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1. Mi sia consentito muovere da tre premesse generalissime sui rapporti tra 

famiglia e diritto penale. 

Prima premessa sul concetto di famiglia. La famiglia è una delle realtà più 

complesse e – per così dire – tormentate del diritto: se è vero che tutte le realtà 

giuridicamente rilevanti sono contraddistinte, sul piano fenomenologico, da notevole 

dinamicità storico-sociale dei fatti disciplinati e, sul piano normativo, da alta 

valutatività, la famiglia costituisce una realtà con una dinamicità storico-sociale e una 

valutatività accentuatissime. 

La famiglia è fenomeno dinamico sul piano storico-sociale perché è espressione 

diretta e immediata del divenire delle relazioni interpersonali aventi carattere affettivo 

immerse nella società: famiglia, in quanto espressione di rapporti interpersonali, e 

                                                        
 Il presente scritto è destinato alla pubblicazione nel volume G. Fidelbo (a cura di), Il diritto penale della famiglia, 

Torino 2021. Si ringraziano i curatori e l’Editore per la gentile concessione. 



Approfondimenti                                 La famiglia nel diritto penale                                         R. Bartoli 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             2                                                                  23.3.2021 

società si intrecciano e si condizionano reciprocamente creando un tutt’uno che si 

trasforma nel fluire della storia. 

Ma la famiglia è anche concetto altamente valutativo perché, proprio in quanto 

espressione delle relazioni interpersonali che si estrinsecano nella società, su di essa si 

riversano e si contrappongono le diverse letture valoriali e culturali che si formano 

nella società stessa. Potremmo dire che la famiglia è un concetto politico e per certi 

aspetti addirittura polemologico, proprio perché su di esso si vengono a creare tensioni 

tra diverse visioni valoriali. Tensioni più o meno forti non solo e non tanto in presenza 

di società maggiormente lacerate o più coese, quanto piuttosto in presenza di “parti” 

sociali del confronto radicalizzate e arroccate sulle proprie posizioni oppure 

dialogiche. Insomma, al fondo del tema della famiglia, similmente a ciò che accade per 

i temi etici, si agitano tensioni nella sostanza riconducibili a problematiche di 

riconoscimento dei diritti civili. 

Seconda premessa. Dal punto di vista più strettamente penalistico, la famiglia è 

essenzialmente ed inevitabilmente un concetto “prevalentemente” 

civilistico/privatistico. Rispetto alla famiglia il diritto penale si presenta pertanto come 

una sorta di diritto accessorio che mutua il proprio contenuto dalla disciplina 

extrapenale e quindi nella sostanza dal diritto civile. D’altra parte, vi sono aspetti in 

cui la dimensione penalistica acquista una sorta di autonomia dal diritto civile, aspetti 

in cui, potremmo dire, la dimensione sostanziale della dinamica relazionale prevale 

sulla forma giuridica che quest’ultima assume. In questa seconda prospettiva il 

concetto di famiglia tende per l’appunto a sostanzializzarsi in quanto destinato ad 

assumere rilevanza sul piano del disvalore di fatti che sono estranei alla tutela penale 

della famiglia rigorosamente intesa: insomma, certi fatti, che si collocano al di fuori 

dell’ambito della tutela familiare, se realizzati in determinati contesti relazionali 

affettivo-familiari, assumono un disvalore del tutto peculiare, con conseguente 

rilevanza attribuita a tali rapporti. Si pensi in particolare al concetto di violenza 

domestica, dove il carattere violento dei comportamenti viene in gioco all’interno di 

dinamiche relazionali connotate anche solo da affettività, indipendentemente dalle 

forme giuridiche che la relazione riveste, come dimostrato dalla crescente rilevanza 

attribuita alle qualifiche di convivente o ex convivente oppure di “persona legata da 

relazione affettiva” nelle aggressioni a beni personali o al “regolare” sviluppo sessuale 

dei minori.  

Terza e ultima premessa. Non si può parlare di famiglia, ma si deve parlare di 

famiglie. Attenzione! Non solo nel senso che ci sono tante tipologie di famiglia 

diversificate sulla base di ciò che le fonda o le caratterizza: famiglia fondata sul 

matrimonio; unioni civili tra persone dello stesso sesso; convivenza o unioni di fatto; 

relazione affettiva in assenza di convivenza. Ma anche in un senso più ampio e 
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articolato, volto a valorizzare le dinamiche – per così dire – strutturali che possono 

caratterizzare la famiglia e le relazioni interpersonali, e ciò in un duplice senso. 

Da un lato, infatti, vi sono le dinamiche trasformative della famiglia, per cui c’è 

una famiglia – per così dire – unita e una famiglia che invece si è disgregata, potendosi 

poi distinguere tra famiglie in via di disgregazione (quella che potremmo chiamare in 

fase di separazione) e quelle che invece sono definitivamente disgregate, e ciò 

indipendentemente dagli istituti giuridici formalizzati della separazione e del divorzio: 

anche una famiglia basata sulla convivenza conosce fasi di “separazione” e “divorzio” 

sostanzialmente analoghe a quelle della famiglia fondata sul matrimonio. Ebbene, se 

non si può dire che la famiglia esiste anche nell’ipotesi in cui si sia disgregata, tuttavia 

si può affermare che la famiglia può condizionare e condiziona anche le relazioni che 

permangono dopo che la famiglia si è dissolta. Insomma, la famiglia viene meno, ma 

spesso, per molteplici ragioni, le relazioni restano e poiché è ben possibile che 

permangano effetti della famiglia che è venuta meno, un certo concetto di famiglia 

continua nella sostanza a protrarsi anche là dove la famiglia si è dissolta. 

Dall’altro lato, vi sono le varie tipologie di dinamiche relazionali tra i soggetti 

della famiglia, che possono consistere nel rapporto tra i due partners, nel rapporto tra 

genitori e figli, nella duplice dinamica dei due genitori con i figli come anche del 

singolo genitore con i figli, potendosi ulteriormente consistere nel rapporto con i 

“parenti” propri o del partner (affini), e potendosi oggi parlare anche del terzo genitore 

(di colui che convive con persona che ha un figlio da altra relazione), come anche di 

figli nell’ottica di un solo genitore (fratelli e sorelle di mamma o di babbo), perché avuti 

con persone diverse, fino al genitore che diviene tale a seguito di tecniche di 

procreazione assistita vietate nel nostro paese e ammesse in altri (si pensi alla pratica 

della maternità c.d. surrogata e a tutti i problemi che essa pone rispetto alle fattispecie 

di alterazione di stato). 

Ebbene, a volte il fenomeno del diritto penale della famiglia e delle problematiche 

che pone si comprendere meglio se si guarda più alle dinamiche relazionali e quindi 

alla sostanza dei rapporti, che alla loro forma. In particolare, si pensi a come ormai i 

figli siano parificati in quanto figli, a prescindere dal tipo di relazione che intercorre o 

è intercorsa tra i genitori (art. 540 Cp come riformato nel 2013), e a come alla famiglia 

unita si sia ormai aggiunta l’idea della famiglia – per così dire – disgregata (art. 570-bis 

Cp). 

 

2. Una introduzione al diritto penale della famiglia non può non muovere dal 

concetto di famiglia presente nel periodo fascista, non per tornare a descrivere nel 

dettaglio i caratteri che esso presenta, ma per accennare ai riflessi che tale concetto ha 

avuto sulla disciplina penalistica, e, soprattutto, per mettere in evidenza le 
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conseguenze che tale concetto e tale disciplina hanno prodotto sul piano 

socioculturale. Se dopo la caduta del fascismo e il ritorno della democrazia la nostra 

società ha continuato a manifestare un certo disagio ad accogliere determinate istanze 

evolutive e di riforma, ciò è dovuto anche al permanere di retaggi culturali a cui ha 

contribuito il concetto fascista di famiglia e la sua tutela penalistica. Di più: è nostra 

convinzione che la permanenza e la lunga scia lasciata da questo concetto nella società 

siano uno dei fattori che stanno alla base della odierna diffusione della violenza 

domestica, come anche delle difficoltà che incontriamo a contrastarla.  

I caratteri del concetto fascista di famiglia sono arcinoti e indagatissimi. A 

fondamento della famiglia v’è il matrimonio, «istituto creato non a beneficio dei 

coniugi, ma […] atto di dedizione e di sacrificio degli individui nell’interesse della 

società, di cui la famiglia è nucleo fondamentale»1. Con la conseguenza che la famiglia 

assume una valenza più per lo Stato e per la società che per i singoli membri che la 

compongono.  

Conseguentemente, essendo la famiglia una sorta di corpo intermedio tra lo Stato 

e la singola persona, la famiglia è portatrice di interessi unitari che prevalgono su quelli 

dei singoli che ne fanno parte, quindi l’interesse della famiglia inteso come unità 

familiare prevale non solo su finalità, interessi, personalità dei singoli, ma anche sui 

loro diritti e le loro libertà.  

Se poi si considera che unità della famiglia non significa sintesi degli interessi 

espressi da ciascun membro, ma identificazione della stessa con la potestà (sic!) del 

capo famiglia cui erano soggetti moglie (art. 144 Cc 1942) e figli (art. 315 Cc 1942), e 

quindi prevalenza/predominio della volontà del marito/padre sulla moglie e sui figli, 

emerge come dire famiglia unita volesse dire in realtà volontà del marito/padre. 

Infine, last but non least, famiglia fascista significa famiglia per sempre unita fino 

alla morte di uno dei due coniugi, in quanto fondata su un matrimonio indissolubile: 

difficile pensare a una unità se a questa unità non si è “costretti” dalla sua 

indissolubilità. Certo, è prevista la separazione, rilevante solo se formalizzata e con 

conseguenze sanzionatorie per chi l’ha cagionata (separazione per colpa), ma una volta 

contratto il matrimonio si resta per sempre coniugi.  

Per avere un’idea dei riflessi di questi caratteri sulla tutela penale, possiamo fare 

riferimento ad alcune fattispecie incriminatrici o norme definitorie, alcune delle quali 

oggi venute meno perché dichiarate incostituzionali o perché finalmente riformate, 

mentre altre sono invece ancora in vigore. 

Nel capo I, dedicato ai delitti “contro il matrimonio”, si punivano l’adulterio della 

moglie e il concubinato del marito. In particolare, si distingueva tra mero adulterio e 

relazione adulterina, di cui poteva essere responsabile soltanto la moglie (art. 559 Cp), 

                                                        
1 A. Rocco, La legislazione, in Civiltà fascista, 1935, 312. 
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e il concubinato, di cui poteva essere responsabile soltanto l’uomo, consistente, 

testualmente, nel tenere una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove 

(art. 560 Cp, punito, nonostante la maggiore offensività, con la stessa pena della 

relazione adulterina). Fattispecie quest’ultima da leggere in connessione con la 

bigamia (non è un caso che gli interpreti fascisti della bigamia parlassero di delitto a 

tutela del carattere monogamico del matrimonio), non potendosi dimenticare che 

concubinato e bigamia erano soprattutto fattispecie destinate ad essere integrate dal 

coniuge separato. 

Nel capo II l’incesto (art. 564 Cp) andava (e va tutt’ora) ben oltre i legami di 

sangue, estendendo la tutela anche contro quello commesso “con un affine in linea 

retta”, secondo una concezione davvero allargata di famiglia, la cui estensione si basava 

sul matrimonio, come se col matrimonio ci si unisse anche ai parenti dell’altra persona. 

Torneremo sul punto quando affronteremo i problemi di costituzionalità posti 

dall’incesto. 

Nel capo IV, relativo ai delitti contro la famiglia, di grande rilievo la fattispecie di 

violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 Cp). Anzitutto, punendo 

l’abbandono del domicilio domestico e quindi “costringendo” alla convivenza, si 

puniva se non la disgregazione familiare a tutela dell’unità, comunque il controllo 

statale sulle dinamiche disgregativo/separative, per cui soltanto a seguito della 

separazione legale si poteva interrompere la convivenza. Inoltre, mentre la tutela per i 

figli era forte (ma con discriminazione tra figli nati nel o fuori dal matrimonio: art. 540 

Cp ante riforma 2013), con riferimento agli obblighi fra i coniugi si distingueva tra il 

primo e il secondo comma, e se la fattispecie del primo comma poteva essere 

commessa da entrambi i coniugi, i fatti più gravi del secondo comma potevano essere 

realizzati nella sostanza soltanto dal marito/padre in virtù della posizione “dominante” 

all’interno della famiglia, ma erano puniti con una pena assai blanda se si considera la 

maggiore intensità offensiva che finiva per porre in pericolo la stessa persona. 

Ed ancora, la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 Cp) finiva per 

legittimare non soltanto i mezzi, vale a dire i delitti, consistenti nell’ingiuria, nella 

violenza privata, nelle percosse e nelle lesioni lievi o lievissime, ma anche il loro abuso, 

assumendo rilevanza soltanto quell’abuso dal quale derivava un pericolo di lesioni 

contraddistinte da una certa gravità: qualcosa di più dello sculaccione o dello 

scappellotto. Se poi si considera che nella famiglia “comandava” il marito/padre, 

attraverso queste fattispecie si finiva per svilire o negare o addirittura legittimare la 

violenza sulla moglie e sui figli.  

Parimenti, la fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 Cp) finiva per 

prevedere un trattamento nel complesso più mite rispetto alle violenze reiterate, visto 

che se da un lato nei maltrattamenti potevano rientrare anche comportamenti che di 
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per sé non costituivano, tuttavia vi si facevano rientrare anche comportamenti che 

potevano integrare le lesioni.  

Senza considerare che in entrambe le ipotesi dell’abuso dei mezzi di correzione e 

dei maltrattamenti, nel momento in cui alla famiglia venivano equiparati contesti 

diversi (autorità e affidamenti per diverse ragioni), da un lato, la dinamica della 

violenza familiare finiva in qualche modo per essere svilita e, dall’altro, si estendevano 

le tipologie relazionali in cui la violenza era tollerata. 

Infine, l’idea di famiglia pubblico-statuale si poteva cogliere anche da altre norme 

collocate fuori dal titolo riservato ai delitti contro la famiglia:  artt. 522-526 Cp dove lo 

stato di coniugio della donna vittima o la finalità di matrimonio dell’autore coloravano 

diversamente i fatti di “ratto”, da leggersi in combinazione con la causa estintiva del 

reato del  matrimonio riparatore (art. 544 Cp); art. 307, comma 4, Cp che estendeva 

(ed estende) il concetto di prossimi congiunti agli affini nello stesso grado, a meno che 

non sia morto il coniuge e non vi sia prole; art. 540 Cp che discriminava tra, 

testualmente, figli “legittimi” e figli “illegittimi” (oggi, come vedremo, riformato); 

infine, gli artt. 384 e 649 Cp che prevedevano (e prevedono tutt’ora) cause di esclusione 

della responsabilità a favore esclusivo di coloro che sono legati da un rapporto di 

coniugio con esclusione quindi del convivente, dovendosi osservare come la causa di 

non punibilità dell’art. 649, Cp, concepita in epoca segnata dal ruolo dominante del 

marito/padre, determinasse l’impunità soprattutto di quest’ultimo. 

 

3. Ebbene, quali le conseguenze di una famiglia così concepita? 

Anzitutto, si deve osservare come il concetto fascista di famiglia e il 

corrispondente diritto penale siano stati un veicolo di discriminazione non solo tra 

l’uomo e la donna, ma anche tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori dal 

matrimonio. Insomma, per decenni la nostra legislazione ha promosso anche con la 

pena una discriminazione proprio all’interno di quel primo nucleo sociale destinato 

poi a proiettarsi nella società tout court. 

In secondo luogo, il diritto penale o comunque lo Stato entrava (ed entra) 

all’interno della famiglia. Più precisamente, il diritto penale costringeva o comunque 

controllava la convivenza e costringeva, oltre al ruolo di genitore verso il figlio, 

soggetto indubbiamente vulnerabile, anche al ruolo di coniuge, disincentivando la 

separazione nel momento in cui derivavano conseguenze nei confronti di chi l’aveva 

cagionata per colpa. Certo, il diritto penale vi entrava (ed entra) a querela, attribuendo 

ai privati l’iniziativa, con tutto quello che poteva (e può) significare anche in termini 

di “trattativa” extrapenale, ma comunque c’entrava con lo ius terribile.  

Se poi si considera che il marito/padre godeva comunque di una posizione forte, 

il diritto penale poteva significare addirittura una tutela più per il capo famiglia che 
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per gli altri soggetti (si pensi all’adulterio), o comunque comportava il riconoscimento 

di una sua posizione privilegiata, visto che per alcuni fatti si prevedeva un trattamento 

di favore (adulterio e relazione adulterina non puniti; punito solo concubinato ma 

come la relazione adulterina della donna; malversazione/dilapidazione e far mancare 

i mezzi di sussistenza puniti con la sola aggiunta della pena pecuniaria; abuso dei 

mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia con un trattamento sanzionatorio 

inferiore al concorso materiale di reati). 

Nessuna rilevanza veniva attribuita alla crisi e alla rottura del matrimonio, anche 

se crisi e rottura potevano esistere. Come accennato, civilisticamente era prevista la 

separazione con addebito di colpa, ma la posizione del separato non era tutelata, 

assumendo rilevanza la figura del separato per colpa, ma in termini 

discriminatori/penalizzanti, in quanto il delitto di far mancare i mezzi di sussistenza, 

non era integrato se la vittima era per l’appunto il coniuge separato per sua colpa, e 

trattandosi di fattispecie nella sostanza realizzabile soprattutto dal marito, va da sé che 

ad essere discriminata fosse alla fine la moglie (art. 570, comma 2, Cp). 

Ed ancora, nessuna rilevanza veniva attribuita alle unioni di fatto, né alle unioni 

tra persone dello stesso sesso, non potendosi dimenticare come il regime fascista 

perseguitasse gli omosessuali. 

Infine, la disciplina fascista aveva ed ha avuto conseguenze rilevantissime anche 

sulla violenza c.d. domestica, in quanto, come già accennato, per decenni si è 

promosso il messaggio di una sostanziale tolleranza e tollerabilità della violenza tra le 

mura di casa.  

 

4. Il concetto di famiglia fascista è entrato fortemente in crisi. Potremmo parlare 

di due grandi fattori di crisi: crisi “normativa” derivante dall’entrata in vigore della 

Costituzione; crisi “fenomenologica” derivante dalle trasformazioni sociali. Fattori di 

crisi che hanno operato attraverso un reciproco sostegno e rilancio. 

Per quanto riguarda la crisi derivante dalla entrata in vigore della Costituzione, 

occorre essere chiari e sinceri. In tema di famiglia il tenore letterale della Costituzione, 

frutto dei noti compromessi fra democristiani e comunisti, non può essere considerato 

particolarmente riformista, anche perché rispetto alla famiglia queste due forze erano 

tutte concentrate sugli aspetti della unità della famiglia (democristiani) e della famiglia 

come fondamento della prosperità dei cittadini (comunisti), lasciando in secondo 

piano le problematiche poste dal ruolo del singolo nella famiglia. L’art. 29, comma 1 

Cost., esordisce benissimo nel momento in cui sancisce il riconoscimento dei diritti 

della famiglia come società naturale, attribuendole quella preesistenza che la 

Costituzione riconosce anche al singolo (art. 2 Cost.) al fine di limitare il potere statale. 

Tuttavia, poi si parla di un famiglia necessariamente fondata sul matrimonio. 
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Parimenti, il secondo comma esordisce benissimo, là dove si sancisce che il 

matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancendone 

quindi la parità, tuttavia nel proseguo si precisa anche “con i limiti stabiliti dalla legge 

a garanzia dell’unità familiare”, lasciando intendere, con un inchino della Costituzione 

alla legislazione allora vigente, una possibile prevalenza dell’unità sui singoli e quindi 

nella sostanza un’apertura anche all’idea dell’indissolubilità del matrimonio.  

Parimenti, si possono scorgere luci ed ombre nell’art. 30 Cost., concernente i figli. 

Da un lato, il primo comma pone doveri e diritti a carico dei genitori nei confronti dei 

figli precisando “anche se nati fuori del matrimonio”, in una prospettiva di 

parificazione. Dall’altro lato, il terzo comma ribadisce la tutela dei figli giuridici nati 

fuori dal matrimonio, precisando però che la tutela deve essere “compatibile con i 

diritti dei membri della famiglia legittima”. 

Progressi, senza dubbio, ma progressi calmierati da prudenza. Piuttosto, si deve 

osservare come il costituzionalismo abbia tracciato rotte significative e riformiste nella 

sua sistematicità, còlta e forgiata dalla più avveduta giurisprudenza della Corte 

costituzionale e con la spinta europea. 

Sul piano sistematico, non si può fare a meno di osservare non solo come a fianco 

dell’art. 29 Cost. si debba collocare l’art. 2 Cost. nella parte in cui fa riferimento alle 

formazioni sociali; ma anche come l’art. 29 debba essere letto in combinazione con 

l’art. 2 Cost. là dove riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali, con la conseguenza che il riconoscimento e la 

garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo opera anche per la famiglia fondata sul 

matrimonio, come espressamente affermato anche dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 494/2002: «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia 

nemica delle persone e dei loro diritti […] conformemente a quello che è stato definito 

il principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle “formazioni 

sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di 

permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»2. 

Sul piano europeo, si consideri quanto previsto dalla Convenzione EDU e poi 

dalla Carta dei diritti. La normativa sovranazionale “svilisce” se così si può dire la 

famiglia e più in generale le formazioni sociali rispetto al ruolo dell’individuo che 

invece viene esaltato e valorizzato. Tanto è vero che l’art. 9 (sia CEDU che Carta dei 

diritti) parla di un diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinviando poi alle 

leggi nazionali la disciplina dell’esercizio e quindi nella sostanza assumendo una 

posizione più “neutra” in ordine al concetto di famiglia. L’art. 24 (sia CEDU che Carta 

dei diritti) dà poi spazio più al minore che al figlio, al ragazzo in quanto tale più che 

nella prospettiva del rapporto genitoriale, disciplinando all’ultimo comma il diritto a 

                                                        
2 C. cost., sent. n. 494/2002 in www.cortecostituzionale.it. 
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intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo 

qualora ciò sia contrario al suo interesse. 

Tutto ciò premesso, si possono evidenziare tre aspetti fondamentali del 

costituzionalismo che hanno contribuito a mettere in crisi il concetto fascista di 

famiglia fondato sul matrimonio e la sua indissolubilità, e sul capo famiglia maschio 

marito/padre. Anzitutto, la famiglia fascista discriminatoria tra marito e moglie è 

entrata fortemente in crisi attraverso la fortissima affermazione del principio di 

eguaglianza sia sul piano formale che sul piano sostanziale. Sul piano formale ha inciso 

l’eguaglianza tra coniugi di cui all’art. 29 Cost., rafforzata dall’art. 3 (“senza distinzioni 

di sesso”) con effetti parificatori che si esplicano al di là dei coniugi, estendendosi 

anche tra le “tipologie” di figli (nati dentro o fuori dal matrimonio), di coppie (persone 

di sesso diverso o stesso sesso), di convivenze (formalizzate o di fatto). Sul piano 

sostanziale, il superamento delle disuguaglianze di cui all’art. 3, comma 2, Cost., risulta 

disposizione chiave per dare rilevanza al concetto di “vulnerabilità” e quindi, con 

riferimento alla famiglia, per dare rilevanza ai figli e alle dinamiche relazionali che a 

causa delle scelte compiute durante la convivenza possono avere determinato 

differenze materiali tra coniugi tali da renderne uno più debole dell’altro.. 

Da notare – sia detto per inciso – come il percorso di affermazione del principio 

di eguaglianza sia stato lento e faticoso. Basta ricordare la giurisprudenza della Corte 

costituzionale in tema di adulterio e concubinato. In un primo momento la Corte salva 

la legittimità della fattispecie giustificando la differenziazione sulla base della 

valutazione differenziante esistente e diffusa nella società: vero che da un punto di 

vista “etico e giuridico” il bene della fedeltà è identico, tuttavia dal punto di vista 

sociale permane l’idea che l’infedeltà della moglie sia più grave di quella del marito: in 

buona sostanza, la razionalità della differenziazione si ricava dalla presenza nella vita 

sociale di una differenziazione tra maschio e femmina 3 . Tuttavia, in un secondo 

momento, la Corte muta il parametro della propria valutazione e, assumendo in modo 

rigoroso come punto di riferimento la vera e propria parità tra i coniugi, giunge a 

dichiarare la fattispecie costituzionalmente illegittima non avendo senso discriminare 

anche sul piano della unità familiare4. 

                                                        
3 C. cost., 23.11.1961, n. 64 in www.cortecostituzionale.it. Inoltre, ritenuto che la fattispecie sia a tutela anche 

dell’unità della famiglia, si osserva che se, da un lato, «è innegabile che anche l’adulterio del marito può, in date 

circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare », dall’altro lato, però, « come per la 

fedeltà coniugale, così per l’unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e 

maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta 

può esercitare sulle più delicate strutture e sui vitali interessi di una famiglia». 
4 C. cost., 16.12.1968, n. 126 in www.cortecostituzionale.it, dove si afferma quanto segue: «ritiene la Corte, alla 

stregua dell’attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall’essere utile, è di grave nocumento alla 

concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito e punendo 

invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è 
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In secondo luogo, il costituzionalismo riconosce rilevanza al singolo all’interno 

della famiglia. In buona sostanza, si afferma il principio personalistico, per cui non solo 

il singolo deve poter esprimere la propria persona all’interno della famiglia, ma la 

stessa formazione sciale deve essere strumento per promuovere lo svolgimento della 

personalità degli esseri umani. E in questa prospettiva, con ogni probabilità, la stessa 

indissolubilità del matrimonio risulterebbe oggi costituzionalmente illegittima, in 

quanto si verrebbe a comprimere la libertà di un soggetto di porre fine a una 

convivenza. 

Infine, il profilo della disciplina costituzionale che manda in crisi il concetto 

fascista di famiglia è l’art. 2 della Cost. che apre alla rilevanza delle formazioni sociali. 

Si viene così ad avere l’art. 29 e poi l’art. 2, quindi la famiglia fondata sul matrimonio, 

ma anche le “famiglie” non più fondate sul matrimonio. Con la conseguenza che il 

consolidato rapporto di convivenza, ancorché di fatto, viene ricondotto all’ambito di 

protezione offerto dall’art. 2 ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali5. 

 

5. Per quanto riguarda la crisi sociale, si possono evidenziare alcuni aspetti che 

oltretutto hanno inciso sulla stessa legislazione: la richiesta del divorzio, che sfocia 

nella sua introduzione nel 1970, e che viene consacrata dal no al referendum abrogativo 

del 1974; l’affermazione della parità tra i coniugi che verrà riconosciuta nella riforma 

del diritto di famiglia del 1975; il dilagare delle separazioni e dei divorzi che costringe 

a mettere attenzione sugli obblighi a carico dei coniugi o ex coniugi dopo la fine della 

convivenza; il dilagare delle convivenze di fatto secondo un costume sociale sempre 

più diffuso di unirsi in assenza di un matrimonio; il manifestarsi delle relazioni 

omosessuali all’interno di una società sempre meno discriminatoria e tollerante; la 

presa di coscienza della “piaga” della violenza domestica, tema mai affrontato fino in 

fondo e che, come accenneremo, pone il problema di una riflessione molto più ampia 

ed articolata del ruolo e delle attività dello Stato, della società e dei familiari, nella 

gestione dei problemi interrelazionali. 

 

6. Qual è stata l’evoluzione legislativa rispetto alla trasformazione costituzionale 

e sociale del concetto di famiglia? Qui torna ad emergere il carattere valutativo, nonché 

altamente politico del nostro tema.  

In particolare, si possono distinguere tre periodi dell’evoluzione legislativa. Un 

primo periodo va dalla seconda metà degli anni ‘60 alla seconda metà degli anni ’70 e 

lo potremmo definire il periodo delle riforme civilistiche al quale però non 

corrispondono riforme anche penalistiche, con la conseguenza che si viene a creare 

                                                        
costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale». 
5 C. cost., 11.1.1996, n. 8 in www.cortecostituzionale.it; C. cost., 4.5.2009, n. 140 in www.cortecostituzionale.it. 
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una sorta di iato tra la disciplina civilistica “democratico-costituzionale” e quella 

penalistica di stampo ancora fascista. Un secondo periodo va dagli anni ’80 fino alla 

fine del secolo scorso, periodo caratterizzato da un sostanziale stallo legislativo, con 

conseguente ruolo supplente, ancorché “conservativo”, da parte della giurisprudenza 

soprattutto costituzionale. Infine, l’ultimo periodo è quello che va dall’inizio di questo 

Millennio fino al giorno d’oggi, periodo in cui si è assistito a una sorta di accelerata, sia 

per quanto riguarda le riforme nell’ambito del diritto civile, sia per quanto riguarda 

alcune frammentarie riforme penalistiche. 

 

6.1. Dal 1967 al 1975, anche sulla spinta della giurisprudenza della Corte 

costituzionale (sentenze in tema di adulterio e concubinato) e delle istanze sociali a 

cui abbiamo fatto riferimento, si assiste a importanti riforme del diritto di famiglia.  

Anzitutto, da ricordare la legge sull’adozione dei minori (l. n. 431/1967), volta a 

superare la logica della istituzionalizzazione dei minori in stato di abbandono e di 

favorirne l’inserimento a pieno titolo in una vera famiglia: per effetto dell’adozione 

l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Parificazione destinata a 

giocare un ruolo fondamentale per la successiva equiparazione dei figli nati fuori dal 

matrimonio a quelli nati nel matrimonio o adottati. 

Poi fondamentale la legge sul divorzio (l. n. 898/1970) che determina il tramonto 

della visione istituzionale e soprattutto amplia l’ambito di autonomia privata 

all’interno dei rapporti familiari ridefinendo a ben vedere anche gli obblighi. Sul punto 

torneremo, ma già adesso si deve accennare al fatto che, da un lato, la definitiva 

dissolubilità costituisce – per così dire – la possibile sanzione rispetto ai 

comportamenti inadempienti, dall’altro lato, e conseguentemente, 

l’adempimento/inadempimento degli obblighi è gestito più dai soggetti privati che 

dallo Stato. Insomma, se il rapporto è dissolubile, dagli inadempimenti ci si tutela 

anche rompendo il rapporto senza la necessità di ricorrere allo Stato; ma se il rapporto 

è indissolubile, dagli inadempimenti ci si può tutelare soltanto attraverso l’intervento 

dello Stato. Vedremo poi come all’interno delle famiglia si possa porre comunque 

un’esigenza di intervento di terzi diversi dallo Stato (mediazione genericamente intesa 

nei rapporti di coppia). 

Infine, si assiste alla riforma del diritto di famiglia del 1975. La riforma del diritto 

di famiglia, con i suoi caposaldi, può essere considerata una attuazione della 

Costituzione: eguali poteri ai coniugi nel governo della famiglia (artt. 143, 144, 145, 147 

Cc) anche per quanto riguarda la potestà genitoriale (art. 316 e ss. Cc). La separazione 

personale viene svincolata dal principio della colpa e connessa alla intollerabilità che 

può essere determinata anche da chi si separa. Si equiparano figli nati dentro e fuori il 

matrimonio (art. 261 Cc). 
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Dalle riforme degli anni Settanta esce quindi fuori un nuovo concetto di famiglia: 

fondata sul matrimonio, ma dissolubile, con parità tra i coniugi e tra i figli e che pone 

al centro la persona del singolo membro. 

Il punto è che, come accennato, tale riforma non è accompagnata da quella del 

diritto penale, venendosi a creare notevoli problemi interpretativi, derivanti proprio 

dallo iato che si crea tra disciplina civilistica “democratica” e disciplina penalistica 

“fascista” 6.  

 

6.2. Dopo questo periodo di riforma si è avuto nella sostanza un periodo di stallo. 

L’unica riforma che ha inciso sul diritto penale, riguarda l’introduzione del delitto di 

mancato versamento dell’assegno di divorzio a favore del coniuge e/o dei figli (art. 12-

sexies l. n. 74/1987). Si tratta di una riforma importante che però crea un sistema 

differenziato e in definitiva discriminatorio rispetto non solo ai coniugi separati, ma 

anche ai figli di genitori separati: da un lato, in caso di separazione (giudiziale), la 

tutela non scatta con la mera violazione degli obblighi derivanti dalla separazione, ma 

soltanto se le violazioni determinano il far mancare i mezzi di sussistenza (art. 570, 

comma 2, Cp); dall’altro lato, in caso di divorzio si tutelano invece gli obblighi in sé e 

per sé, con la conseguenza che un solo inadempimento è sufficiente a integrare la 

fattispecie. 

In questa fase di vuoto e iato tra disciplina civilistica e disciplina penalistica, 

assume rilievo soprattutto la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale 

tuttavia si contraddistingue per una enorme prudenza e per una lettura delle 

fattispecie penalistiche alla luce del concetto “unitario” di famiglia. Sentenza 

emblematica di questo periodo è la n. 472 del 1989 dove la Corte si trova ad affrontare 

                                                        
6 Non si può non citare G. Contento, Riforma del diritto di famiglia e disciplina penalistica dei rapporti familiari, 

in DFP, 1979, 173 s. che nel commentare i riflessi della riforma civile del 1975 sul diritto penale così scriveva: «ci 

si può chiedere, dunque, se si debbano o meno, ritenere ancora in vigore (almeno) alcune norme incriminatrici 

fra quelle più direttamente correlate al sistema di valori innovato dalla riforma. Un esempio che mi sembra possa 

essere d’ausilio per meglio inquadrare le dimensioni del problema, […] può essere tratto dalla disciplina della 

c.d. “violazione degli obblighi familiari” […] Se, nella previsione penalistica anteriore alla riforma, bene la 

violazione di questi obblighi poteva essere ancorata a determinati tipi di comportamento […] ciò non sembra più 

possibile, oggi. Così, ad esempio, l’“abbandono” del domicilio domestico […] non sembra più essere in grado di 

esprimere di per se stesso, un significato di implicito atteggiamento di violazione dell’obbligo di coabitazione 

che, precedentemente, assolveva ad una precisa (e non più identica) funzione di assistenza morale e materiale. 

E, sotto altro aspetto, la introduzione, nel sistema civilistico della disciplina della separazione personale, della 

nuova ipotesi di separazione c.d. “per intollerabilità” della convivenza ha reso, in buona sostanza, priva di senso 

l’incriminabilità della condotta di “abbandono del domicilio” […] Così ancora, e sempre per rimanere nell’ambito 

della previsione di cui all’art. 570 Cp, ci si può domandare se, oggi, si possa ancora parlare di “ordine” e di una 

“morale delle famiglie”, che possa costituire il punto di riferimento per la valutazione di quella “condotta 

contraria”, la quale, secondo l’art. 570 prima parte, costituisce, alternativamente a quella di “abbandono”, 

l’ulteriore possibile modalità di lesione, penalmente sanzionabile, degli obblighi di assistenza aventi contenuto 

non patrimoniale». 
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proprio la questione della violazione dell’assegno divorzile sul piano della disparità di 

trattamento con riferimento non solo al coniuge separato, ma anche al figlio di genitori 

separati.  

Ebbene, la Corte giunge a dichiarare entrambe le questioni non fondate. Con 

riferimento al coniuge, si afferma che «pur essendo innegabile che con la riforma del 

1987 il legislatore ha inteso avvicinare, in linea generale, il trattamento economico del 

divorziato a quello del separato, è la stessa ordinanza di rimessione ad ammettere, nel 

contesto del medesimo discorso, che il separato “è ancora in qualche misura 

giuridicamente legato al coniuge”; trovandosi in un periodo “nel quale la legge gli 

consente di riflettere sulla possibilità di riprendere o far cessare definitivamente il 

coniugio”, mentre il divorziato “ha già scelto di "liberarsi" da un rapporto coniugale 

fallito”»7. 

Ma la questione si dichiara infondata anche con riferimento al figlio di genitore 

separato, affermando nella sostanza che il credito che vanta il minore spetta nella 

sostanza al genitore8. 

Si tratta di una sentenza di grandissima rilevanza su cui torneremo in seguito. Al 

di là della questione creditoria, il punto che merita di essere sottolineato è il seguente. 

Da un lato, si accosta la posizione del separato più al coniugato convivente che al 

divorziato, e una prospettiva di questo tenore è possibile soltanto se si adotta come 

criterio per compiere il giudizio di comparazione tra le due posizioni un concetto di 

famiglia basato sull’unità familiare piuttosto che sul soggetto vulnerabile, mentre se si 

adotta il concetto dell’eventuale partner debole beneficiato dagli obblighi a carico di 

quello più forte, la posizione del separato non può che essere accostata a quella del 

divorziato.  

Dall’altro lato, questa sentenza si riferisce addirittura all’ipotesi dei figli, vale a 

dire a soggetti la cui posizione di vulnerabilità dovrebbe essere riconosciuta 

                                                        
7 C. cost., 19.7.1989, n. 472 www.cortecostituzionale.it, dove si precisa ulteriormente che «basta ciò a rendere non 

palesemente arbitraria la differenza oggetto della censura in esame, tanto più che il mancato accoglimento della 

proposta legislativa, pur ripetutamente avanzata, di ricomprendere nel testo dell'art. 570, secondo comma, del 

codice penale anche la situazione del divorziato, trova spiegazione nell’intento di mantenere collegato l’art. 570 

alle situazioni fondate sulla persistenza del vincolo coniugale, negando posto alla tesi propensa a ravvisare un 

sostanziale protrarsi, anche al di la del divorzio, della rilevanza del rapporto matrimoniale preesistente». 
8 C. cost., 19.7.1989, n. 472 in www.cortecostituzionale.it: «l’innegabile differenza così insorta fra il trattamento 

stabilito nei confronti del genitore divorziato ed il trattamento stabilito nei confronti del genitore separato per 

quanto riguarda i figli minori non può, peraltro, dirsi priva di ogni giustificazione, come vorrebbe il giudice a 

quo. Anche qui valgono le considerazioni già svolte in ordine alla mancata corresponsione dell’assegno di 

divorzio al coniuge più debole, soprattutto perché la destinazione dell’assegno di mantenimento ai figli minori 

(v. art. 6, undicesimo comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato ad opera dell'art. 11 della legge n. 74 

del 1987) non sta a significare che sono essi i creditori della relativa prestazione. Creditore di quest’ultima e da 

intendersi pur sempre – allo stesso modo di quanto avviene nei casi di separazione, peraltro regolati in proposito 

dall'art. 155 del codice civile –  il coniuge affidatario». 
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indipendentemente dal rapporto che intercorre tra i genitori. Tanto è vero che, come 

vedremo subito, rispetto ai figli, l’art. 12-sexies è stato riformato nel 2006 con la legge 

sull’affido condiviso. 

 

6.3. La terza ed ultima fase inizia con il nuovo Millennio. Si assiste a una vera e 

propria accelerata, sia per quanto riguarda le riforme civilistiche come anche quelle 

penalistiche e se le prime si dimostrano anche organiche, le seconde invece si 

presentano particolarmente frammentate, ponendo non pochi problemi interpretativi 

destinati ad essere risolti dalla giurisprudenza.  

Ma questo periodo storico è caratterizzato anche da un altro aspetto che 

accenniamo qui brevemente e sul quale torneremo in seguito: con l’espandersi sul 

piano sociale delle famiglie di fatto, si pone sempre di più il problema di un loro 

riconoscimento non solo sul piano del diritto civile, ma anche a livello penale, 

soprattutto rispetto alle due cause di esclusione della non punibilità previste dagli art. 

384 e 649 Cp. La questione viene posta più volte anche a livello costituzionale ma viene 

sempre dichiarata non fondata marcando la differenza che intercorre tra la famiglia 

fondata sul matrimonio e la famiglia che invece, fondandosi sulla mera convivenza, è 

contraddistinta da minore stabilità. Ma sul punto avremo modo di tornare. 

Vediamo le più recenti riforme nell’ambito del diritto civile ed i riflessi sul diritto 

penale. Anzitutto, si deve ricordare la l. n. 154/2001 relativa alla violenza familiare, dove 

si prevede addirittura l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del 

convivente responsabile: la protezione della persona è tale per cui si costringe a 

interrompere la convivenza, con conseguente ulteriore colpo assestato all’idea 

dell’unità familiare, che ormai risulta soccombente rispetto alla tutela del singolo.  

In secondo luogo, come accennato, entra in vigore la legge n. 54 del 2006 

sull’affido condiviso. La norma estende la tutela degli obblighi a carico dei genitori a 

tutti i figli senza differenziazioni, non soltanto ai figli di genitori separati, ma anche ai 

figli nati fuori dal matrimonio, vale a dire ai figli dei conviventi. Su questa scia si arriva 

poi alla riforma dell’art. 540 Cp, sostituendo l’espressione “filiazione illegittima” con 

quella di “filiazione nata fuori dal matrimonio” (art. 93, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 

154/2013). Punto da sottolineare, anche perché, come vedremo, ancora oggi 

problematico, visto che restano fuori dalla tutela i coniugi separati come anche gli ex 

conviventi rispetto agli inadempimenti a carico dell’altro partner. Torneremo sul 

punto a brevissimo, quando accenneremo alla riforma relativa alla “riserva di codice” 

e in termini ancora più estesi quando affronteremo le attuali problematiche 

interpretative. 

Ed ancora, nel 2016 entra in vigore la l. n. 76 che disciplina in modo molto 

articolato le Unioni civili e le convivenze. In particolare, si deve osservare come tra le 
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due realtà non solo si prevede una disciplina diversa al momento dell’unione familiare, 

per cui gli obblighi delle unioni civili sono più stringenti di quelli delle convivenze, ma 

anche differenze al momento della “disgregazione”, per cui, per le unioni civili scattano 

obblighi analoghi a quelli del matrimonio, mentre per le convivenze civili gli obblighi 

sono meno stringenti, determinandosi una discriminazione, destinata ad avere 

conseguenze anche sul penale: in particolare, all’art. 1, comma 65, si sancisce che per i 

conviventi l’obbligo agli alimenti scatta soltanto se l’altro ex convivente si trovi in stato 

di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.  

Ebbene, la “risposta” penalistica si è avuta con il d.lgs. n. 6 del 2017, il quale, però, 

ancora una volta si è occupato soltanto delle unioni civili e non anche delle convivenze. 

In particolare, è stato introdotto l’art. 574-ter Cp, il quale sancisce che “agli effetti della 

legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di 

un’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Qui si deve osservare un aspetto di grande rilievo, su cui torneremo: le unioni 

civili sono sostanzialmente parificate alla coppia eterosessuale fondata sul 

matrimonio, mentre le unioni di fatto, siano esse omosessuali o eterosessuali sono del 

tutto trascurate. Insomma, si riconosce rilevanza alla famiglia omosessuale al pari di 

quella fondata sul matrimonio, mentre non si riconosce alcune rilevanza alla 

convivenza quale che sia la sua composizione (etero od omosessuale).  

Infine, l’ultima riforma si è avuta con la riserva di codice e l’introduzione dell’art. 

570-bis Cp, il quale sancisce che «le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge 

che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso 

di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola 

gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento 

condiviso dei figli». 

Precisato che il rinvio quoad poenam è da riferire alle pene indicate nel primo 

comma dell’art. 570 Cp9, l’introduzione dell’art. 570-bis Cp non può che essere salutata 

con favore perché finalmente ha permesso di raccogliere in un’unica fattispecie le 

ipotesi criminose che attengono – per così dire – alla fase di disgregazione della 

famiglia e poste a tutela dei figli (intrinsecamente deboli) e degli ex partners (là dove 

riconosciuti in concreto più deboli): insomma, se l’art. 570 Cp è riferibile alla famiglia 

(fondata sul matrimonio o sulle unioni civili) ancora unita nella convivenza, l’art. 570-

bis Cp si riferisce alla famiglia ormai “legalmente” disgregata, attraverso cioè un 

provvedimento dell’autorità giudiziaria (separazione legale, consensuale o giudiziale, 

e divorzio). 

 

                                                        
9Cass. S.U., 31.1.2013, n. 23866 in CEDCass m. 255270.  
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7.Venendo alle problematiche tutt’ora aperte, affronteremo qui quelle che a 

nostro avviso si possono ritenere particolarmente significative. 

 

7.1.  Anzitutto, si deve osservare come proprio la nuova norma dell’art. 570-bis Cp 

abbia posto il problema se, nel rispetto della legge delega (art. 1, comma 85, lett. q), l. 

n. 103/2017), il legislatore delegato si sia limitato a trasporre nel codice penale 

precedenti incriminazioni già vigenti oppure se, con conseguente eccesso di delega, 

abbia previsto addirittura due nuove ipotesi incriminatrici: da un lato, la violazione da 

parte del genitore degli obblighi di natura economica a favore dei figli nati fuori dal 

matrimonio; dall’altro, la violazione degli obblighi di natura economica a carico del 

coniuge separato e a favore dell’altro coniuge 

 

7.1.1. Per quanto riguarda la prima problematica  (violazione degli obblighi a 

carico del genitore a favore di figli nati fuori dal matrimonio), avanti la riforma del 2018 

sicuramente pacifica era l’incriminazione della violazione da parte del genitore 

divorziato e da parte del genitore legalmente separato degli obblighi a favore dei figli, 

mentre si ponevano problemi nell’ipotesi della violazione da parte del genitore ex 

convivente a favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in virtù di una disciplina 

dell’affidamento condiviso che senz’altro non brillava per chiarezza. Ed infatti, l’art. 3, 

l. n. 54 del 2006, sanciva che in caso di violazione degli obblighi di natura economica, 

stabiliti in sede di separazione, si applicava l’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 

(introdotto con l. n. 74/1987), equiparando quindi espressamente ai figli di genitori 

divorziati i figli di genitori legalmente separati. Tuttavia, il successivo art. 4 estendeva 

l’intera disciplina sull’affido condiviso introdotta dalla l. n. 54 del 2006 anche ai casi di 

scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai 

procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, lasciando così intendere 

un’equiparazione totale tra figli, sia che fossero nati da genitori divorziati oppure da 

genitori legalmente separati oppure da conviventi di fatto. Dovendosi ritenere, come 

vedremo a breve, equiparati anche i figli di genitori non coniugati e mai stati 

conviventi, là dove vi fossero obblighi stabiliti da un provvedimento dell’autorità 

giudiziaria. 

Proprio a causa di questa disciplina poco chiara, sempre prima della riforma del 

2018, si erano formati due orientamenti contrastanti. Da un lato, in una prospettiva 

rigorosamente letterale, si era affermato che il reato di omesso versamento 

dell’assegno periodico previsto dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 fosse 

configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di 

scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel 

caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del 
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rapporto di convivenza poteva configurarsi il solo reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 

2, Cp 10, con la differenza, pertanto, che per integrare il primo reato era sufficiente una 

sola violazione degli obblighi, mentre per integrare il secondo si dovevano “far 

mancare i mezzi di sussistenza”, a seguito quindi di plurime violazioni. Soluzione 

interpretativa per la verità assai problematica, se si considera che la fattispecie di 

violazione degli obblighi di assistenza familiare dovrebbe essere applicata ai coniugi in 

costanza di coabitazione e tutt’al più, con riferimento alla sola ipotesi dell’art. 570, 

comma 2, n. 2, Cp, al legalmente separato.  

Dall’altro lato, si era affermato che il reato di cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 

1970 era configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero 

di scioglimento etc., ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura 

economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza11. Alla base di questa 

decisione v’era un’interpretazione sistematica degli artt. 3 e 4 l. n. 54 del 2006 e 

un’orientazione teleologica della disciplina volta a parificare tutti i figli in ragione della 

peculiare vulnerabilità esistente a prescindere dal rapporto tra i genitori. Ragion per 

cui l’art. 4, comma 2, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai 

procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, doveva essere interpretato con 

riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle dell’art. 

3 che attenevano al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione avrebbe 

determinato una diversità di trattamento, accordando una più ampia tutela ai soli figli 

di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio. 

Dopo la riforma del 2018, il problema è tornato a porsi, perché, essendo stato 

abrogato l’art. 3, si è ritenuto non più operante l’art. 4, risultando quindi venuta meno 

la possibilità di estendere la disciplina della riforma sull’affidamento condiviso alla 

disciplina penalistica.  

Ecco allora che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 

570-bis Cp nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale 

ivi prevista i figli di genitori non coniugati.  

La Corte costituzionale ha avuto gioco facile nell’affermare che già la stessa 

giurisprudenza della Corte di cassazione sopravvenuta alle ordinanze di rimessione 

aveva sottolineato la perdurante vigenza dell’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006: «il rinvio 

che tale disposizione (“Le disposizioni della presente legge si applicano anche […] ai 

procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”) operava, secondo la 

giurisprudenza anteriore al d.lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, 

dovrebbe oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis Cp, che abbraccerebbe così 

                                                        
10 Cass., 7.12.2016, inedita. 
11 Cass., 6.4.2017, n. 25267 in CEDCass m. 270030. 
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– oltre al fatto compiuto dal “coniuge” – anche quello compiuto dal genitore nei 

confronti del figlio nato fuori dal matrimonio»12.  

Insomma, proprio perché si tratta di una trasposizione, se prima l’art. 4 l. n. 

54/2006 era riferito all’art. 3 della stessa legge, oggi deve essere riferito all’art. 570-bis 

Cp. 

La soluzione adottata dalla Corte costituzionale non può che essere condivisa. Ad 

ulteriore conforto ci pare si possa richiamare l’art. 540 Cp, riformato nel 2013, e che 

sancisce che «agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è 

considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o 

come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla 

filiazione nel matrimonio». 

Ma soprattutto a sostegno dell’equiparazione di tutti i figli quale che sia il tipo di 

relazione intercorrente tra i genitori sta la circostanza che i figli sono soggetti 

vulnerabili e bisognosi di tutela proprio a prescindere da tale relazione, potendosi anzi 

affermare che la vulnerabilità è destinata ad incrementare nelle fasi di crisi o 

dissoluzione dei legami, risultando quindi indispensabile richiamare sempre alle 

proprie responsabilità il genitore in virtù del rapporto che questi ha con i figli, 

indipendentemente dal rapporto che è intercorso o intercorre con il partner, nonché 

altro genitore: insomma, la filiazione dipende dalla genitorialità non dal rapporto di 

“partnership” formale o informale che intercorre o è intercorso tra i genitori. 

Non solo, ma a ben vedere, si deve ritenere che l’ambito della fattispecie debba 

essere esteso anche all’ipotesi in cui si tratti di figlio di genitori non coniugati e che 

non hanno mai convissuto, nati quindi da un relazione priva della stabilità della 

convivenza, purché vi sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria che pone a carico 

di uno dei coniugi obblighi a favore del figlio. 

 

7.1.2. Diversa e più problematica è l’altra questione, relativa alla violazione degli 

obblighi da parte di un coniuge legalmente separato a favore dell’altro coniuge, in 

quanto stavolta, prima della riforma del 2018, questa ipotesi non risultava punibile.  

Ed infatti, da un lato, mancava un’espressa incriminazione. Più precisamente, per 

orientarsi all’interno di una disciplina di non agevole ricostruzione, occorreva (ed 

occorre ancora oggi) distinguere tre ipotesi. Anzitutto, vi erano i soggetti coniugati in 

costanza di coabitazione: ad essi si applicava (e si applica) l’intero art. 570 Cp, 

compreso il comma 2, n. 2, nell’ipotesi in cui si facciano mancare i mezzi di sussistenza. 

In secondo luogo, vi erano i divorziati, ai quali si applicava la legge n. 898 del 1970, con 

la conseguenza che una sola violazione degli obblighi poteva far scattare la 

                                                        
12C. cost., 5.6.2019, n. 189 in www.cortecostituzionale.it, che cita le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: 

Cass., n. 8297/2019; Cass., n. 56080; Cass., n. 55744/2018. 
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responsabilità penale. Infine, vi erano i separati, comprensivi sia dei separati di fatto 

che dei separati legali (derivanti da separazione legale omologata, sia consensuale che 

giudiziale), ai quali si poteva applicare soltanto l’art. 570, comma 2, n. 2, Cp: non le 

altre fattispecie di cui all’art. 570 Cp, trattandosi di separati; non la legge n. 898/1970, 

perché riferita ai soli divorziati; non la l. n. 54 del 2006, perché riferita agli obblighi di 

natura economica a carico di un genitore (divorziato, separato, ex convivente di fatto) 

a favore dei figli e non riferita agli obblighi tra partners. Con la conseguenza che la 

“mera” violazione di un obbligo a carico di un coniuge separato a favore dell’altro 

coniuge separato non era punibile, mentre la reiterata violazione era punibile là dove 

si facessero mancare i mezzi di sussistenza. 

E in questa prospettiva si muoveva la stessa giurisprudenza: gli obblighi di natura 

economica oggetto di tutela penale sono soltanto quegli obblighi regolamentati dalla 

legge n. 54 del 2006 e cioè gli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore 

a favore dei figli, escludendo quindi gli obblighi posti a carico di un coniuge a favore 

dell’altro, avuto riguardo al fatto che questi rapporti economici non sono stati oggetto 

di modifica da parte della legge n. 54 del 2006 destinata a disciplinare solo i rapporti 

genitori figli e non anche tra genitori13.  

In conclusione, prima della riforma del 2018 i fatti consistenti nella “mera” 

violazione di obblighi a carico di un coniuge separato a favore dell’altro non erano 

incriminati, a meno che non integrassero gli estremi dell’ipotesi più grave prevista 

dall’art. 570, comma 2, n. 2, Cp. 

Se così stanno le cose, si deve ritenere che tali fatti non sono incriminati 

nemmeno oggi, perché opinando diversamente ci troveremmo davanti a una nuova 

incriminazione e quindi a un vero e proprio eccesso di delega. Ponendosi poi il 

problema se l’eventuale questione possa essere risolta in via interpretativa nonostante 

che la lettera della legge faccia espresso riferimento alla violazione di obblighi di natura 

economica in materia di separazione dei coniugi oppure sia necessario sollevare una 

questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega.  

La precisazione che non sia incriminabile la violazione degli obblighi a carico di 

un coniuge separato a favore dell’altro si rende necessaria anche perché, proprio nella 

già vista sentenza n. 189 del 2019, in un obiter dictum, la Corte costituzionale ha 

affermato che «l’art. 3 della legge n. 54 del 2006 stabilì l’applicabilità dell’art. 12-sexies 

della legge n. 898 del 1970 per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica” 

discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi equiparando così integralmente 

sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei 

figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio». Ebbene, l’inciso 

                                                        
13Cass., 30.09.2014, n. 41832, inedita; Cass., 19.6.2014, n. 34181, inedita; Cass., 28.11.2013, n. 10800, inedita; Cass., 

22.9.2011, n. 36263 in CEDCass m. 250879. 
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“equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno 

nei confronti del coniuge”, risulta molto ambiguo, potendo essere letto per l’appunto 

nel senso che la legge n. 54 del 2006 aveva equiparato anche i coniugi legalmente 

separati ai divorziati, cosa tuttavia contraddetta dalla legislazione e dalla 

giurisprudenza che abbiamo riportato. 

Vero tutto questo, a nostro avviso, come vedremo meglio in seguito, si pone 

l’esigenza di colmare la lacuna di tutela appena evidenziata, dovendosi auspicare un 

intervento del legislatore per estendere l’incriminazione prevista dall’art. 570-bis c.p. 

anche alla violazione degli obblighi a carico di un coniuge separato e a favore dell’altro.  

Non solo, ma sempre come vedremo in seguito, a nostro avviso non ci sono 

ragioni per non offrire attraverso una riforma una tutela penalistica anche all’ex 

convivente di fatto. 

 

7.2. La seconda problematica ancora aperta all’interno del diritto penale della 

famiglia riguarda la possibilità di applicare alcune cause di esclusione della 

responsabilità ai conviventi di fatto: artt. 384 e 649 Cp. 

Dalla disamina del diritto vivente ci si accorge che il nostro sistema penale non 

attribuisce rilevanza alle unioni di fatto “autenticamente” intese, salvo un’eccezione, 

consistente in una disposizione processuale, strettamente connessa a quella 

“sostanziale” di cui all’art. 384, comma 1, Cp, che riconosce al convivente more uxorio 

la facoltà di astenersi dal testimoniare su fatti appresi o verificatisi nel corso della 

convivenza. (art. 199, comma 3, lett. a), Cpp). 

E’ importante soffermarsi seppur brevemente su questa disposizione, in quanto 

ha una ratio che si ispira alla prevalenza delle relazioni affettive sull’interesse della 

collettività alla punizione dei reati e quindi su un concetto di famiglia vòlto a 

valorizzare l’interesse del singolo membro della famiglia. Tale ratio è stata lucidamente 

messa a fuoco sia dalla giurisprudenza di legittimità, che da quella costituzionale. La 

prima, tramite le Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale facoltà 

[di astensione dal testimoniare] è unanimemente ravvisata proprio nella tutela del 

sentimento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto che può 

determinarsi, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di deporre 

e dire la verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo congiunto»14. 

Sulla stessa scia, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’art. 199, comma 2, lett. 

a), Cpp «sancisce, la prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse alla 

collettiva punizione dei reati, ma in un’ottica di preminente salvaguardia del membro 

della famiglia chiamato a rendere testimonianza, al quale è riconosciuta la facoltà 

                                                        
14 Cass. S.U., 29.11.2007, n. 7208, inedita. 
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(esercitabile o meno, sulla base del proprio personale apprezzamento) di sottrarsi al 

relativo obbligo e, così, all’alternativa fra deporre il falso o nuocere al congiunto»15. 

Al di fuori di questa ipotesi, la convivenza di fatto non assume alcuna rilevanza, 

né sul piano dell’incriminazione, né su quello delle norme di favore, anche se sotto 

quest’ultimo profilo il discorso è destinato a farsi più complesso.  

Se da un punto di vista meramente legale, si fa riferimento soltanto alla figura del 

coniuge, tuttavia, sul piano del diritto vivente, non si può celare l’esistenza di 

orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Così, per quanto riguarda l’art. 384, 

comma 1, Cp, a fronte di un indirizzo maggioritario orientato nel senso della 

applicabilità al solo coniuge 16 , vi sono pronunce più recenti in cui si afferma 

l’applicabilità al convivente17. Parimenti, esiste un contrasto giurisprudenziale anche 

rispetto all’art. 649 Cp18. 

Il punto è che in queste ipotesi sembra determinarsi una sorta di attenuazione 

della morsa della legalità. Trattandosi infatti di norme di favore, la tendenza è ad 

ammettere con maggiore apertura un’interpretazione che estenda l’ambito applicativo 

delle norme. Certo, si tratta di un’operazione che secondo i canoni tradizionali è 

destinata a suscitare perplessità, soprattutto se alle fattispecie viene attribuita la natura 

di cause di non punibilità e quindi di norme di favore c.d. eccezionali, sottratte alla 

ammissibilità di una analogia in bonam partem. D’altra parte, questo modo diverso di 

approcciarsi dell’interprete all’intera vicenda non è poi così peregrino, soprattutto 

quando si tratta di letture costituzionalmente orientate, visto che, rispetto a norme di 

favore o che comunque restringono l’ambito di applicazione della fattispecie, sempre 

di più la giurisprudenza costituzionale impone al giudice comune di adottare 

interpretazioni adeguatici anche se in contrasto con la lettera della legge. 

 

7.2.1 La vicenda della applicabilità dell’art. 384 Cp al convivente di fatto è 

tormentatissima, anche perché sul tema sono state sollevate numerose questioni di 

legittimità costituzionale, tutte respinte (n. 8 del 1996, n. 140 del 2009), e di recente la 

questione è stata rimessa alle Sezioni Unite19. 

                                                        
15 Corte cost., 12.7.2000, n. 352 in www.cortecostituzionale.it. 
16 Cass., 22.10.2010, n. 41139 in CEDCass m. 248903; Cass., 17.2.2009, n. 20827 in CEDCass m. 244725; Cass., 

8.2.1991, n. 132 in CEDCass m. 187084. 
17 Cass., 19.9.2018, n. 11476, inedita; Cass., 30.4.2015, n. 34147 in CEDCass m. 264631; Cass., 22.1.2004, n. 22398 in 

CEDCass m. 264631. 
18 Nel senso della inapplicabilità cfr. Cass., 13.10.2009, n. 44047 in CEDCass m. 245626; Cass., 8.6.2005, n. 34339 

in CEDCass m. 232253; Cass., 16.09.1986, n. 5630, inedita; Cass., 8.5.1980, n. 11745 in CEDCass m. 146551. Nel senso 

della applicabilità v. Cass., 21.5.2009, n. 32190 in CEDCass m. 244692; Cass., 14.6.1985, n. 9668 in CEDCass m. 

170817. 
19 Cass., ord. 19.12.2019, n. 1825 in www.sistemapenale.it. 
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In estrema sintesi, si può affermare che l’esclusione della estensibilità si regge 

fondamentalmente su due argomenti. Da un lato, sulla differenza che intercorre tra la 

famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza di fatto, per cui mentre la prima è 

caratterizzata da stabilità, la seconda invece non presenterebbe questo carattere, con 

la conseguenza che, ed ecco il punto, le due ipotesi non sono assimilabili, 

giustificandosi razionalmente la diversificazione 20 . Dall’altro lato, si fa leva sulla 

qualificazione della causa di esclusione della responsabilità come causa di non 

punibilità che in quanto norma eccezionale non può essere applicata analogicamente21. 

Per affermare l’estensibilità, si muove invece dall’idea che le due realtà possono 

essere assimilate. 

Ebbene, percorrere la strada della assimilazione avrebbe a mio avviso una sua 

plausibilità. Abbandonata anche dalla Corte costituzionale la concezione 

pubblicistico-istituzionale, che faceva prevalere l’unità familiare sui singoli, adesso si 

tende a individuare la cifra della famiglia fondata sul matrimonio nella sua maggiore 

stabilità a differenza di quella more uxorio che invece sarebbe fondata sulla mera 

“affectio quotidiana”. Tuttavia, si deve ritenere che anche il carattere della stabilità 

della famiglia tradizionale sia venuto nella sostanza meno, non solo e non tanto in 

virtù della dissolubilità del matrimonio e – prima ancora – della separazione per 

intolleranza della convivenza previste dal nostro legislatore, quanto piuttosto – e 

soprattutto – in ragione della illegittimità costituzionale di un eventuale ritorno al 

matrimonio indissolubile e alla separazione per colpa per contrasto con l’art. 2 Cost. 

Detto in altro modo, venuta meno l’indissolubilità del matrimonio e legittimata la 

separazione di fatto, la stessa stabilità del matrimonio è nella sostanza identica a quella 

della convivenza, divergendo solo per il profilo dell’atto e degli obblighi, che tuttavia 

non sono più rilevanti ai fini della stabilità/unità. In termini ancora più schietti si deve 

osservare come nell’attuale assetto costituzionale, anche nel rapporto coniugale 

l’affectio quotidiana risulta “liberamente e in ogni istante revocabile”, con la 

                                                        
20  C. cost., 4.5.2009, n. 140 in www.cortecostituzionale.it: «per la famiglia legittima non esiste soltanto 

un’esigenza di tutela delle relazioni affettive individuali e dei rapporti di solidarietà personali. A questa esigenza 

(per la famiglia legittima), può sommarsi quella di tutela dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento 

essenziale e caratterizzante è la stabilità, un bene che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, mentre i 

conviventi affidano al solo loro impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del convivente meriti 

riconoscimento, essa non necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto di vista 

della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici. Ciò legittima, nel settore dell’ordinamento penale che qui 

interessa, soluzioni legislative differenziate». Nello stesso senso già C. cost., 11.1.1996,  n. 8 in 

www.cortecostituzionale.it: «la netta diversità della convivenza di fatto, “fondata sull’affectio quotidiana – 

liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti” rispetto al rapporto coniugale caratterizzato da 

“stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri […] che nascono soltanto dal 

matrimonio”» 
21 C. cost., 4.5.2009, n. 140 in www.cortecostituzionale.it. 
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conseguenza che, per converso, la cifra ultima delle relazioni tra partners finisce per 

essere la convivenza. 

Vero è tuttavia che una strada di questo genere si porrebbe in contrasto con una 

visione della Corte costituzionale basata ancora sulla stabilità e che al momento ci pare 

difficilmente modificabile.  

C’è da chiedersi allora se non ci si possa muovere su una strada diversa, relativa 

alla natura giuridica della causa di esclusione della responsabilità. Insomma: ma 

davvero l’ipotesi prevista dall’art. 384 Cp è una causa di esclusione oggettiva della 

responsabilità? O non si tratta piuttosto di una causa di esclusione della colpevolezza? 

Stando alla struttura fortemente soggettivizzata della fattispecie, a me pare che, 

nonostante l’indubbio carattere sibillino della norma, l’art. 384 Cp non preveda né una 

causa di non punibilità, basata su considerazioni di mera opportunità, né una causa di 

giustificazione, fondata su un bilanciamento di interessi, ma piuttosto una scusante in 

cui si tipizza una situazione oggettiva che, alterando il procedimento motivazionale, 

incide su una norma le motivabilità del soggetto e quindi sulla colpevolezza.  

Pur essendo formulato in termini piuttosto ambigui, l’art. 384 Cp valorizza il 

coinvolgimento psichico del soggetto, soprattutto là dove si fa riferimento ai requisiti 

della costrizione e della necessità di salvare, con la conseguenza che il legislatore ha 

inteso attribuire rilevanza a situazioni di conflitto destinate ad alterare il 

procedimento di motivabilità mediante norme. Non potendosi dimenticare oltretutto 

che l’esistenza di componenti normo-valutative o di generalizzazioni, come anche di 

presunzioni, fa inevitabilmente parte della categoria della colpevolezza concepita in 

termini di motivabilità mediante norme. 

Insomma, la disposizione in esame non è posta a tutela dell’unità familiare a 

scapito del singolo, bensì a tutela del singolo familiare sull’interesse della collettività e 

dello Stato alla punizione, salvaguardando così il membro della famiglia che si trova 

davanti all’alternativa di commettere un reato o nuocere a un prossimo congiunto.  

Si tratta quindi di una ratio praticamente identica a quella dell’art. 199 Cpp, come 

del resto riconosciuto anche dalle stesse Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 

7208 del 2008, dove si afferma che «l’art. 384 c.p. trova la sua giustificazione nell’istinto 

alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) 

e nell’esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà familiare. Ma, a 

ben vedere, la stessa giustificazione fonda il disposto dell’art. 199 c.p.p., relativo alla 

facoltà di astensione dal rendere testimonianza in capo ai prossimi congiunti 

dell’imputato. La ratio di tale facoltà, invero, è unanimemente ravvisata proprio nella 

tutela del sentimento familiare (latamente inteso) e nel riconoscimento del conflitto 

che può determinare, in colui che è chiamato a rendere testimonianza, tra il dovere di 

deporre e dire la verità, e il desiderio o la volontà di non danneggiare il prossimo 
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congiunto […] Deve dunque darsi atto della sussistenza di una strettissima 

connessione tra l’istituto, di natura sostanziale, dell’art. 384 c.p., e la prescrizione 

processuale contenuta nell’art. 199 c.p.p.»22. Non solo, ma in questa prospettiva assume 

grande importanza anche quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella 

sentenza n. 352/2000, rispetto all’art. 199 Cpp, affermazione che, proprio alla luce 

dell’identità di ratio, può essere riferita anche all’art. 384 Cp: «la disposizione del 

codice di rito sancisce […] la prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse 

della collettività alla punizione dei reati, ma in un’ottica di preminente salvaguardia 

del membro della famiglia chiamato a rendere testimonianza, al quale è riconosciuta 

la facoltà (esercitatile o meno, sulla base del proprio personale apprezzamento) di 

sottrarsi al relativo obbligo e, così, all’alternativa fra deporre il falso o nuocere al 

congiunto» 23 . Detto in altri termini, se sullo sfondo v’è una prevalenza dell’unità 

familiare sull’interesse pubblico alla punizione, tuttavia questa unità è tutelata non in 

quanto tale, ma attraverso la tutela della libertà del prossimo congiunto che 

contribuisce alla configurazione di tale unità. 

Ma se questa è la ratio dell’art. 384, comma 1, Cp allora non si può che concludere 

nel senso della parità delle situazioni del coniuge e del convivente, poiché là dove si 

pone un conflitto che si basa su sentimenti affettivi, appare davvero difficile poter 

affermare l’esistenza di una differenza tra gli affetti di chi è legato da un vincolo 

matrimoniale e quelli di chi invece non ha tale vincolo. 

E in questa prospettiva si è mossa di recente proprio la Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite nella sentenza n. 10381/2021, dove si afferma che «l’art. 384, comma 1, 

c.p., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente 

anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento 

nella libertà e nell’onoreì».24 

 

7.2.2. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 649 Cp al convivente, il discorso 

tende a farsi, paradossalmente, per certi aspetti più agevole e per certi aspetti più 

complesso. 

Più agevole perché è indubbio che si tratta di una causa di non punibilità. Più 

complesso, perché ancora una volta occorre chiarire la ratio di questa causa di non 

punibilità ed è qui che sorgono non pochi problemi, come dimostrato dalla stessa 

giurisprudenza della Corte costituzionale che sta incontrando difficoltà a trovare un 

inquadramento univoco.  

                                                        
22 Cass. S.U., 29.11.2007, n. 7208 in CEDCass m. 238383. 
23 C. cost., 12.7.2000, n. 352 in www.cortecostituzionale.it. 
24 Cass. S.U., 26.11.2020, n. 10381, inedita. 
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Se infatti, in un primo momento la ratio dell’art. 649 Cp è stata individuata nella 

protezione dell’istituzione familiare, «anche a discapito del singolo componente, il 

quale viene privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste a 

presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un personale interesse alla 

punizione del colpevole»25, è inevitabile che la stessa Corte costituzionale, a quindici 

anni di distanza da quelle affermazioni, non si stupisca che l’art. 649 Cp venga posto 

in discussione: «la protezione assoluta stabilita intorno al nucleo familiare, a prezzo 

dell’impunità per fatti lesivi dell’altrui patrimonio, non è più rispondente all’esigenza 

di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà che proprio 

all’interno della famiglia dovrebbero trovare il migliore compimento»26. 

Fare riferimento all’unità familiare che prevale sul singolo pone quindi problemi 

di legittimità, non solo sul piano del bilanciamento degli interessi, ma ancor prima sul 

piano della plausibilità dello stesso interesse, visto che comporta necessariamente la 

violazione dei diritti individuali: insomma c’è da chiedersi se oggi l’unità familiare 

prevalente sul singolo possa essere considerata una bene giuridico addirittura 

compatibile con la nostra Costituzione. 

D’altra parte, ancora una volta sembra prospettabile un’interpretazione 

alternativa, maggiormente compatibile con il nostro sistema costituzionale basato 

sulla valorizzazione del singolo: la causa di non punibilità dà prevalenza all’interesse 

della pace familiare intesa come pacifica convivenza, e quindi si basa sull’idea di tenere 

fuori il diritto penale là dove si è in presenza di relazioni affettive significative che si 

basano proprio sulla convivenza. Vero che il reato ha una funzione “perturbatrice” 

della pace familiare, è anche vero che l’intervento del diritto penale finisce per acuire 

le tensioni prodotte dallo stesso. Detto in altri termini, la realizzazione di un reato 

infrange la pace della famiglia, la quale può essere ulteriormente deteriorata, se non 

addirittura definitivamente compromessa, attraverso la punizione del fatto, destinata 

a realizzare un solco ancora più profondo tra i familiari.  

Ecco allora che in questa diversa prospettiva il fatto è sottratto alla punizione, 

non tanto per evitare di rompere ciò che in realtà è già rotto attraverso la commissione 

del reato, ma per non creare una frattura ulteriore che potrebbe compromettere anche 

i presupposti per la pacifica convivenza e per un’eventuale riconciliazione. Con la 

conseguenza che il convivente viene privato della tutela penale offerta dalle norme 

incriminatrice non nel nome di un’unità prevaricatrice, ma per agevolare la pace della 

                                                        
25 In questo senso cfr. C. cost., 12.7.2000, n. 352 in www.cortecostituzionale.it. In precedenza si v. anche C. cost., 

24.3.1988, n. 423 in www.cortecostituzionale.it; C. cost., ord. n. 1122/1988 in www.cortecostituzionale.it. 
26 C. cost., 7.10.2015, n. 223 in www.cortecostituzionale.it. 
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convivenza, con il risultato finale di far prevalere l’interesse della pace familiare su 

quello individuale della punizione27. 

Se si adotta questa prospettiva, si hanno tre conseguenze funzionali. Anzitutto, 

la causa di non punibilità risulta applicabile anche ai conviventi. 

In secondo luogo, presupposto implicito è che la convivenza sia in atto, con la 

conseguenza che la norma non dovrebbe trovare applicazione non solo tra parenti che 

non convivono, ma anche quando si è concretizzata una separazione di fatto o è 

interrotta la convivenza, con la conseguenza che dovrebbero essere punibili i casi in 

cui nell’interrompere la convivenza si sottraggono cose all’altro partner. E non è un 

caso che le situazioni maggiormente problematiche siano proprio quelle in cui c’è 

formalmente il rapporto familiare (di coniugio o parentale), ma manca la convivenza. 

Insomma, tutte le ipotesi previste dall’art. 649 Cp dovrebbero essere rilette alla luce 

della convivenza, requisito oltretutto espressamente previsto espressamente dal n. 3. 

Infine, non c’è dubbio che, in assenza di convivenza e in presenza di parentela, al 

posto dell’impunità si potrebbero prevedere soluzioni diverse che, senza 

compromettere l’esigenza di tutela, potrebbero aprire a percorsi più dialogici, come 

del resto prevede il secondo comma dell’art. 649 Cp, ed oltre alla querela, si potrebbero 

introdurre anche strumenti come la mediazione/riconciliazione. Insomma, in assenza 

di querela e presenza di mera parentela, è proprio la non punibilità tout court che 

suscita notevoli perplessità.  

 

7.3. Un accenno merita la fattispecie di incesto anche alla luce della sentenza della 

Corte costituzionale n. 518/2000 che ha dichiarato non fondata la questione di 

legittimità dell’art. 564 Cp «nella parte in cui punisce, qualificandolo come incestuoso, 

il rapporto sessuale e/o sentimentale tra affini in linea retta»: ipotesi classica è il 

rapporto tra suocero e nuora. 

La questione è interessante, perché pone un problema di razionalità nella scelta 

di criminalizzazione, sia sotto il profilo della meritevolezza del bene giuridico tutelato, 

come anche sul piano della ragionevolezza dell’incriminazione, visto che si punisce un 

adulterio qualificato dal rapporto di affinità, quando però l’adulterio di per sé non 

costituisce reato. 

                                                        
27 Spunti per tale ricostruzione in Cass., 21.5.2009, n. 32190 in CEDCass m. 244692, dove si giunge appunto alla 

conclusione di applicare l’art. 649 Cp anche alle coppie di fatto more uxorio: «se ragioni di politica criminale 

hanno indotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela 

quello commesso in danno del coniuge legalmente separato non può negarsi che identiche ragioni giustificative 

fondino l’esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul 

matrimonio, esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla 

punizione del colpevole (corsivo nostro)». 



Approfondimenti                                 La famiglia nel diritto penale                                         R. Bartoli 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             27                                                                  23.3.2021 

La Corte costituzionale ha escluso che la fattispecie tuteli una molteplicità di 

beni: la difesa delle relazioni familiari dalle prevaricazioni di natura sessuale, essendo 

l’incesto atto tra persone consenzienti e “maggiorenni”; la fedeltà coniugale, senza 

offrire però ulteriori spiegazioni; l’integrità e sanità della stirpe, nel linguaggio del 

legislatore fascista. 

La Corte costituzionale ha fatto riferimento alla protezione della famiglia, e più 

precisamente alla protezione della pace familiare: «in corrispondenza a un ethos le cui 

radici si perdono lontano nel tempo, [la fattispecie] mira a escludere i rapporti sessuali 

tra componenti della famiglia diversi dai coniugi: un’esclusione determinata 

dall’intento di evitare perturbazioni della vita familiare e di aprire alla più vasta società 

la formazione di strutture di natura familiare»28. 

Ebbene, se la fattispecie è posta a tutela della pace familiare, non c’è dubbio che 

permangano non pochi problemi di legittimità. Anzitutto, problematica è la 

giustificazione del requisito del pubblico scandalo: se l’incesto mina la pace familiare, 

perché condizionarne la punizione al pubblico scandalo? Sul punto la Corte risponde 

che «la scelta alla fine prevalsa si può giustificare semplicemente come un non 

irragionevole bilanciamento (non infrequente ove si abbia a che fare con la vita 

familiare) tra l’esigenza di repressione dell’illecito e la protezione della tranquillità 

degli equilibri domestici da ingerenze intrusive, quali investigazioni della pubblica 

autorità alla ricerca del reato (ricerca che in ipotesi potrebbe non avere esito, 

derivando da informative infondate, pretestuose o persecutorie). Una volta verificatosi 

il pubblico scandalo, però, non vi è più ragione per frapporre ostacolo all’azione 

repressiva dello Stato».  

Insomma, ancora una volta è l’interesse alla pace familiare a restringere la 

rilevanza penale alle ipotesi in cui è presente un pubblico scandalo. Ma è proprio qui 

che sorge subito una prima contraddizione, per cui, da un lato, nel nome della pace 

familiare si incrimina l’incesto tra gli affini, dall’altro lato, sempre nel nome della pace 

familiare si subordina la punibilità al pubblico scandalo.  

In secondo luogo, non si possono non esprimere perplessità riguardo allo stesso 

bene della pace familiare. Non solo tale interesse risulta compromesso anche 

dall’adulterio non qualificato, che tuttavia non costituisce reato, ma soprattutto, e 

conseguentemente, delle due l’una: o il disvalore dell’incesto tra affini si radica nel 

mero rapporto di affinità capace di turbare la pace familiare passando in secondo piano 

la componente sessuale e quindi l’adulterio/obbligo di fedeltà, ma allora non si può 

più parlare nemmeno di incesto; oppure il disvalore non può che radicarsi 

sull’adulterio e sulla violazione della fedeltà coniugale, ma siccome l’adulterio di per 

sé non ha disvalore è irragionevole incriminarlo per il solo fatto di essere commesso 

                                                        
28 C. cost., 15.11.2000, n. 518 in www.cortecostituzionale.it. 
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tra affini. In sostanza, appare irragionevole incriminare un adulterio qualificato, 

quando l’adulterio in quanto tale non solo non costituisce più reato, ma incriminarlo 

costituirebbe l’incriminazione dell’esercizio di una libertà incomprimibile. 

Infine, e conseguentemente, c’è da chiedersi se la pace familiare sia una ragione 

per punire o piuttosto un limite all’intervento del diritto penale, come abbiamo visto 

per la causa di non punibilità di cui all’art. 649 Cp. In sostanza, non si può non 

riscontrare una mancata corrispondenza tra lo scopo di tutela della pace familiare e il 

mezzo dello diritto penale, soprattutto quando si tratta di reati perseguibili d’ufficio, 

in quanto l’intervento del diritto penale all’interno delle relazioni familiari finisce per 

turbare ancora di più l’equilibrio familiare, con la conseguenza che la pace familiare 

può giustificare la non punibilità, non l’incriminazione. 

Problemi di legittimità costituzionale sono posti poi a nostro avviso dall’art. 571 

Cp. Se, da un lato, è vero che ormai si assiste a un’interpretazione consolidata che nella 

sostanza neutralizza l’applicazione della fattispecie, tuttavia la disposizione continua 

ad ammettere che si possano realizzare reati soprattutto in ambito familiare: la 

fattispecie infatti si basa sull’idea di fondo che determinati mezzi costituenti reato 

(ingiuria, violenza privata, percosse) possono essere utilizzati a fini educativi e che se 

ne può addirittura abusare, assumendo rilevanza penale soltanto quell’abuso che 

determina un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, vale a dire il pericolo 

che si crei una lesione.  

Vero tutto questo, è anche vero che permane il problema del trattamento dei 

reati, perché di reati si tratta, commessi dai genitori nelle dinamiche relazionali con i 

figli soprattutto se minori di anni quattordici. Posto che non si può invocare alcun jus 

corrigendi, è da accogliere con favore quell’orientamento giurisprudenziale che nella 

sostanza ammette una vis modicissima, orientamento giurisprudenziale che oggi trova 

piena copertura legale attraverso l’istituto della particolare tenuità del fatto. 

Insomma, mantenere la fattispecie significa veicolare un messaggio distorto, per 

cui la regola è l’impunità e l’eccezione è la punibilità in presenza di fatti gravi; 

diversamente, eliminarla, significa veicolare un messaggio virtuoso, per cui la regola è 

la punizione e l’eccezione è la non punibilità in presenza di fatti di modestissima 

gravità. 

 

7.4. Infine, alcune considerazioni sulla fattispecie di atti persecutori, dovendosi 

sottolineare come sempre di più emerga dalla prassi applicativa una sua 

interpretazione che svilisce il ruolo dell’evento e del nesso causale: una buona parte 

dei fatti che vengono puniti, non sono altro che reati di mera condotta contraddistinti 

da un’idoneità causale rispetto ad eventi per la verità non ancora verificatisi.  
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In particolare, con riferimento agli eventi, si deve osservare come essi vengano 

interpretati in modo poco rigoroso anche in ragione della loro alternatività. Inoltre, 

per gli eventi psichici non si richiede la perizia, aspetto questo che oltre a rimettere il 

tutto nelle mani della dichiarazione della vittima, contraddice totalmente il rapporto 

che deve intercorre tra diritto e scienza. 

Sotto il secondo profilo della causalità, il ragionamento si concentra sul numero 

delle condotte reiterate in una prospettiva ex ante, quando una corretta impostazione 

non dovrebbe muovere a ritroso dall’evento per procedere attraverso il nesso fino alla 

condotta, ponendosi poi il problema della reiterazione. Non potendosi fare a meno di 

osservare come sussista una sorta di sproporzione di scala tra la condotta, soprattutto 

se consistente in mere molestie, e la produzione degli eventi, con la conseguenza che, 

a rigore, per la produzione di eventi significativi non possono che occorre molteplici 

condotte turbatrici. 

Ebbene, per riportare il sistema a razionalità e legalità, non si possono non 

ricordare le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 172/2014. Se, da un lato, 

questa sentenza ha la responsabilità di aver avallato l’idea che non sia necessaria la 

perizia per l’accertamento degli eventi psichici, tuttavia ha felicissimamente ancorato 

la fattispecie proprio alla centralità dell’evento e del decorso causale: «il concetto di 

“reiterazione”, utilizzato nella norma incriminatrice, chiarisce in modo preciso che 

sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia. Ciò, tuttavia, non è 

sufficiente, in quanto le medesime devono anche essere idonee a cagionare uno dei 

tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale 

valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice 

esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio e tenendo conto che, come ha 

ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di 

cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010), non 

è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né 

basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo invece dimostrare il 

nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla 

vita privata della vittima»29.  

Infine, due battute sui rapporti tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. 

Le due fattispecie si possono sovrapporre perché i maltrattamenti sono integrabili 

anche se non c’è convivenza e sono realizzabili mediante la reiterazione di condotte 

che di per sé non costituiscono reato e quindi anche con perduranti molestie. Ebbene, 

punto nodale diviene il tema della convivenza o comunque della relazione in atto, 

per cui sarebbe opportuno rivedere l’ambito applicativo dei maltrattamenti 

riferendolo alle sole ipotesi in cui sussiste una convivenza, quale che sia la forma di 

                                                        
29 C. cost., 11.6.2014, n. 172 in www.cortecostituzionale.it. 
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tale convivenza, o comunque una relazione in atto, mentre gli atti persecutori sono 

destinati a trovare applicazione in presenza di relazioni inesistenti (unilateralmente 

ritenute esistenti), oppure dissolte. D’altra parte le distinzioni divengono più 

complesse se dal diritto penale si passa agli strumenti preventivi di contrasto della 

violenza domestica o relazionale. 

Concludendo sul tema, si potrebbe dire che siamo passati da una totale 

indifferenza verso il fenomeno persecutorio a una sua eccessiva sopravvalutazione, 

nonostante che, come ben noto, i c.d. femminicidi siano in aumento, a dimostrazione 

di come l’intero della violenza relazionale non sia affrontato con i giusti strumenti. Ma 

torneremo sul punto. 

 

8. Giunti a conclusione di questa nostra analisi, appare evidente come, 

tramontato il concetto fascista di famiglia, vi siano comunque ancora difficoltà a 

individuare il concetto di famiglia costituzionalmente orientato soprattutto quando 

entra in gioco il diritto penale.  

Da un lato, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale dimostra un 

procedere – per così dire – pragmatico e poco sistematico: solo di recente sembra 

essersi definitivamente sbarazzata della concezione statalista, (Corte cost., n. 

223/2015), ma – per così dire – latita ancora nell’elaborare in positivo una concezione 

univoca: a volte si attribuisce prevalenza agli interessi del singolo sull’unità familiare, 

altre volte si fa riferimento al carattere della “stabilità”, basandosi più sulla disciplina 

legislativa che muovendo dalla prospettiva costituzionale. Dall’altro lato, porre al 

centro della famiglia il singolo, senza ulteriori specificazioni, rischia di cedere a un 

eccesso di individualismo, come dimostra la totale disattenzione della nostra 

legislazione per la tutela dei separati e degli ex conviventi, con una contraddizione 

sistematica nel momento in cui si attribuisce piena tutela al divorziato, ma in piena 

coerenza con una visione per l’appunto individualistica. 

A noi pare auspicabile l’elaborazione di un concetto personalistico di famiglia, 

che ponga per l’appunto al centro non tanto l’individuo, ma la persona di chi è 

membro. Ecco allora che in questa prospettiva il concetto fondamentale con cui 

leggere la famiglia diviene quello della vulnerabilità, per cui in ambito familiare si pone 

un’esigenza di tutela penale quando qualcuno si presenta come soggetto debole. 

Ebbene, in questa prospettiva senza dubbio assumono rilevanza peculiare i figli, 

sempre, quale che sia la condizione della famiglia, unita o disgregata. 

Diverso il discorso per i partners, anche perché diverso a seconda che vi sia per 

l’appunto unità o disgregazione del rapporto. In presenza di unità, difficile parlare di 

vulnerabilità di un partner, in un duplice senso. Da un lato, proprio l’unità relazionale 

si fonda sull’obiettivo di superare i punti di debolezza di ciascun membro: se c’è unità 
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non si può parlare di vulnerabilità. Dall’altro lato, non si può fare a meno di riscontrare 

una certa incongruenza e contraddittorietà tra intervento penale e unità familiare, in 

quanto l’intervento penale non può che contribuire a scardinare l’equilibrio tra i 

rapporti.  

Al contrario, è quando la famiglia si disgrega che possono emerge vulnerabilità, 

non solo per la disgregazione in sé, ma soprattutto perché scelte compiute al momento 

dell’unità e della convivenza possono aver inciso sulla vita del singolo partner. 

Ponendosi poi il problema di stabilire quando una famiglia si può definire unita 

oppure disgregata, ed è evidente come punto centrale diventi soprattutto 

l’interruzione della convivenza. 

 

8.1. In prospettiva di riforma, i figli non possono che essere qualificati come 

soggetti deboli, esigendo una tutela totalmente parificata in base alla genitorialità e 

senza alcuna distinzione derivante dal tipo di rapporto tra i partners. E sul punto la 

legislazione si è di recente pienamente conformata. 

Nei rapporti tra partners a me pare si debba distinguere a seconda che vi sia unità 

o disgregazione e quindi nella sostanza convivenza o meno.  

In presenza di famiglia unità, con riguardo agli obblighi di assistenza familiare, la 

disciplina attuale distingue tra rapporto formale (matrimonio/unione civile) oppure 

informale (convivenze), apprestando tutela soltanto alla famiglia formale. La 

differenziazione ha una sua plausibilità, non tanto per il fondamento formale, ma per 

ciò che esso implica, anche perché un’eventuale equiparazione finirebbe per inficiare 

la distinzione tra le due tipologie di famiglia differenziate sulla base dell’atto fondativo: 

insomma è ben possibile che non ci si sposi per non vincolarsi con obblighi che si 

ritengono eccessivamente stringenti.  

Piuttosto ci si deve chiedere se abbia senso incriminare la violazione degli 

obblighi nella famiglia formale unita. Il tema è molto più delicato e complesso di 

quanto si possa credere. A ben vedere, infatti, l’incriminazione della violazione degli 

obblighi nel periodo fascista aveva senso anche perché non era possibile divorziare, 

con la conseguenza che risultava ragionevole e plausibile reclamare da chi non poteva 

divorziare il rispetto degli obblighi. Ma oggi ha senso? Ha senso per i figli, che abbiamo 

detto essere i soggetti, ma forse non ha senso per i partners. Insomma, le 

problematiche di inadempimento interne alla coppia “unita” non possono che essere 

risolte dalla coppia, anche perché l’intervento penale, ancorché attivato a querela, ha 

comunque un effetto ulteriormente destabilizzante.  

In questa prospettiva dell’art. 570 Cp potrebbero restare soltanto le ipotesi di chi 

si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, nonché il 
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far mancare i mezzi di sussistenza al coniuge che non sia legalmente separato, 

consentendo così di coprire la situazione difficile dei separati di fatto. 

Per quanto riguarda la famiglia dissolta, è qui che si pongono i maggiori problemi, 

in quanto, da un lato, può emerge il soggetto vulnerabile bisognoso di tutela, dall’altro 

lato, si pongono anche problemi – per così dire – di forma. 

Circa la vulnerabilità, a me pare che si debbano equiparare ai divorziati, sia i 

legalmente separati che gli ex conviventi dovendosi riformare l’art. 570-bis Cp di modo 

da estendere la sua operatività anche alla violazione degli obblighi a carico di un 

coniuge separato o di un ex convivente a favore dell’altro. 

Per quanto riguarda la parificazione dei separati, si deve ritenere che, 

contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 472 del 

1989 già citata, la separazione legale deve essere equiparata più al divorzio che al 

matrimonio: non solo perché, sul piano formale, dalla separazione legale, come dal 

divorzio, possono derivare obblighi di corresponsione giudizialmente stabiliti a carico 

di coniuge e a favore dell’altro, ma anche perché, se si assume come ratio della tutela 

di queste situazioni la particolare vulnerabilità di una delle due parti, si deve osservare 

come la situazione del coniuge separato sia addirittura quella di maggiore vulnerabilità 

e necessità di tutela, essendo la separazione una fase che se può essere transitoria, può 

anche risultare definitiva, e comunque in entrambe le ipotesi si tratta di una fase di 

ridefinizione dei rapporti contraddistinta da incertezza, trasformazione e spesso anche 

tensioni.  

Ma opportuna è anche una ulteriore riforma dell’art. 570-bis Cp volta a 

incriminare la violazione degli obblighi dell’ex convivente a favore dell’altro. La 

distinzione tra coppie coniugate e conviventi, se può avere una sua plausibilità in 

presenza di coppie unite, salta una volta che il rapporto si è disgregato, per la ragione 

che uno dei due ex conviventi può risultare vulnerabile anche alla luce di scelte 

compiute durante la convivenza, alla stessa stregua di quanto avviene per le coppie 

coniugate o le unioni civili. Insomma, il carattere meno stabile della coppia di fatto 

può incidere sugli obblighi di assistenza familiare durante la convivenza, ma non 

dovrebbe incidere sugli obblighi derivanti dalla cessazione del rapporto. 

Da un lato, l’art. 1, comma 36, l. n. 76/2016, disciplinante le unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e le convivenze, dà una definizione di “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». Dall’altro lato, l’art. 1, comma 65, l. 

n. 76/2016 sancisce che «in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice 

stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora 

versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». 



Approfondimenti                                 La famiglia nel diritto penale                                         R. Bartoli 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             33                                                                  23.3.2021 

In particolare, la definizione consente di superare quelle incertezze che si 

potrebbero porre nella identificazione della coppia di fatto, ma soprattutto il 

provvedimento del giudice rende più certo l’ambito della tutela.  

Per quanto riguarda i problemi di forma, indubbiamente ci sono, ma si superano 

nel momento in cui v’è un provvedimento del giudice e questo provvedimento si ha 

con la separazione “legale” (sia essa consensuale oppure giudiziale), ma anche 

nell’ipotesi di conviventi di fatto. 

Sotto quest’ultimo aspetto si deve osservare come la legge n. 76 del 2016, proprio 

all’art. 1, comma 65, se da un lato prevede la possibilità di porre obblighi a carico di un 

convivente a favore dell’altro, tuttavia dall’altro lato compia, già sul piano civilistico, 

una discriminazione tra coppie coniugate e conviventi di fatto, là dove sancisce che 

per questi ultimi l’obbligo agli alimenti scatta soltanto se l’altro ex convivente si trovi 

in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Come 

accennato, differenziare gli obblighi tra coniugi e non coniugi ha senso in costanza di 

matrimonio/convivenza, ma non quando il rapporto è cessato, emergendo un’esigenza 

di tutela di posizioni vulnerabili che prescindono dalla tipologia di rapporto 

precedentemente intercorso più o meno formalizzata. Affermare che si pongano a 

carico del convivente obblighi solo se l’altro si trova in stato di bisogno non tiene conto 

che durante la convivenza, al pari di quanto avviene per le relazioni fondate sul 

matrimonio, possono essere state adottate e condivise scelte che hanno privilegiato un 

coniuge rispetto ad altro. Insomma, gli obblighi che scaturiscono al momento della 

disgregazione devono essere visti non solo in una prospettiva di assistenza, ma prima 

ancora in una prospettiva di riequilibrio, affinché eventuali disparità tra i partners che 

si sono create in ragione della relazione siano riequilibrate una volta che la relazione 

viene meno. Piuttosto, nel fissare gli obblighi il giudice dovrebbe tenere rigorosamente 

di conto di quanto avvenuto durante la convivenza, in considerazione della sua durata, 

ma soprattutto, come accennato, in considerazione delle scelte compiute dalla coppia 

con ricadute sui singoli. 

Problema enorme, ma forse anche insolubile, per coloro che sono separati di 

fatto. La fase della separazione di fatto è quella di maggiore complessità e vulnerabilità, 

anche perché la mancanza di obblighi giudizialmente stabiliti rende assai difficile una 

tutela, potendosi applicare soltanto l’art. 570, commi 2, n. 2, Cp, essendo venuta meno 

la coabitazione. Una ragione questa che dovrebbe indurre a riflettere sull’opportunità 

di prevedere discipline che consentano, là dove voluto, di procedere anche a 

separazioni ancora più rapide di quelle attuali o addirittura a divorzi “immediati”. 
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8.2. Un accenno, infine alla violenza domestica/relazionale. Senza volere 

eccessivamente irrigidire in schematismi, e quindi nella consapevolezza che la materia 

è sfuggente e difficilmente catalogabile, tuttavia, al fine di razionalizzare al meglio, a 

me pare opportuno distinguere tra tre tipi di violenza: quella in presenza di 

convivenza, che potremmo definire domestica in senso stretto; quella realizzata 

all’interno di una relazione affettiva in atto, ma senza convivenza, che potremmo 

definire relazionale o domestica in senso ampio; ed infine la violenza in assenza di 

convivenza e di relazione o perché la relazione è – per così dire – unilaterale oppure 

perché si è dissolta. 

Ebbene, da un punto di vista penalistico, le prime due ipotesi possono essere 

ricomprese all’interno della fattispecie di maltrattamenti, mentre la terza ipotesi 

rientra negli atti persecutori.  

Per quanto riguarda i maltrattamenti, la prima questione che dobbiamo porre è 

se abbia ancora senso tale incriminazione. La fattispecie di maltrattamenti appare 

perfettamente coerente in un contesto in cui si attribuisce prevalenza all’unità 

familiare rispetto al singolo. Al contrario, in un contesto rinnovato da separazione e 

divorzio la fattispecie di maltrattamenti sembra veicolare l’idea della irrilevanza del 

singolo episodio di violenza in famiglia. In sostanza, il ragionamento che abbiamo 

compiuto per l’abuso dei mezzi di correzione potrebbe essere replicato anche per i 

maltrattamenti:  mantenere la fattispecie significa trasmettere un messaggio distorto, 

per cui la regola è l’impunità per il singolo episodio e l’eccezione è la punibilità in 

presenza di fatti gravi; diversamente, eliminarla, significa veicolare un messaggio 

virtuoso, per cui la regola è la punizione dei singoli fatti e l’eccezione è la non punibilità 

in presenza di fatti di modestissima gravità. 

Vero questo, tuttavia è anche vero che ancora una volta le dinamiche 

familiari/affettive hanno una loro peculiarità: a ben vedere, la violenza in famiglia è un 

qualcosa che si afferma progressivamente o si manifesta periodicamente, e si tende a 

non denunciare anche per l’intervento delle dinamiche per l’appunto affettive, avendo 

quindi una certa plausibilità l’idea che si debba intervenire in presenza di una 

abitualità. 

D’altra parte, proprio questa lettura offre il destro per osservare come alla 

denuncia della violenza domestica si giunga spesso quando il rapporto tra i soggetti si 

rompe, determinandosi così una situazione per certi aspetti paradossale e destinata ad 

acuire ulteriormente la conflittualità, in quanto può accadere che lo stesso autore non 

sia in grado di comprendere il perché di una responsabilità rispetto ad accadimenti – 

per così dire – trascorsi e pacificati. 

Ebbene, già da queste considerazioni emerge piuttosto chiaramente come il 

gravissimo fenomeno della violenza domestica possa essere contrastato più 
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efficacemente in via preventiva che attraverso lo strumento del diritto panale, il quale 

giunge spesso in ritardo e con l’effetto di incrementare attriti e tensioni. E in questa 

prospettiva assumono un ruolo fondamentale soprattutto le famiglie e gli strumenti di 

mediazione e riconciliazione, visto che anche quando si arriva ai provvedimenti 

dell’allontanamento ormai è troppo tardi. 

Per quanto riguarda la fattispecie di atti persecutori, ci si deve chiedere se non sia 

più opportuno formularla in termini di reato di mera condotta con un trattamento 

sanzionatorio meno rigoroso, aggravandolo in presenza di un solo evento 

maggiormente determinato, magari eliminando le abitudini di vita e raccogliendo gli 

eventi psichici in uno solo, anche in una prospettiva che possa consentire l’attivazione 

degli strumenti preventivi. Dovendosi osservare come in queste ipotesi abbiano più 

senso misure preventive “interdittive”, non potendosi trascurare la possibilità di 

utilizzare anche strumenti di mediazione soprattutto quando si tratta di persone tra 

cui v’è stata una relazione che è finita. 

 


