
CAPITOLO II
le InnovazIonI dI dIrItto SoStanzIale

1.	Maltrattamenti	contro	familiari	e	conviventi
(Placido Panarello)

Con la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 93/2013 la di-
sciplina del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stata 
novellata attraverso l’abrogazione del secondo comma dell’art. 572 c.p., che 
prevedeva un’aggravante speciale, e la trasformazione della stessa in aggra-
vante comune, grazie ad un ampliamento del suo raggio di azione ed allo 
spostamento nell’art. 61 c.p., ove è stato inserito il n. 11-quinquies. La nuova 
disposizione in materia di circostanze aggravanti comuni stabilisce che aggra-
va il reato “l’aver, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità indivi-
duale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572 c.p., 
commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero 
in danno di persona in stato di gravidanza”. 

La precedente formulazione dell’art. 572 c.p., frutto peraltro delle recenti modifiche 
apportate dalla L. n. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, prevedeva 
invece un aumento di pena (fino ad un terzo) qualora il fatto fosse stato commesso 
in danno di persona minore degli anni quattordici (PavIch, Luci e ombre nel “nuovo 
volto” del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla 
legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, Milano, 2012, 2ss.). 

A distanza di un anno dalle suddette modifiche, il legislatore ha dunque ritenu-
to necessario intervenire ancora, anche sotto il profilo sostanziale, estendendo 
l’aggravio di pena – tra l’altro, con espresso riferimento alla fattispecie in esa-
me – non solo alla commissione del fatto in danno di minorenne, superando 
così il precedente limite dei quattordici anni, ma anche alla commissione del 
fatto in presenza di minorenne, di talché la sua mera presenza alla commissio-
ne del delitto comporta l’applicazione dell’aggravante.

In realtà, però, come si vedrà più avanti, anche ulteriori modifiche ap-
portate dalla novella legislativa ad altre fattispecie, specificamente all’art. 
612-bis c.p., hanno prodotto significative implicazioni su quella in esame, 
ad esempio rendendo critica, in alcune situazioni, la distinzione fra i due 
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diversi delitti. Si riflettono altresì sulla fattispecie di cui all’art. 572 c.p. 
anche le novità introdotte sul piano processuale, delle quali, in questa sede, 
verrà fatto soltanto qualche cenno, rinviando la più approfondita analisi ai 
successivi paragrafi.

Prima di analizzare in dettaglio le modifiche apportate alla fattispecie in esame dal 
D.L. n. 93/2013, conviene tratteggiare brevemente gli elementi costitutivi della stessa, 
sebbene rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione. 

Con riguardo al bene giuridico protetto, accanto a quell’indirizzo che ritiene sia da 
ravvisare in via prevalente nella famiglia (nozione estesa anche alle persone legate da 
un rapporto di subordinazione o di affidamento), restando in secondo piano l’incolu-
mità fisica e psichica delle singole persone, si contrappone l’orientamento che invece 
identifica il bene tutelato nell’interesse del più debole, di colui che si trova esposto 
alla supremazia o all’arbitrio di un familiare o di un soggetto preposto alla sua cura 
o educazione, ovvero nei rapporti psicologici di varia natura intercorrenti tra persone 
fra le quali vi sono rapporti di coniugio, di parentela, di affinità o, ancora, nella perso-
nalità dell’individuo tout court.

Quanto all’estensione del concetto di famiglia, con riferimento alla fattispecie in 
esame, si intende ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consue-
tudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, senza 
la necessità (pur ricorrente in tal genere di consorzi umani) della convivenza o di una 
stabile coabitazione. 

Sempre con riguardo alla struttura dell’illecito, al di là della lettera della norma, 
che usa il termine “chiunque”, è evidente che siamo in presenza di un reato proprio, 
potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della fami-
glia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” 
nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (organismi di 
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte). Conseguente-
mente, il reato può essere commesso soltanto in danno di un soggetto che faccia parte 
di tali aggregazioni familiari o assimilate (Cass. Pen., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 
24575). 

L’art. 572 c.p. delinea una figura di reato a condotta libera, consistente, quest’ul-
tima, in un qualsiasi comportamento finalizzato a maltrattare, a provocare cioè nel 
soggetto passivo una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e avvili-
mento. Si tratta di reato necessariamente abituale, realizzabile tanto con azioni quanto 
con omissioni (sia pure, per queste ultime, con alcuni dubbi in dottrina), che possono 
consistere in una serie di condotte illecite, anche costituenti autonome fattispecie di 
reato (in eventuale concorso con esso, oppure assorbite nella fattispecie in esame), 
ma anche in una serie di condotte di per sé lecite qualora, valutate nel loro insieme, 
evidenzino una condotta vessatoria e producano nella vittima una condizione di vita 
intollerabile, umiliante o degradante.

L’evento solo accidentalmente è naturalistico, essendo essenzialmente giuridico. 
L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, che si sostanzia nella coscienza 

e volontà di sottoporre in maniera sistematica e continuativa il soggetto passivo a 
sofferenze fisiche e morali. Non è necessario uno specifico programma criminoso, 
rivolto verso un determinato risultato, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà 
di sottoporre la vittima ad un trattamento abitualmente offensivo; occorre dunque un 
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dolo unitario, dal momento che l’agente deve rappresentarsi il fatto che la singola 
sopraffazione è espressione di una condotta abusiva già realizzata o reiterata in altre 
occasioni. 

Il reato si consuma nel momento in cui viene compiuto quell’atto che, sorretto dal 
dolo unitario, unendosi alle precedenti condotte, realizza l’offesa al bene giuridico 
protetto. 

Secondo l’orientamento prevalente deve escludersi la configurabilità del tentativo, 
in quanto incompatibile con lo schema del delitto abituale.

Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 93/2013 il secondo comma dell’art. 572 
c.p. prevedeva un aggravio di pena (fino a un terzo) qualora il fatto fosse stato com-
messo in danno di persona minore degli anni quattordici. Il terzo comma, infine, pre-
vede tuttora aggravanti speciali per l’ipotesi in cui dal fatto derivino lesioni personali: 
reclusione da quattro a nove anni in caso di lesione grave; reclusione da sette a quin-
dici anni in caso di lesione gravissima; reclusione da dodici a ventiquattro anni in caso 
di morte.

Si osserva, preliminarmente, che il previgente secondo comma dell’art. 572 
c.p. riguardava vittime minorenni che si trovavano, rispetto all’autore del re-
ato, in una delle relazioni indicate dal primo comma della norma stessa. La 
disposizione, infatti, non costituiva autonoma figura di reato (come invece da 
taluni auspicato, evidenziando come l’incolumità psicofisica del minore ed il 
suo diritto all’educazione meritassero autonoma rilevanza e tutela giuridica), 
ma aveva natura di circostanza aggravante, come dimostrato dalla collocazio-
ne sistematica della stessa e dal suo dato testuale, che sembrava trovare la sua 
premessa logica nel catalogo di casi di cui al primo comma.

L’art. 1 D.L. 93/2013, nella sua originaria versione, prima delle modifiche 
apportate durante la conversione in legge, aveva esteso l’aggravante per il 
caso in cui il fatto fosse commesso in danno di minorenne (ampliando l’ambi-
to di applicazione, attraverso l’eliminazione del riferimento al “minore infra-
quattordicenne” previsto prima della novella) ovvero nel caso in cui il maltrat-
tamento, direttamente rivolto contro un adulto, si fosse consumato in presenza 
di un minore degli anni diciotto.

Nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera del depu-
tati, l’art. 1 del D.L. n. 93/2013 novella invece la disciplina della fattispecie in 
esame attraverso l’inserimento	del	n.	11-quinquies	nell’art.	61	c.p.	e	l’abro-
gazione	del	secondo	comma	dell’art.	572	c.p.

Il legislatore ha così inteso attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. “violenza as-
sistita” (PIstorellI, Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, Disposizio-
ni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Milano, 2013), intesa 
come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale 
e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di 
violenza (fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica, ecc.) compiuti su figure di 
riferimento o su altre affettivamente significative, siano esse adulte o minori. 
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Si tratta di una modifica che recepisce i più avanzati arresti della giurispru-
denza di legittimità, che aveva già indicato i percorsi interpretativi per valo-
rizzare tale particolare forma di violenza. Secondo la Suprema Corte, infatti, 
“integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli la condotta 
di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo 
stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente 
collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti 
di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima ge-
neralmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di 
sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone 
sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a 
prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità 
ad uno qualsiasi dei soggetti passivi” (Cass. Pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, 
n. 41142).

In base alla nuova aggravante di cui all’art. 61 n. 11-quinquies c.p., la cui 
previsione evoca le indicazioni contenute in tal senso nell’art. 46 lett. d) del-
la Convenzione del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Istanbul) sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica (L. 27 giugno 2013, n. 77), i fatti commessi in presenza di 
un minorenne, in danno di un minorenne o in danno di una donna in stato di 
gravidanza aggravano i seguenti delitti non colposi:
a)  delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575 – 593 c.p.: si tratta 
delle ipotesi di omicidio, ma anche di percosse, lesioni, mutilazioni genitali 
femminili, rissa, omissione di soccorso);
b)  delitti contro la libertà personale (artt. 605 – 609 undecies c.p.: si tratta 
delle ipotesi di sequestro di persona e di tutti i delitti di violenza sessuale);
c)  delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Non essendo la Convenzione ancora in vigore, la novella risulta in qualche 
modo una forma di adeguamento anticipato alla suddetta disposizione inter-
nazionale: la stessa, infatti, impegna gli Stati a ad adottare, per i reati di cui 
alla Convenzione medesima, misure legislative volte a garantire che quando 
il reato è commesso “su un bambino o in presenza di un bambino”, ciò sia 
considerato circostanza aggravante, purché tali aspetti non siano già elementi 
costitutivi del reato. 

Con riguardo alla specifica fattispecie in esame, si sottolinea dunque il 
disvalore di una condotta che, diretta nei confronti di un altro componente 
della famiglia, viene consapevolmente posta in essere in presenza dei mi-
nori. 

In proposito si deve peraltro evidenziare che, sebbene anche un solo atto di 
violenza commesso alla presenza del minore possa ritenersi pregiudizievole 
per il suo sviluppo psicofisico, sembrerebbe tuttavia necessario, per la sussi-
stenza dell’aggravante, che egli assista ad una pluralità di atti di maltrattamen-
to, vista la natura abituale della fattispecie in esame.
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Il riconoscimento normativo di tale forma di violenza comporta qual-
che adeguamento delle tecniche di indagine. A tal proposito, fermo restando 
quanto verrà illustrato nei successivi paragrafi dedicati agli aspetti proces-
suali della novella, ci si limita in questa sede ad osservare che, sotto il profi-
lo della formazione del quadro probatorio anche attraverso la testimonianza 
dei minori, il delitto di cui all’art. 572 c.p. non è compreso tra quelli indicati 
dall’art. 190-bis c.p.p., che consente di evitare la reiterazione in dibattimen-
to delle deposizioni dei soggetti già escussi davanti al giudice nella fase 
anteriore.

Si rileva invece come l’art. 2 lett. e) D.L. n. 93/2013 abbia esteso al delitto 
di maltrattamenti le particolari modalità “protette” di assunzione della prova 
in incidente probatorio descritte dall’art. 398, comma 5-bis¸ c.p.p., ove fra le 
persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni. Si osser-
va, altresì, che la successiva lettera i) dell’art. 2 D.L. n. 93/2013 interviene 
sull’art. 498 c.p.p., estendendo anche ai processi per il delitto di maltrattamen-
ti di cui all’art. 572 c.p. le modalità “protette” di audizione del minore di cui al 
comma 4-ter ed aggiungendo il comma 4-quater. Quest’ultima disposizione 
prevede l’adozione da parte del giudice di modalità “protette” anche per la 
persona offesa (dai reati di cui al comma 4-ter) maggiorenne, tenuto conto 
della particolare vulnerabilità della stessa, desunta anche dal tipo di reato per 
cui si procede. 

Come si è anticipato sopra, conseguenze indirette sulla fattispecie di 
cui all’art. 572 c.p. sono state determinate, sotto il profilo del diritto so-
stanziale, dalle modifiche apportate all’art. 612-bis c.p., prima dal D.L. n. 
78/2013, convertito con modifiche con legge 9 agosto 2013, n. 94, poi dal 
D.L. n. 93/2013.

Nella sua versione originaria, il delitto di atti persecutori aveva infatti configurato 
come circostanza aggravante di tale reato il fatto che lo stesso fosse commesso dal 
coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona precedentemente “legata 
da relazione affettiva alla persona offesa”. Era dunque esclusa la rilevanza aggravante 
degli atti persecutori nei confronti del coniuge separato solo di fatto e di quelli com-
piuti in costanza di rapporto affettivo. 

La recente introduzione dell’aggravante per il reato di atti persecutori com-
messo dal coniuge, a prescindere dal fatto che lo stesso sia legalmente separa-
to o divorziato, ha evidentemente ampliato l’ambito di applicazione del reato 
previsto dall’art. 612-bis c.p., estendendolo anche a condotte persecutorie re-
alizzate da un coniuge non legalmente separato o divorziato. 

Già in fase di primo commento al testo legislativo è stato osservato come 
la modifica sia destinata a rendere difficoltosa la distinzione tra la fattispe-
cie aggravata del delitto di reato di atti persecutori e quello di maltrattamenti 
(recchIone, Il decreto sul contrasto alla violenza di genere, una prima lettura, 
Milano, 2013, 2ss.).
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Tra le due fattispecie vi sono, infatti, alcune interferenze: l’ampia gam-
ma di condotte che la giurisprudenza riconduce al concetto di “maltrattamen-
ti” comporta che al suo interno rientrino anche alcune possibili forme di atti 
persecutori. L’art. 572 c.p. garantisce peraltro anche beni giuridici tutelati 
dall’art. 612-bis c.p., ma si differenzia da questo perché prende in considera-
zione soltanto certi tipi di rapporti o di soggetti coinvolti. 

Il complicato rapporto tra le due fattispecie si era in qualche modo chiarito 
e consolidato dando rilievo al dato (formale) del legame di coniugio. La fatti-
specie prevista dall’art. 612-bis c.p. era stata, infatti, interpretata come idonea 
a coprire le condotte abituali di maltrattamento che fossero state consumate a 
legame coniugale troncato giudizialmente con il divorzio. 

La Suprema Corte, invero, aveva chiarito che in tema di rapporti fra il 
reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, “salvo il rispet-
to della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis c.p. – che rende 
applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad 
integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile 
l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dal secondo comma 
dell’art. 612-bis c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di 
una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua 
esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la so-
pravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua 
attualità temporale”. La giurisprudenza di legittimità riteneva dunque ravvi-
sabile il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza 
di una separazione legale o di fatto, rimanendo integri i doveri di rispetto 
reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal 
rapporto coniugale; il divorzio o la cessazione definitiva della relazione affet-
tiva con la persona offesa rendeva invece applicabile la fattispecie aggravata 
del delitto di atti persecutori. (Cass. Pen., Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 7369; 
Cass. Pen., Sez. VI., 24 novembre 2011, n. 24575).

Ebbene, le recenti modifiche all’art. 612-bis c.p. – intervenute una prima 
volta con il D.L. n. 78/2013, convertito con modifiche con legge 9 agosto 
2013, n. 94 che, aumentando la pena edittale massima dell’ipotesi base, porta-
ta da quattro a cinque anni di reclusione, limita il funzionamento della clausola 
di sussidiarietà prevista dal primo comma dell’art. 612-bis c.p. (“salvo che il 
fatto costituisca più grave reato”) e, successivamente, con il D.L. n. 93/2013 
che, come detto, ha esteso l’area di applicabilità del reato previsto dall’art. 
612-bis c.p. anche alle condotte realizzate da un coniuge non legalmente se-
parato o divorziato – rendono evidentemente confusa la linea di confine tra il 
delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori qualora il soggetto attivo 
sia un coniuge non legalmente separato o divorziato.

Pur essendo limitata la presente analisi alle innovazioni di natura sostan-
ziale, ragioni di ordine sistematico consigliano di fare un breve cenno a quel-
le modifiche di natura processuale, ampiamente analizzate più avanti, che in 
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qualche modo incidono anche sulla fattispecie di maltrattamenti contro fami-
liari e conviventi, evidenziando così la volontà del legislatore di contrastare, 
modificando anche il codice di rito, le più significative forme di violenza di 
genere. 

In proposito, le novità di natura processuale apportate dal decreto in 
esame attengono a diverse aree: attività della polizia giudiziaria, misure 
precautelari, misure cautelari, incidente probatorio, termine delle indagini 
preliminari, richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, esame testimoniale, priorità di trattazione dei processi, gratuito 
patrocinio. 

La lett. b)-ter, dell’art. 2 del decreto in argomento, inserita nel corso dell’e-
same alla Camera, modifica l’art. 351 c.p.p. in tema di sommarie informa-
zioni assunte dalla polizia giudiziaria. La novella inserisce i procedimenti per 
i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (ed anche quello di atti 
persecutori) tra quelli per i quali la polizia giudiziaria deve avvalersi di un 
esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, 
se deve assumere sommarie informazioni da minorenni.

L’art. 2, lett. c) del D.L. n. 93/2013, ha inserito all’art. 380, comma 2, c.p.p. 
la lettera l-ter), rendendo obbligatorio l’arresto in flagranza per i delitti di 
maltrattamenti e di atti persecutori, al di fuori dei limiti di pena previsti (reclu-
sione non inferiore nel minimo a cinque e nel massimo a venti anni).

La successiva lett. d) dello stesso art. 2 del D.L. n. 93/2013, inserendo 
l’art. 384-bis c.p.p. (allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) ha attri-
buito alla polizia giudiziaria il potere di disporre – previa autorizzazione del 
pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, 
o per via telematica – nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di 
cui all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., l’allontanamento urgente dalla casa fa-
miliare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla 
persona offesa, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte cri-
minose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o 
l’integrità fisica della persona offesa. In caso di adozione del provvedimento 
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per il fermo di 
indiziato di delitto.

Pur non rientrando l’art. 572 c.p. nel catalogo dei reati di cui al suddetto 
art. 282-bis, comma 6, c.p.p., viene tuttavia fatto cenno, anche in questa sede, 
alla nuova misura precautelare potendo essa comunque costituire, al di là dei 
prevedibili aspetti critici sul piano applicativo, un’anticipazione della tutela 
per fatti rientranti nell’area della violenza domestica e l’occasione di interve-
nire in relazione al reato “sentinella” di lesioni.

La lett. e) dell’art. 2 D.L. n. 93/2013, ha esteso anche al delitto di maltratta-
menti le particolari modalità “protette” di assunzione della prova in incidente 
probatorio descritte dall’art. 398, comma 5-bis¸ c.p.p., qualora fra le persone 
interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni. 
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L’art. 2, lett. f), del decreto in esame, innovando l’art. 406, comma 2-ter 
c.p.p., ha disposto che la proroga del termine di durata delle indagini prelimi-
nari possa essere richiesta una sola volta qualora si proceda (anche) per il reato 
di maltrattamenti contro familiari e conviventi. 

In tema di archiviazione l’art. 2, lett. g), del decreto in commento ha ag-
giunto il comma 3-bis all’art. 408 c.p.p. per stabilire che, nel caso si proceda 
per delitti commessi con violenza alla persona (è stato dunque estesa la portata 
della novella, previa soppressione dello specifico richiamo al delitto di cui 
all’art. 572 c.p., previsto nell’originaria impostazione del D.L. n. 93/2013), 
la richiesta del pubblico ministero debba comunque essere notificata alla per-
sona offesa (anche laddove quest’ultima non abbia proposto istanza ai sensi 
dell’art. 408 c.p.p.) e che il termine per presentare l’eventuale opposizione sia 
aumentato da dieci a venti giorni. 

L’art. 2, comma 1, lett. h) ha stabilito che, nel caso in cui si proceda per il 
reato di maltrattamenti, l’avviso della conclusione delle indagini prelimina-
ri (art. 415-bis c.p.p.) debba essere notificato, oltre che all’indagato ed al suo 
difensore, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, 
alla persona offesa stessa. La Camera del deputati ha aggiunto anche in questa 
disposizione il richiamo ai procedimenti per atti persecutori, integrando dun-
que il richiamo all’art. 572 c.p. con quello all’art. 612-bis c.p.

Come si è già fatto cenno sopra, l’art. 2, comma 1, lett. i) del decreto 
interviene sull’art. 498 c.p.p., estendendo anche ai processi per il delitto 
di maltrattamenti le modalità “protette” di audizione del minore di cui 
al comma 4-ter ed aggiungendo altresì il comma 4-quater dell’art. 498 
c.p.p.; l’esame testimoniale potrà quindi avvenire, su richiesta del minore 
o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio e di un impianto 
citofonico. Un comma aggiuntivo 4-quater prevede, inoltre, in relazione 
ai procedimenti per i reati di cui al comma 4-ter dello stesso art. 498 c.p.p. 
(che, a seguito del D.L. n. 93/2013 comprende anche i maltrattamenti con-
tro familiari e conviventi) la possibilità che – su richiesta dell’interessato 
o del suo difensore – anche l’assunzione della testimonianza di vittime 
maggiorenni, se particolarmente vulnerabili, avvenga con modalità pro-
tette. 

Il secondo comma dell’art. 2 del D.L. n. 93/2013 incide sui criteri di prio-
rità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi fissati 
dall’art. 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura 
penale, attribuendo una posizione primaria ad alcuni delitti, fra cui quello di 
maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’art. 2, comma 3, D.L. 93/2013, modificando il comma 4-ter dell’art. 76 
del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 
maggio 2002, n. 115), consente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
in deroga ai limiti di reddito previsti dal citato decreto anche alla persona of-
fesa dai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
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Quadro di confronto

Norma di riferimento Testo previgente Testo attuale

Art. 572 c.p.
(Maltrattamenti
contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indi-
cati nell’articolo precedente, 
maltratta una persona della fa-
miglia o comunque conviven-
te, o una persona sottoposta 
alla sua autorità o a lui affida-
ta per ragioni di educazione, 
istruzione, cura, vigilanza o 
custodia, o per l’esercizio di 
una professione o di un’arte, 
è punito con la reclusione da 
due a sei anni. 
La pena è aumentata se il fatto 
è commesso in danno di per-
sona minore degli anni quat-
tordici. 
Se dal fatto deriva una lesione 
personale grave, si applica la 
reclusione da quattro a nove 
anni; se ne deriva una lesio-
ne gravissima, la reclusione 
da sette a quindici anni; se ne 
deriva la morte, la reclusione 
da dodici a ventiquattro anni.

Chiunque, fuori dei casi indi-
cati nell’articolo precedente, 
maltratta una persona della fa-
miglia o comunque conviven-
te, o una persona sottoposta 
alla sua autorità o a lui affida-
ta per ragioni di educazione, 
istruzione, cura, vigilanza o 
custodia, o per l’esercizio di 
una professione o di un’arte, 
è punito con la reclusione da 
due a sei anni. 
Se dal fatto deriva una lesione 
personale grave, si applica la 
reclusione da quattro a nove 
anni; se ne deriva una lesio-
ne gravissima, la reclusione 
da sette a quindici anni; se ne 
deriva la morte, la reclusione 
da dodici a ventiquattro anni.

2. Violenza sessuale
(Elvira Pianese)

La violenza sessuale sulla donna adulta è un fenomeno da sempre presente 
nella nostra società. Oggi più che mai è oggetto di particolare attenzione 
da parte dell’opinione pubblica e proprio per la particolarità dei soggetti-
oggetti colpiti da questa escalation di violenze, la cronaca ha coniato il 
termine “femminicidio”: termine nato in occasione della strage delle donne 
di Ciudad Juarez, indicante la violenza fisica, psicologica, economica, isti-
tuzionale, rivolta contro la donna “in quanto donna”; oggi indicante l’og-
getto e i risultati delle ricerche locali, le politiche sviluppate, la richiesta di 
riconoscimento giuridico del femminicidio come specifico reato e crimine 
contro l’umanità. 

In questo quadro si inserisce il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, in-
titolato proprio “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissa-
riamento delle province”. Tuttavia, per comprendere le nuove modifiche ap-
portate alla disciplina del reato di violenze sessuali è opportuno fare un passo 
indietro e capire l’intera fattispecie incriminatrice.


