 1980, 1760 ss.; L. Ciafardini, Brevi note in tema di tentativo nel reato 
di bigamia, in GM, 2008, 180.  
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scioglimento di uno/a dei due matrimoni o unioni civili o dalla dichiarazione di nullità 
del secondo/a per bigamia (art. 557 Cp).  

Una questione discussa in dottrina prima dell’entrata in vigore della legge 
Cirinnà era quella degli effetti nell’ordinamento italiano dei matrimoni celebrati 
all’estero tra persone dello stesso sesso. A fronte di una dottrina maggioritaria 
compatta sull’inesistenza di tali unioni dinanzi al diritto interno 50 , alcuni autori 
avevano ipotizzato che il matrimonio contratto all’estero potesse produrre limitati 
effetti interinali fino alla pronuncia di nullità ex art. 117 Cc51. In assenza di un intervento 
legislativo in materia penale, tuttavia, era certo che siffatti matrimoni non avrebbero 
potuto assumere alcun rilievo ai sensi dell’art. 556 Cp. Nel quadro attuale, invece, si 
dovranno indubbiamente considerare le unioni tra persone dello stesso sesso contratte 
all’estero, poiché ciò che conta ai fini dell’integrazione della fattispecie è che l’unione 
celebrata all’estero sia produttiva di effetti per il diritto italiano52.     

Per quanto concerne l’art. 558 Cp53, sarà adesso punito chiunque, nel contrarre 
matrimonio avente effetti civili o unione civile, con mezzi fraudolenti occulta all’altro 
coniuge o all’altra parte dell’unione civile l’esistenza di un impedimento che non sia 
quello derivante da un precedente matrimonio o unione civile, se il matrimonio o 
l’unione civile è annullato/a a cagione dell’impedimento occultato. 

Infine, in relazione agli effetti in bonam partem, l’equiparazione prevista dall’art. 
574-ter co. 1 Cp consentirà di riferire anche all’unione civile la circostanza attenuante 
prevista dall’art. 573 co. 2 Cp («Sottrazione consensuale di minorenni»), nel caso in cui 
il fatto sia commesso “per fine di matrimonio”.  

Proseguendo nell’esame dell’art. 574-ter Cp, il secondo comma della 
disposizione prevede che quando la legge penale considera la qualità di coniuge come 
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si deve intendere 
riferita anche alla parte di un’unione civile.   

Il codice considera la qualità di coniuge elemento costitutivo del reato – così 
connotandolo come reato proprio – esclusivamente nell’art. 570 Cp («Violazione degli 
obblighi di assistenza familiare»), che dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6/2017 potrà 
essere contestato anche alla parte di un’unione civile. Molto più numerose sono invece 
le disposizioni codicistiche che annoverano la qualità di coniuge – e quindi 
attualmente di soggetto civilmente unito – quale circostanza aggravante54.  

																																																								
50 Per tutti P. Schlesinger, Matrimonio tra individui dello stesso sesso contratto all’estero, in FamDir 
2005, 415 ss.  
51 In questo senso: M. Bonini Baraldi, Il matrimonio fra cittadini italiani dello stesso sesso contratto 
all'estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all'ordine pubblico, in FD 2005, 418.  
52 Così G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 9, il quale menziona 
Cass. 13.12.2006 n. 9743, Ullo, in CEDCass, m. 235912 in relazione all’orientamento espresso dalla 
Suprema Corte in materia di matrimoni contratti all’estero.  
53 Su questa fattispecie: R. Dolce, Induzione al matrimonio mediante inganno, in ED, XXI, 1971, 317 ss.; 
G. D. Pisapia - Bianchi, Induzione al matrimonio mediante inganno nel diritto penale, in DigDPen, VI, 
1992, 388 ss.   
54 In particolare: l’art. 577 co. 2 Cp, relativo alle aggravanti dell’omicidio, a sua volta richiamato dagli 
artt. 582 e 585 Cp per le lesioni personali, dagli artt. 583-bis e 585 Cp per le pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili, dagli artt. art. 584 e 585 Cp per l’omicidio preterintenzionale; l’art. 591 
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Lascia non poco perplessi la limitazione dell’assimilazione tra coniuge e parte 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso alle sole aggravanti e non anche alle 
attenuanti55. Non sempre, infatti, l’ordinamento penale esprime un atteggiamento di 
sfavore nei confronti di chi commette un reato ai danni del partner, né in tutti i casi in 
cui il legislatore collega a tale qualifica un aggravamento sanzionatorio, il fondamento 
di una simile scelta risulta incontrovertibile56. È, quindi, auspicabile un intervento 
correttivo da parte della Corte Costituzionale, la quale potrebbe essere chiamata a 
pronunciarsi sulla compatibilità con l’art. 3 Cost. del mancato richiamo delle 
attenuanti57.       

 
3.3. Mentre nulla ha disposto riguardo alle circostanze attenuanti che 

menzionano la qualifica di “coniuge”, il legislatore delegato è, invece, intervenuto sulla 
norma più controversa che connette alla qualità di coniuge un trattamento punitivo 
più favorevole: l’art. 649 Cp. Esso prevede la non punibilità – o la punibilità a querela 
– per i delitti contro il patrimonio 58  commessi a danno di soggetti legati da un 
determinato rapporto di parentela 59 , tra i quali anche il coniuge non legalmente 
separato.  

																																																								
co. 4 Cp «Abbandono di persone minori o incapaci»; l’art. 602-ter co. 6 Cp che rinvia agli artt. 600 Cp 
«Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù», 600-bis, co. 1 Cp «Prostituzione minorile», 600-
ter Cp «Pornografia minorile», 601 Cp «Tratta di persone», 602 Cp «Acquisto e alienazione di schiavi»; 
l’art. 605 co. 2 n. 1 Cp «Sequestro di persona»; l’art. 609-ter co. 1 n. 5-quater Cp (che elenca le aggravanti 
della violenza sessuale); l’art. 612-bis co. 2 «Atti persecutori». Riguardo a quest’ultima fattispecie 
occorre osservare come la parte dell’unione civile potesse già assumere rilievo poiché l’aggravante si 
riferisce, oltre che al congiunge, anche a colui che sia o sia stato legato alla persona offesa da una 
relazione affettiva (cfr. A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza 
more uxorio”, cit., 87). 
55 Cfr. A. Merli, ibidem; G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 9; 
P. Pittaro, Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato, cit., 494;  
56 Si è osservato in dottrina (A. Roiati, Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della 
persona “comunque convivente” nell'orizzonte della famiglia “liquida”, cit., 1462) come, in linea di 
massima, il legislatore abbia ritenuto meritevoli di un trattamento sanzionatorio più afflittivo tutte le 
fattispecie contraddistinte da un rapporto affettivo tra soggetto attivo e vittima (e ciò effettivamente 
si verifica in materia di reati contro la persona). Tuttavia in fattispecie come quella di cui all’art. 612-
bis Cp appare evidente che da una parte il legame può essere indice di maggiore vulnerabilità della 
vittima, giustificando l’aggravamento della pena sul piano oggettivo della gravità del fatto, ma 
dall’altra esso può essere apprezzato in termini di minore colpevolezza ove si sposti l’attenzione sul 
compimento da parte del reo di atti finalizzati al mantenimento o al ripristino del rapporto (cfr. G. 
Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona3, Bologna 2010, 379).   
57 Lo stesso dicasi per altri benefici connessi alla qualità di “coniuge” non richiamati dalla norma, come 
per esempio il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana di 
cui all’art. 19 co. 2 lett. c d.lgs. 25.7.1998 n. 286 o il diritto alla riparazione in caso di morte del coniuge 
previsto dall’art. 644 Cpp.    
58 Esclusi quelli puniti dagli artt. 628, 629 e 630 Cp e ogni altro delitto contro il patrimonio commesso 
con violenza alle persone.  
59 Gli altri soggetti menzionati sono: l’ascendente o il discendente; l’affine in linea retta; l’adottante o 
l’adottato; il fratello o la sorella conviventi. 
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Lungi dall’accogliere l’invito della Corte costituzionale ad abolire un privilegio 
ormai percepito come anacronistico60, l’art. 574-ter 1 co. 1 lett. c e d Cp ne ha ampliato 
il campo operativo. La prima lettera inserisce, infatti, nell’articolo 649 co. 1 Cp un 
nuovo comma 1-bis, che rende applicabile la causa di non punibilità anche nel caso in 
cui il reato sia stato commesso in danno «della parte dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso». La lett. d modifica, invece, l’art. 649 co. 2 Cp, che subordina la punibilità 
alla querela della persona offesa ove il reato sia stato commesso a danno del coniuge 
legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l’autore 
del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. 
Il decreto delegato interviene su tale disposizione per consentire la punibilità a querela 
della parte dell’unione civile qualora sia stata manifestata, dinanzi all’ufficiale dello 
stato civile, la volontà di scioglimento dell’unione ma non sia ancora intervenuto lo 
scioglimento della stessa. La ragione di questa precisazione va ricercata nella già 
mentovata differenza tra matrimonio e unione civile in rapporto allo scioglimento del 
legame. Non contemplando il secondo istituto la separazione legale, la corrispondente 
fase transitoria è, infatti, rappresentata dal periodo eventualmente intercorrente fra la 
manifestazione, davanti all’ufficiale di stato civile, della volontà di porre fine all’unione 
da parte di entrambi o di uno solo dei partner e il suo definitivo scioglimento61.  

La causa di non punibilità di cui all’art. 649 Cp62 affonda le proprie radici nel 
diritto romano ed è sempre stata presente nell’ordinamento italiano, trovando spazio 
tanto nel codice Zanardelli quanto nel codice Rocco. Varie ed eterogenee sono le 
ricostruzioni del fondamento di tale figura, ricondotto a volte all’esigenza di 
salvaguardare l’unità del nucleo familiare dall’intervento disgregatore dell’autorità 
giudiziaria, altre all’insindacabilità ab externo del potere di autodichia familiare 

																																																								
60 C. Cost. 5.11.2015 n. 223, in FamDir 2016, 229 ss. con nota di P. Pittaro, Reati contro il patrimonio: 
anacronistica la previsione di non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti. Sulla pronuncia 
cfr. anche V. Spinosa, La causa di non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi in ambito 
familiare: un privilegio irragionevole secondo la corte costituzionale (sent. 5.11.2015 n. 223), in 
www.lalegislazionepenale.eu, 4.2.2016; G. Leo, Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina 
di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, in www.penalecontemporaneo.it, 
9.11.2015. 
61  Il testo finale è frutto dell’adeguamento del Governo alle osservazioni presentate dalla II 
Commissione della Camera dei Deputati in data 8 novembre 2016 e dalla II Commissione del Senato 
in data 16 novembre 2016 (cfr. Relazione illustrativa, cit., 6 ss.). Esso rappresenta l’unica parte del 
decreto modificata in adesione ai rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari, nonché la sola che 
era stata oggetto di critiche. Nella versione originaria si estendeva la causa di non punibilità al partner 
di un’unione civile fra persone dello stesso sesso “in costanza di coabitazione”. Questo generava 
tuttavia una disparità di trattamento non giustificata rispetto alle persone unite in matrimonio, che è 
stata pertanto rimossa.  
62 Sulla quale v. A. Lamberti, L’esimente dei rapporti di famiglia nei delitti contro il patrimonio, Salerno 
1982; G. Leo, Sulla non punibilità dei delitti contro il patrimonio tentati in danno dei prossimi congiunti, 
in DPP 2008, 1516; I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come “causa di non punibilità” nei 
delitti contro il patrimonio, in CP 2009, 2396; P. Cipolla, L’anziano vittima dei reati patrimoniali, in GM  
2011, 3019; G. Cocco, I rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di 
parte, in RespCivPrev 2015, 1048 ss.  



Approfondimenti	 La	fisionomia	della	“famiglia”	penalisticamente	rilevante	 S.	Clinca	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						15																																																																							15.1.2018	

riconosciuto al pater familias, altre ancora alla superiorità del bene giuridico dell’onore 
e dell’unità familiare rispetto agli interessi di carattere patrimoniale lesi dal reato63.  

Quale che fosse la ratio che ha spinto il legislatore a introdurre la causa di non 
punibilità de qua, per la dottrina maggioritaria e per la stessa Corte costituzionale si 
tratta di una norma superata, in quanto non consentanea al principio personalista che 
innerva il testo costituzionale. È, infatti, di palmare evidenza come essa vada 
indistintamente a sacrificare l’individuo, che potrebbe ben aver interesse alla 
persecuzione del reato, in nome di un astratto e indimostrato interesse contrario del 
gruppo familiare. A tal proposito, suona estremamente attuale l’avvertimento di 
Beccaria, il quale rileva come la “morale domestica tradizionale” comanda un continuo 
sacrificio di se stessi a un idolo vano, che prende il nome di “bene di famiglia”64. 

Fermo restando, dunque, che la scelta più indicata sarebbe stata quella di 
abrogare o riformare l’art. 649 Cp65 – magari introducendo la punibilità a querela 
anche nelle ipotesi del primo comma66 – non si può che apprezzare l’estensione della 
causa di non punibilità anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, 
poiché, fino a quando essa permane nel codice, qualsiasi distinzione tra coniuge e 
soggetto unito civilmente sarebbe discriminatoria.  

Prima di passare all’esame delle modifiche in ambito processuale, occorre fare 
una precisazione riguardo alle norme penali che, per come sono state formulate le 
disposizioni della legge fin qui analizzate, non potrebbero riferirsi anche alle unioni 
civili. Ci si riferisce, in particolare all’art. 4 co. 1 n. 3 l. 20.2.1958 n. 75 (meglio nota come 
legge Merlin), che collegando l’aggravante delle fattispecie di induzione, 
favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione (ci sui all’art. 3) alla qualifica di 
“marito” non sembra – in assenza di una espressa parificazione in questo senso – 
applicabile con riferimento alla parte dell’unione civile. 

Ancor prima dell’emanazione del decreto delegato, si era ritenuto che siffatta 
aggravante potesse rientrare nel campo applicativo dell’art. 1 co. 20 l. 76/2016, 
valorizzando «il profilo degli obblighi di assistenza materiale e morale, con il cui 
“pieno adempimento” mal si conciliano, verosimilmente, condotte di induzione, 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione» 67 . Non pare di potersi 
																																																								
63 In merito alle tesi interpretative avanzate in dottrina cfr. V. Spinosa, La causa di non punibilità dei 
reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, cit., 2, 5.  
64 Citato da L. Mengoni, Diritto di famiglia, in Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione 
legislativa nel processo di produzione del diritto. Atti dell’incontro di studio, Firenze 26-28 settembre 
1996, a cura di P. Grossi, Milano 1997, 36-37.  
65  La C. Cost. 5.11.2015 n. 223, cit., argomenta infatti che sono «prospettabili una molteplicità di 
alternative, costituzionalmente compatibili, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per 
determinate figure parentali, la soluzione dell’impunità, anche contro la volontà della vittima ed anche 
quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare». 
66 Cfr. G. Pioletti, Punibilità (cause di esclusione della), in DigDPen, X, Torino 1995, 525; M. Riverditi, 
La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”) nella prospettiva del diritto 
penale vigente. Riflessioni, in Studi in onore di Franco Coppi, cit., 577. Si tratterebbe di una soluzione 
in grado di contemperare efficacemente gli interessi contrapposti, in quanto lascerebbe la vittima del 
reato libera di scegliere se attivare o meno la persecuzione del reato. A favore di questa soluzione si 
esprime anche la Relazione illustrativa, cit., 6.       
67 Così G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici 
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condividere questa tesi alla luce di quanto si è detto riguardo all’inoperatività della 
clausola di adeguamento automatico in materia penale. Inoltre, ragionando in questi 
termini, si sarebbe dovuto ritenere che la clausola in questione fosse riferibile anche 
all’aggravante della fattispecie di omicidio di cui all’art. 577 Cp68, che si concilia con il 
pieno adempimento degli obblighi di assistenza materiale e morale ancor meno 
rispetto all’induzione/favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione. Dunque – 
pur nella consapevolezza del formalismo che affligge la soluzione caldeggiata – si 
dovrà escludere l’estensione dell’aggravante de qua alla parte dell’unione civile, a 
pena di incorrere in un’analogia in malam partem69.     

 
4. In merito al settore processuale penale, la Relazione illustrativa del Governo 

ritiene che – stante l’assenza in quest’ambito del divieto di analogia – il coordinamento 
possa essere già assicurato dall’art. 1 co. 20 l. 76/2016, destinato a trovare pienamente 
applicazione, per esempio, con riferimento al regime delle incompatibilità70. A parte i 
dubbi suscitati dall’assolutezza con cui si proclama l’inoperatività del divieto di 
analogia in materia processuale penale71, non sembra che la clausola teleologica possa 
operare in materia di incompatibilità processuali. Gli artt. 35 «Incompatibilità per 
ragioni di parentela, affinità o coniugio» e 36 «Astensione» Cpp presidiano infatti 
l’interesse endoprocessuale dell’imparzialità dell’organo giudicante (di rilevanza 
costituzionale e indisponibile da parte del titolare dell’incarico), non l’interesse 
extraprocessuale di tutelare i «diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti 
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso» (di rilievo meramente interno al 
legame di coppia)72. È, quindi, prospettabile una censura di costituzionalità degli artt. 

																																																								
della Legge Cirinnà, cit., il quale tuttavia prospetta l’ipotesi in termini piuttosto dubitativi.   
68 Congettura invece giustamente esclusa dallo stesso G. L. Gatta, ibidem.  
69 In questo senso P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 10011, il quale sottolinea come 
l’interpretazione contraria finirebbe paradossalmente per includere tra gli obblighi imposti alla parte 
dell’unione civile quello di non commettere reati a danno del partner.      
70 Relazione illustrativa, cit., 8, in cui si legge: «gli obblighi che derivano dall’unione civile sono anche 
quelli in cui la costituzione dell’unione fa sorgere una situazione di incompatibilità e il loro 
adempimento impone il dovere di astensione». 
71 Che invece deve considerarsi sicuramente vigente anche in questo ambito nella misura in cui il 
procedimento analogico possa incidere sulla libertà personale, ipotesi tutt’altro che infrequente in 
caso di interpretazione estensiva o analogica di norme processuali penali. Sugli effetti in malam partem 
prodotti dall’estensione della nozione di prossimi congiunti v. supra nota 36. Sulla valenza del 
principio di legalità nel campo processuale e sul suo fondamento nell’art. 111 co. 1 Cost. v. G. Ubertis, 
Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Torino 2013, 38.  
72 Così F. Cassibba, Unioni civili e convivenze di fatto nel sistema processuale penale dopo il d.l.vo 19 
gennaio 2017 n. 6, cit, 345, il quale osserva come, pur potendo l’unione civile integrare le “gravi ragioni 
di convenienza” ex art. 36 lett. h Cpp, trattandosi di una causa di astensione (che non costituisce 
motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 37 Cpp), la tutela dell’imparzialità sarebbe rimessa in maniera 
irragionevole alla sensibilità del singolo giudice (cfr. anche G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà, cit.). Per la medesima ragione 
il problema non è risolto neanche dall’inclusione della parte dell’unione civile tra i prossimi congiunti, 
pure richiamati dall’art. 36 co. 1 lett. b, d, e ed f Cpp, che impone al giudice l’obbligo di astensione in 
presenza di determinati interessi o legami fra lui o un prossimo congiunto e le parti. Quanto detto si 
ripropone anche con riferimento alla sostituzione del pubblico ministero disciplinata dagli artt. 52 co. 
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35 e 36 Cp in relazione al corretto andamento del processo (artt. 24 e 111 Cost.) e 
all’imparzialità del giudice (artt. 25 co. 1 e 111 co. 2 Cost.), nella parte in cui non 
richiamano, oltre al coniuge, la parte dell’unione civile73.   

L’unico intervento espresso sul codice di procedura penale operato dal decreto 
delegato è quello sull’art. 199 co. 3 Cp74. L’articolo, rubricato «Facoltà di astensione dei 
prossimi congiunti», al primo comma prevede che i prossimi congiunti dell’imputato 
non siano obbligati a deporre, salvo che abbiano presentato denuncia, querela o 
istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato. Il secondo 
comma prescrive al giudice, a pena di nullità, l’obbligo di avvisare i soggetti predetti 
della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendano avvalersene.  

La nuova nozione di “prossimi congiunti” – richiamata dal primo comma – 
estende alla parte dell’unione civile la facoltà di astensione menzionata nel caso in cui 
il legame non sia stato sciolto. Il terzo comma 75  modula la facoltà di astensione 
diversamente nell’ipotesi di scioglimento del legame ed è stato modificato dall’art. 2 
co. 1 lett. a e b d.lgs. 7/2016. La norma prevede ora che le disposizioni dei primi due 
commi si applichino – limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante 
la convivenza coniugale «o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso» 
– a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto 
con esso; al coniuge separato dell’imputato; alla persona nei cui confronti sia 
intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o «cessazione degli effetti civili 
del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con 
l’imputato»76.     

 
5. Il dato immediatamente registrato in chiave critica dalla dottrina penalistica 

è la pressoché totale assenza di riferimenti, tanto nella legge Cirinnà quanto nel 
decreto delegato, alle convivenze di fatto. Esse sono contemplate dal solo art. 1 co. 36 
l. 76/2016, che estende ai conviventi di fatto i medesimi diritti spettanti al coniuge nei 
casi previsti dall’ordinamento penitenziario. La nuova previsione – si è tuttavia rilevato 
– ha un significato eminentemente simbolico, giacché l’ordinamento penitenziario (l. 
26.7.1975 n. 354) aveva già in molti casi previsto una parificazione tra le due figure77.  

																																																								
1 e 53 co. 2 Cp, giacché quest’ultimo rinvia all’art. 36 Cp.    
73 Cfr. P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1011.    
74 Sulle modifiche apportate dalla legge Cirinnà e dal d.lgs. 6/2017 in ambito processuale v. G. M. 
Baccari, Unioni civili e prova testimoniale nel processo penale, in DPP 2017, 997 ss.  
75 Che estende le disposizioni appena citate anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. 
76 Il riferimento nell’art. 199 co. 3 Cp al convivente o al soggetto che avesse convissuto rende in realtà 
superflua quest’ultima precisazione, cfr. C. Balzarini, Unioni civili: pubblicati in Gazzetta i 3 decreti 
attuativi, cit., e Pittaro, Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato, cit., 495.     
77 P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1007; G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello 
stesso sesso: profili penalistici, cit., 4-5, il quale menziona tra le ipotesi di parificazione già 
legislativamente previste quelle relative: ai colloqui  (art. 37 Op), anche in caso di sorveglianza speciale 
(art. 14-quater Op) e nel contesto del regime del c.d. carcere duro (art. 41-bis Op); alla corrispondenza 
telefonica (art. 39 Op); ai permessi di visita al coniuge o convivente in imminente pericolo di vita o in 
casi di particolare gravità (art. 30 Op), ovvero affetto da grave disabilità (art. 21-ter Op); all’invio di 
denaro da parte del detenuto (art. 25 Op e art. 57 d.P.R. 230/2000).  
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Al tempo in cui l’istituzionalizzazione della coppia omosessuale si profilava 
ancora lontana – dato il colpevole ritardo con cui l’ordinamento italiano si è adeguato 
agli obblighi assunti in sede internazionale78 – si era ipotizzato che la Consulta fosse 
restia a riconoscere rilevanza giuridica alla convivenza eterosessuale per il timore di 
aprire una breccia verso il riconoscimento della coppia omosessuale79. È troppo presto 
per riscontrare gli effetti dell’introduzione delle unioni civili sul self restraint della 
Corte rispetto alle convivenze, ma non è azzardato ipotizzare che la l. 76/2016 possa 
spingere esattamente nella direzione opposta. La deliberata pretermissione del 
convivente more uxorio – proprio nel momento in cui si sancisce l’equivalenza tra 
coniuge e persona civilmente unita – ribadisce, infatti, un orientamento formalistico 
in perfetta continuità con il passato, che potrebbe indurre la Consulta a consolidare gli 
orientamenti espressi in precedenza.     

L’annosa questione della rilevanza della convivenza more uxorio nel diritto 
penale si è periodicamente riproposta nel dibattito dottrinale soprattutto a margine 
delle pronunce relative all’applicabilità dell’art. 384 co. 1 Cp al convivente di fatto. Se 
la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte è contraria a questa lettura80, si 
registrano tuttavia alcune aperture in questa direzione81. 

L’opportunità – da tempo segnalata in dottrina82 – di includere tra i beneficiari 
della causa di non punibilità i conviventi more uxorio, fa leva sulla natura giuridica 
della figura in questione. Secondo l’impostazione più convincente la disposizione de 
qua sarebbe motivata dall’inesigibilità dell’obbligo giuridico di collaborare con la 
giustizia da parte di un soggetto che potrebbe essere guidato dall’intima esigenza 
morale di salvaguardare il proprio familiare da un’eventuale condanna83. Si tratta, a 

																																																								
78 Cfr. C. EDU 21.7.2015, Oliari v. Italia, in NGCComm 2015, 918.  
79 R. Bartoli, Unioni di fatto e diritto penale, cit., 1626-1627, il quale osserva: «assimilare la coppia omo 
alla coppia etero unita dal matrimonio è impossibile in virtù del matrimonio concepito 
necessariamente tra etero; al contrario, assimilare la coppia omo alla coppia etero non unita dal 
matrimonio diviene possibile, proprio perché viene meno ciò che senza dubbio obbliga a diversificare, 
e cioè per l’appunto il matrimonio. E la Corte – purtroppo – non se la sente di aprire questa breccia».  
80  Ex multis: Cass. 16.9.2015, S.V. e altri, in www.leggiditalia.it; Cass. 14.5.2015 n. 37354, in 
www.leggiditalia.it; Cass. 25.2.2014 n. 16121, in www.leggiditalia.it; Cass. 22.10.2010, Migliaccio, in 
MassUff n. 248903; Cass. 17.2.2009 n. 20827, Agate, in MassUff n. 244725; Cass. 18.1.1991, Izzo, in 
MassUff n. 187017; Cass. 5.5.1989, Creglia, in CP 1990, 1734 ss.; Cass. 20.2.1988, Melilli, in MassUff n. 
178467. 
81 Cass. 30.4.2015 n. 34147, in CP 2016, 987 ss., con nota di G. Stampanoni Bassi, Applicabilità dell’art. 
384 c.p. al convivente more uxorio. In precedenza v. Cass. 22.1.2004 n. 22398, Esposito, in CP 2005, 2231 
ss., la quale si era limitata – in un obiter dicutm – a ritenere praticabile l’estensione analogica della 
disposizione al convivente, senza tuttavia riconoscerla nel caso concreto (nel quale rilevava la 
mancanza dei presupposti).   
82 Sulle diverse soluzioni proposte in dottrina per pervenire all’estensione dell’esimente de qua al 
convivente v. L. Prudenzano, Riflessioni a margine di una recente estensione della causa di non 
punibilità prevista dall’art. 384, co. 1 c.p., ai conviventi more uxorio. Nota a Cass. pen., Sez. II, 21-30 aprile 
2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, in www.penalecontemporaneo.it, 30.11.2015, 8.   
83 Cfr. A. Crespi, Falsa testimonianza e possibilità di astensione dalla deposizione, in RIDPP 1952, 675 
ss.; G.M. Flick, L’esimente speciale dell’art. 384 comma 1 c.p. e l’aggravante generale dell'art. 61 n. 2 c.p. 
nel delitto di falsa testimonianza, in RIDPP 1964, 218 ss.; G. Conso, L’alibi dei parenti, in AP 1971, 176 ss.; 
A. Manna, L’art. 384 c.p. e la “famiglia di fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di giustizia” da parte 
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ben vedere, della medesima ratio sottostante alla previsione dell’art. 199 Cp. Tale 
norma esonera determinate persone – tra cui il convivente in relazione ai fatti 
verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale – proprio in virtù 
dell’inesigibilità da parte di essi di un comportamento potenzialmente lesivo del 
rapporto affettivo che li lega all’imputato84. Se la specificità di questa disposizione non 
consente di trarre da essa – come avverte la Corte Costituzionale85 – un favor evolutivo 
verso la parificazione dei due rapporti, non può negarsi come l’art. 199 Cp altro non sia 
che la norma processuale speculare all’art. 384 co. 1 Cp, che esclude la punibilità sul 
piano sostanziale86. Di conseguenza, una differenziazione del campo soggettivo di 
applicazione delle due norme non può che essere latrice di irrazionalità nel sistema87.  

L’equiparazione tra coniuge e convivente more uxorio, opportuna nel caso 
appena considerato, non può tuttavia essere postulata come criterio informatore di 
una futura revisione del diritto penale di famiglia. Quest’ultima dovrebbe 
preferibilmente procedere in modo casistico tanto in relazione agli effetti in malam 
partem quanto in bonam partem, interrogandosi di volta in volta sulla compatibilità 
dell’esclusione del convivente con gli scopi di tutela perseguiti da ciascuna norma. Non 
sembra, infatti, condivisibile l’auspicio, espresso da alcuni autori, di una coerenza del 
sistema, laddove essa venga intesa come uniformità di soluzioni 88 . La figura del 

																																																								
della Corte costituzionale?, cit., 90 ss.; G. Piffer, I delitti contro l’amministrazione della giustizia, I, in 
Trattato di diritto penale parte speciale, IV, a cura di E. Dolcini - G. Marinucci, Padova 2005, 867 ss.; A. 
Spena, Sul fondamento della non punibilità nei casi di necessità giudiziaria (art. 3841 c.p.), in RIDPP 
2010, 145 ss.; R. Bartoli, Unioni di fatto e diritto penale, cit., 1621 ss. 
84  La Corte europea dei diritti dell’uomo ha tuttavia riconosciuto libertà al legislatore nazionale 
nell’accordare o meno siffatta facoltà di astensione al convivente, escludendo che violi l’art. 8 CEDU 
una disciplina interna che la riconosca in capo al coniuge e al convivente registrato ma non al 
convivente di fatto: C. EDU 3.4.2012 Van der Heijden v. Netherlands, su cui v. M. Pelazza, Obbligo di 
testimonianza del convivente more uxorio: la Corte EDU non apre alle coppie di fatto, in 
www.penalecontemporaneo.it, 15.5.2012.  
85 C. Cost. 8.5.2009, n. 140, cit.  
86 A. Gargani, Riflessi sostanziali dell’estensione al convivente more uxorio della facoltà di astenersi dal 
testimoniare, in LP 1991, 198, parla dell’art. 384 co. 1 Cp come dell’«immagine speculare della norma 
processuale penale prevista dall’art. 199.3 c.p.p.» ed evidenzia come l’interdipendenza tra le due norme 
emerga anche dall’automatica modificazione dell’ambito applicativo dell’art. 384 co. 2 Cp al variare 
dei soggetti indicati dall’art. 199 Cpp. Sulla stretta correlazione tra le due norme, in giurisprudenza: 
Cass. S.U. 29.11.2007, Genovese, in CP 2008, 2341, con nota di G. Andreazza, Considerazioni a margine 
della sentenza Sez. Un. Genovese: la causa di non punibilità dell’art. 384 c.p. e la rinuncia alla facoltà di 
astenersi.     
87 Cfr. M. Bertolino, La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in RIDPP 2008, 579 ss.; 
M. Riverditi, La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”) nella prospettiva 
del diritto penale vigente. Riflessioni, cit., 574, il quale osserva come le dinamiche psicologiche che 
sorreggono e giustificano la previsione di cui all’art. 384 Cp siano le medesime tanto nella convivenza 
quanto nel coniugio.  
88  Cfr. S. Beltrani, Ancora sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia di fatto: prime aperture 
giurisprudenziali, in CP 2011, 1034, il quale – in adesione alle argomentazioni della Suprema Corte – 
scrive: «la Corte ha condivisibilmente evidenziato che l’interprete deve ricondurre il sistema a 
coerenza onde evitare ad adottare soluzioni che contrastino – prima ancora che con una visione 
unitaria del tema – con il senso comune: “perché mai all’imputato di lesioni volontarie in danno del 
convivente more uxorio dovrebbe essere contestata l’aggravante di aver commesso il fatto in danno 
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convivente può ben assumere un diverso rilievo a seconda del contesto considerato: se 
per alcuni reati contro la persona l’assimilazione tra coniuge e convivente è plausibile, 
poiché la ratio dell’incriminazione o dell’aggravamento sanzionatorio è rintracciabile 
nella maggiore vulnerabilità del soggetto legato da un vincolo affettivo (che prescinde 
dalla formalizzazione del rapporto)89, non è detto che lo sia – per esempio – anche per 
i reati contro il patrimonio90. Il matrimonio (e ora l’unione civile), a differenza della 
convivenza di fatto, genera un assetto patrimoniale peculiare e ben definito: basti 
pensare all’applicazione automatica della comunione dei beni (in mancanza 
dell’espressa opzione per la separazione legale) o agli obblighi di carattere 
patrimoniale che possono insorgere alla separazione. Simili differenze possono 
astrattamente giustificare un trattamento differenziato tra coniuge/soggetto unito 
civilmente e convivente: ritenendo che tra le possibili ragioni della non punibilità di 
cui all’art. 649 Cp vi sia la presunzione della “confusione” delle sostanze patrimoniali 
nel ménage familiare 91 , l’esclusione del convivente potrebbe essere motivata 
dall’assenza di disposizioni civilistiche che fondino un’analoga presunzione nel quadro 
della convivenza92.   

Quanto detto non induce tuttavia a proporre una soluzione unitaria neppure 
per una categoria omogenea di reati. In prospettiva de iure condendo, infatti, 
l’equiparazione del convivente al coniuge o all’unito civilmente sembra opportuna 
esclusivamente con riferimento ad alcuni reati contro la persona (da individuare in 

																																																								
del coniuge convivente e poi, se la stessa persona commette un furto in danno del medesimo 
convivente, viene punita come qualunque autore del medesimo fatto?”». 
89 Emblematica in tal senso è l’aggravante di cui all’art. 577 co. 2 Cp, che punisce più severamente 
l’omicidio a danno del coniuge (e ora della parte dell’unione civile). Del tutto irragionevole è 
l’esclusione del convivente dall’ambito soggettivo di applicazione della circostanza, stante l’irrilevanza 
della formalizzazione del rapporto ai fini del riconoscimento del maggior disvalore insito nell’omicidio 
del proprio partner. Sull’impossibilità, allo stato attuale, di applicare l’aggravante in questione in un 
caso di tentato omicidio ai danni del convivente more uxorio cfr. Cass. 10.1.2017 n. 808, in 
www.neldiritto.it.  
90 P. Pittaro, Reati contro il patrimonio: anacronistica la previsione di non punibilità per fatti commessi 
a danno di congiunti, cit., 237 rileva come l’ordinamento segua per i reati contro il patrimonio e per 
quelli contro la persona uno schema esattamente inverso: mentre per i primi quanto più stretto è il 
legame tanto meno rigida è la pretesa punitiva, per i secondi alla maggiore prossimità del vincolo di 
parentela corrisponde un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Lo stesso autore evidenzia 
come «la famiglia, la convivenza, il rapporto affettivo in campo penale vengano ad incidere in maniera 
nettamente diversa – e non sempre coerente – a seconda del bene tutelato dai diversi settori penali» 
(P. Pittaro, I profili penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1012). 
91 Sulle diverse declinazioni di questa teoria in dottrina cfr. V. Spinosa, La causa di non punibilità dei 
reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare: un privilegio irragionevole secondo la corte 
costituzionale (sent. 5.11.2015 n. 223), 6.  
92 Contra A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio”, 
cit., 94 ss., la quale propone come soluzione unitaria in tutti i casi di effetti in bonam partem la 
parificazione tra unioni civili e convivenze (sia registrate che libere). L’autrice ritiene irragionevole 
l’estensione della disciplina di cui all’art. 649 Cp alle parti dell’unione civile e non ai conviventi di fatto. 
Quest’ultima posizione è tuttavia argomentata facendo riferimento all’esigenza di tutela dell’unità 
della famiglia come ratio fondante l’art. 649 Cp, prospettiva che correttamente condurrebbe a 
estendere la causa di non punibilità anche al convivente.     
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base al criterio che si preciserà tra breve). In relazione ad altri reati di quest’ambito 
pare invece preferibile mantenere inalterate le differenze che allo stato attuale 
sussistono tra conviventi e soggetti coniugati/civilmente uniti. Il divario più rilevante 
tra queste figure, in particolare, si riscontra nei casi in cui l’integrazione del reato 
dipende dall’esistenza di una posizione di garanzia nei confronti del partner. Mentre 
essa è pacificamente sussistente in capo al coniuge o alla persona unita civilmente, non 
lo è in capo al convivente di fatto93. La previsione dell’art. 1 co. 11 l. 76/2016, alla stregua 
del quale le parti dell’unione civile «acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi 
doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e 
alla coabitazione», collega ai componenti della coppia omosessuale una posizione di 
garanzia, al pari di quella gravante sui coniugi ai sensi dell’art. 143 Cc. Lo stesso non 
può dirsi riguardo alle convivenze di fatto, poiché – ha osservato attenta dottrina94 – 
l’art. 1 co. 36 l. 76/2016 («si intendono per “conviventi di fatto” due persone 
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza 
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da 
matrimonio o da un’unione civile») si limita semplicemente a fotografare una 
situazione di fatto (la presenza di un vincolo di assistenza morale e materiale) e non a 
imporre un corrispondente obbligo giuridico. 

Ritenere che una posizione di garanzia possa derivare da una situazione di mero 
fatto quale la convivenza (registrata o meno), significherebbe ricostruire in sede 
“fattuale” la posizione di garanzia, in patente violazione del canone della legalità 
penale95. Diversa è la situazione in cui la posizione di garanzia gravante sul convivente 
tragga la propria origine da una fonte contrattuale 96 , poiché sarà in tal caso 
quest’ultima a definire i contorni dell’obbligo di agire penalmente rilevante. Così come 
diversa è l’ipotesi in cui il convivente rivesta il ruolo di garante in quanto tutore, 
curatore o amministratore di sostegno del partner97: anche in questa situazione la 
																																																								
93 Cfr. G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 5; P. Pittaro, I profili 
penali della L. n. 76 del 2016, cit., 1009; A. Merli, Note introduttive al tema: “La rilevanza penalistica della 
convivenza more uxorio”, cit., 83.    
94 Così: G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 5.  
95 Sull’impossibilità di conciliare con i principi del nostro ordinamento penale la genesi “fattuale” di 
una posizione di garanzia al di fuori della previsione di un obbligo giuridicamente vincolante v. G. De 
Francesco, Diritto penale. I fondamenti, Torino 2008, 190-191.     
96 L’art. 1. co. 40 l. 76/2016 consente di attribuire al proprio partner importanti poteri decisionali in 
ipotesi di malattia o morte: «ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante 
con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per 
le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le 
modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie». G. L. Gatta, Unioni civili tra persone 
dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 5, rileva come la norma riportata sia destinata ad avere 
significative ricadute penalistiche in tema di consenso nell’attività medico-chirurgica e di scelte di 
fine-vita. Il recentissimo provvedimento normativo sul c.d. “testamento biologico” («Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», Atto Senato n. 2801 approvato 
definitivamente in data 14 dicembre 2017 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) consente 
di rendere destinataria di informazioni sul proprio stato di salute e coinvolgere nella relazione tra 
medico e paziente, ove quest’ultimo lo desideri, anche una persona di fiducia (quindi non 
necessariamente un familiare o un convivente).   
97 Adesso possibile ai sensi dell’art. 1. co. 48 l. 76/2016.  
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posizione di garanzia non deriva dalla mera coabitazione, ma dal provvedimento 
giudiziale di nomina98.      

Dovendosi quindi considerare inesistente una posizione di garanzia in capo al 
convivente more uxorio, questi non potrà essere chiamato a rispondere ex art. 40 co. 2 
Cp per i reati di omicidio o lesioni nel caso di mancata prestazione di assistenza al 
partner 99 . Una modifica del quadro normativo civilistico di riferimento volto a 
incardinare una posizione di garanzia sul convivente non appare, peraltro, opportuna, 
in quanto comporterebbe un sacrificio eccessivo della libertà dei conviventi di fatto, 
che potrebbero decidere di non formalizzare il loro legame proprio per non sottostare 
a quelle conseguenze – civili come penali – derivanti dall’istituzionalizzazione del 
rapporto. La necessità di salvaguardare quell’area di libertà che può legittimamente 
essere eletta a essenza della propria relazione consente di elaborare, in una prospettiva 
di riforma, un plausibile criterio discretivo nella selezione delle fattispecie 
incriminatrici da estendere al convivente more uxorio. A ben vedere, infatti, i casi in 
cui converrebbe non ampliare al convivente l’ambito applicativo della fattispecie sono 
quelli connotati dalla sottrazione del reo a determinati obblighi100, la cui assunzione 
non può discendere dal mero fatto della coabitazione, per la stessa ragione per la quale 
non può tollerarsi che a esso si ricolleghi una posizione di garanzia. 

Alla luce di quanto osservato, la riscrittura legislativa del diritto penale di 
famiglia in relazione alla figura del convivente more uxorio dovrebbe – in linea di 
principio – sorvolare sulle fattispecie (per lo più omissive) imperniate sulla pretesa da 
parte dell’ordinamento dell’adempimento di un dovere di solidarietà, che solo 
eccezionalmente101  o in presenza di una qualifica formale102  può essere oggetto di 
coercizione, e soffermarsi esclusivamente sui reati o sulle circostanze il cui fulcro di 
disvalore ruoti intorno al fatto di aver profittato della situazione di vulnerabilità del 
soggetto passivo legato da un sentimento di affetto nei confronti dell’agente. Un 
intervento di questo genere non implicherebbe il riconoscimento della famiglia di fatto 
da parte del legislatore penale, ma semplicemente garantirebbe alle fattispecie o alle 
circostanze sorrette dalla suddetta ratio un’estensione applicativa più coerente con gli 
scopi di tutela da esse perseguiti. Congruente con questa finalità sarebbe anche la 
menzione, accanto al convivente, del soggetto che sia o sia stato legato da una 
relazione affettiva, che – come si è già rilevato – può essere maggiormente vulnerabile 
a prescindere dalla circostanza che via sia o meno una convivenza103.          

         

																																																								
98 Cfr. E. Piccatti, Unioni civili e convivenze di fatto. Riflessi penali, cit. 
99 Così G. L. Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., 5.  
100 Si pensi alla fattispecie di «Violazione degli obblighi di assistenza familiare» (art. 570 Cp) o a quella 
di «Abbandono di persone minori o incapaci» (art. 591 Cp). Contra in dottrina M. Bertolino, La 
famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, cit., 583-584, la quale auspica – in una 
prospettiva de iure condendo – una modifica della fattispecie di cui all’art. 591 Cp volta a includere il 
convivente tra i soggetti attivi del reato (con riferimento all’art. 570 Cp v. p. 588). 
101 Come nella paradigmatica fattispecie dell’omissione di soccorso (art. 593 Cp).  
102 Come nel caso del coniuge o del soggetto unito civilmente.  
103 Fanno riferimento al soggetto che sia o sia stato legato da una relazione affettiva l’art. 609-ter co. 1 
n. 5-quater Cp (che elenca le aggravanti della violenza sessuale) e l’art. 612-bis co. 2 «Atti persecutori». 


