
PARTE XI
I DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA 





Inquadramento

Il concetto di famiglia sembra così ovvio e naturale da non richiedere particolari 
spiegazioni per poter essere compreso. Nel linguaggio comune, è frequente l’utilizzo 
dell’aggettivo “familiare” per riferirsi a qualcosa di ben conosciuto, con cui si ha 
dimestichezza.

In realtà, dal punto di vista giuridico, il concetto di famiglia è tutt’altro che univoco, 
presentando maggiori ambiguità e incertezze di quanto potrebbe apparire ad una prima 
considerazione. L’insidiosità del concetto è dimostrata dall’assenza di una definizione 
normativa. Lo stesso art. 29 Cost., norma fondamentale in materia, non definisce la 
famiglia ma, semplicemente, la riconosce, come società naturale fondata sul matrimo-
nio. Emerge, anzi, un certo imbarazzo da parte del legislatore nel regolamentare una 
materia così delicata come la famiglia, considerata, secondo la fortunata metafora di 
Jemolo, “un’isola che il mare del diritto può solo lambire ma non perimetrare” o, con 
le parole di Aldo Moro, un ordinamento giuridico dinanzi al quale lo Stato “si deve 
inchinare”. 

Anche il diritto penale sconta la difficoltà di fornire una definizione normativa di 
famiglia, a causa di almeno due ragioni, tra loro connesse.

Da un lato, il legislatore penale, nel momento in cui deve occuparsi della fami-
glia, deve necessariamente attingere a concetti extrapenali: concetti non solo giuridi-
ci, trattandosi di una materia che dialoga, per esigenze di uniformità e sistematicità, 
con il diritto civile, ma anche e soprattutto metagiuridici. L’ambito della famiglia 
confina con la sfera delle convinzioni etiche, morali e religiose che, in un determi-
nato momento storico e in un determinato contesto, segnano una diversa concezione 
dei rapporti familiari. 

Dall’altro lato, proprio perché si tratta di una materia profondamente condiziona-
ta dal differente atteggiarsi di valori metagiuridici, essa è in continuo divenire. 

La tutela penalistica apprestata dal legislatore codicistico riflette l’assenza di uni-
vocità e di continuità di un concetto, quale quello di famiglia, soggetto ad un’evolu-
zione continua. L’attuale disciplina è infatti frutto di una stratificazione succedutasi 
negli anni. 

La famiglia, tradizionalmente concepita come atomo, sia nel senso di prima e più 
elementare istituzione della società, indispensabile per la compagine statuale, sia nel 
senso, etimologico, di particella indivisibile (dal greco átomos, indivisibile), è essa 
stessa il bene giuridico protetto dalle norme del Titolo XI, mentre, nell’impostazione 
originaria del codice, restano sullo sfondo i bisogni di tutela dei singoli individui che 
la compongono. 

Nell’impianto originario erano poi incriminati fatti quali l’adulterio e il concubinato, 
espressione di una mentalità patriarcale che vedeva la donna in posizione di netta inferio-
rità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali, tanto che il suo tradimento era punito 
molto più severamente rispetto a quello del marito. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione, tale disciplina è risultata non più con-
forme all’affermato principio di parità coniugale (art. 29, comma 2, Cost.) e, per 
questo, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. 

Successivamente, per effetto dell’introduzione del divorzio, hanno perso di cen-
tralità talune fattispecie (tra cui la bigamia o la condotta di abbandono del domicilio 
domestico nel reato di cui all’art. 570 c.p.), mentre altre sono state appositamente 
introdotte (si pensi all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, fattispecie poi confluita 
nell’art. 570-bis c.p., che incrimina la violazione degli obblighi di assistenza familia-
re in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). 

Venuto meno il dogma dell’indissolubilità del matrimonio, è mutata anche la con-
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cezione della famiglia: si è scoperto che, così come l’atomo non è l’unità più piccola 
della materia, essendo in realtà divisibile, anche la famiglia è formata da individui 
che ricevono oggi, nella rilettura delle norme del Titolo XI del codice penale, una 
tutela anche in quanto singoli componenti. 

Nella prospettiva di una diversa concezione della famiglia milita poi la giuri-
sprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale considera la famiglia 
in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come 
un istituto statico ed immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia 
sanzionato dall’accordo matrimoniale

Invero, in base a tale giurisprudenza la tutela dell’art. 8 Cedu nella nozione di 
“vita familiare” include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate (famiglia 
legittima), sia le relazioni fondate sul dato biologico (famiglia naturale), sia, infine, 
quelle che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista 
l’effettività di stretti e comprovati legami affettivi (in tal senso anche le Sezioni uni-
te, 17 marzo 2021 n. 10381.

Anche l’art. 9 della Carta di Nizza, nel prevedere il diritto di sposarsi e di fondare 
una famiglia, riconosce e garantisce separatamente i due diritti, isolando il diritto di 
fondare una famiglia dal vincolo matrimoniale stricto sensu inteso e in tal modo cre-
ando le condizioni per estenderne la tutela anche in favore di altre forme di relazione 
familiare. In altri termini, la disposizione riafferma la pari dignità di ogni forma di 
convivenza alla quale una legislazione nazionale decida di dare la sua regolamenta-
zione.

Del resto, con l’entrata in vigore della Costituzione e l’affermazione del principio 
personalistico, che pone la persona al centro dell’ordinamento giuridico, la famiglia 
non è più strumentale rispetto allo Stato bensì rispetto al singolo, quale prima for-
mazione sociale all’interno della quale si sviluppa la personalità dell’individuo (art. 
2 Cost.). Emblematica di tale mutamento è l’interpretazione fornita dalla giurispru-
denza della condotta di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all’art. 
570, comma 2, n. 2, c.p., ritenuta lesiva non di un’astratta unità familiare, ma dei 
soggetti deboli della famiglia, con la conseguenza pratica di ritenere sussistenti tanti 
reati quanti sono i soggetti passivi, ossia i singoli componenti della famiglia, lesi da 
tale condotta. 

Il legislatore penale ha dovuto infine adattare la disciplina dei singoli reati alle 
recenti riforme civilistiche e ha perciò sancito, con una norma di portata applicativa 
più ampia, che trascende il titolo in esame, l’equiparazione, agli effetti di tutta la 
legge penale, delle unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio (art. 
574-ter c.p.). 

A complicare ulteriormente la materia si aggiungano le sfide che l’attuale società 
multietnica pone al legislatore penale, chiamato a confrontarsi con valori spesso as-
sai diversi da quelli che caratterizzano l’ordinamento giuridico interno e che possono 
sfociare, talvolta, nella creazione di fattispecie ad hoc, come avvenuto con l’intro-
duzione dell’art. 558-bis c.p. (“Costrizione o induzione al matrimonio”), talaltra, nel 
ritorno in auge di fattispecie non più attuali, come nel caso della bigamia, divenuta di 
scarsa applicazione pratica a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dell’istituto 
del divorzio e che potrebbe presentare una maggiore frequenza casistica per effetto 
dell’integrazione con culture che ammettono la poligamia. Il multiculturalismo pone 
inoltre il problema della rilevanza delle cd. cultural defenses, che, in questo settore 
più che in altri, è particolarmente avvertito.



CAPITOLO I
I delIttI contro Il matrImonIo

1. Premessa 

Il primo capo del Titolo XI, dedicato ai delitti contro il matrimonio, comprendeva 
originariamente quattro fattispecie di reato: bigamia, induzione al matrimonio me-
diante errore, adulterio e concubinato. 

Oggi, il capo in esame è stato pressoché svuotato, restando composto solo da 
due dei quattro reati originariamente previsti (bigamia e induzione al matrimonio 
mediante inganno), entrambi di scarsa applicazione pratica, e dal neointrodotto art. 
558-bis c.p. Con due importanti pronunce (la n. 126 del 1968 e la n. 147 del 1969), 
la Corte costituzionale ha infatti ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina 
dei reati di adulterio e concubinato, in quanto discriminatoria nel trattamento rispet-
tivamente riservato al tradimento della moglie (per configurare il quale era suffi-
ciente un solo rapporto adulterino) rispetto a quello del marito (penalmente rilevante 
solo laddove il tradimento integrasse gli estremi di una vera e propria relazione more 
uxorio), in violazione del principio di parità tra i coniugi. 

2. Bigamia 

Per bigamia si intende, anche nel linguaggio comune, un doppio legame matri-
moniale. 

Dal punto di vista civilistico, l’esistenza di un precedente matrimonio costituisce 
un impedimento (cd. impedimentum ligaminis), che è causa di invalidità del matri-
monio successivamente contratto.

La libertà di stato costituisce, per i nubendi, un requisito di capacità richiesto 
dall’art. 86 c.c. ed è espressione del principio monogamico affermato a livello costi-
tuzionale dall’art. 29 Cost. Trattandosi di un principio inderogabile, esso deve essere 
rispettato anche da quei cittadini stranieri che pure avrebbero la possibilità, ai sensi 
del proprio ordinamento giuridico di provenienza, di essere sposati contemporanea-
mente con più soggetti: l’art. 116 c.c., che sottopone anche lo straniero al rispetto di 
talune norme, tra cui l’art. 86 c.c., è considerato infatti norma di applicazione neces-
saria per il diritto internazionale privato. 

2.1 Il bene giuridico tutelato 

L’importanza riconosciuta al principio monogamico conduce a ritenere che il 
bene giuridico tutelato dalla norma sia l’ordinamento monogamico del matrimonio, 
presidiato dal legislatore non solo e non tanto in vista del soddisfacimento di un’esi-
genza di certezza dei rapporti giuridici, ma in quanto ritenuto funzionale a garantire 
la stabilità della società familiare, che sul matrimonio si fonda. In quest’ottica, il 
precetto di cui all’art. 556 c.p. avrebbe una funzione prevalentemente sanzionatoria 
del divieto posto dall’art. 86 c.c.

2.2. Bigamia propria e impropria

L’art. 556 c.p. incrimina due fattispecie di reato, equiparandole dal punto di vista 
del trattamento sanzionatorio (in entrambi i casi è prevista la pena della reclusione 
da uno a cinque anni).
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La norma prende in considerazione sia la cd. bigamia propria, ossia il reato di chi, 
essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, sia la cd. 
bigamia impropria, ossia il reato di chi, non essendo coniugato, contrae un matrimo-
nio con persona già legata da un precedente matrimonio avente effetti civili. 

2.3 I soggetti

Entrambe le fattispecie di bigamia costituiscono reati propri, potendo essere com-
messi, in un caso, solo da colui che già possiede lo status di persona coniugata (bi-
gamia propria), nell’altro caso, solo da colui che possiede lo status di persona libera 
da vincoli coniugali (bigamia impropria). 

2.4 La condotta 

La condotta consiste nel contrarre un nuovo matrimonio in costanza di uno pre-
cedente avente effetti civili, che costituisce presupposto della condotta. Non è invece 
richiesto, come avveniva nella vigenza del codice Zanardelli, che il precedente ma-
trimonio sia anche valido, essendo sufficiente che sia esistente e che produca effetti 
civili. Il solo matrimonio canonico non rileva, dunque, quale presupposto del reato di 
bigamia, salvi i casi in cui, a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile, 
acquisti efficacia civile (cd. matrimonio concordatario).

Per effetto dell’equiparazione sancita dall’art. 574-ter c.p., la norma va riletta nel 
senso che il reato si configura anche qualora, in costanza di un precedente matrimo-
nio avente effetti civili o di un’unione civile, venga contratto un nuovo matrimonio 
avente effetti civili o una nuova unione civile. 

Il reato di bigamia è un reato di evento giuridico, consistente nel perfezionamento 
di un negozio matrimoniale viziato. Incriminando il perfezionamento di un negozio 
giuridico bilaterale, la bigamia costituisce un reato necessariamente plurisoggettivo, 
che richiede la cooperazione di due soggetti (i nubendi) per poter essere realizzato. 

2.5 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di 
contrarre un matrimonio, nella consapevolezza di essere già coniugato (bigamia pro-
pria) o nella consapevolezza di contrarlo con persona che si sa essere già coniugata 
(bigamia impropria). Il dolo può essere anche eventuale e, pertanto, il dubbio integra 
l’elemento soggettivo necessario ai fini della configurazione del reato. 

Circa la rilevanza dell’errore, occorre distinguere. L’errore sul fatto, ai sensi 
dell’art. 47 c.p., esclude il dolo, mentre l’errore di diritto su norma extrapenale (ad 
esempio, l’errore in cui versi il soggetto che erroneamente crede che il proprio pre-
cedente matrimonio si sia sciolto per effetto della sola separazione) esclude il dolo 
solo se si traduce in un errore sul fatto (art. 47, comma 3, c.p.). Tale norma, tutta-
via, ha subito una sostanziale interpretatio abrogans da parte della giurisprudenza, 
la quale, spinta dalla preoccupazione di non vanificare il principio ignorantia legis 
non excusat, tende ad affermare che le norme extrapenali, in vario modo richia-
mate da una norma incriminatrice, ne integrano il precetto, con la conseguenza 
che l’errore sulle stesse è trattato alla stessa stregua dell’errore su norma penale: 
l’errore o l’ignoranza non scusa, salvo che si tratti di errore o ignoranza inevitabile 
(art. 5 c.p., nel correttivo apprestato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 364 del 
1988). 
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L’errore di diritto in cui versi un soggetto da poco arrivato in Italia, invece, po-
trebbe concretizzare proprio quell’ipotesi di non colpevole carenza di socializzazio-
ne dell’agente, nella quale la Corte costituzionale, nella storica sentenza n. 364 del 
1988, aveva ravvisato un caso di ignoranza inevitabile della legge penale. 

2.5 La bigamia e i reati culturalmente orientati

Il problema evidenziato nel precedente paragrafo si inserisce nella più ampia te-
matica dei reati culturalmente orientati, ossia di quei comportamenti, penalmente 
rilevanti per il nostro ordinamento, ma consentiti o addirittura imposti nell’ordina-
mento giuridico di provenienza. Ci si chiede, in particolare, se e in che modo possa 
rilevare la circostanza che l’agente si trovi a commettere un reato, perché spinto 
dall’appartenenza ad un determinato gruppo culturale. 

Al riguardo, e salvi i rari casi di ignoranza inevitabile della legge penale dovuti 
ad una carenza di socializzazione, l’approccio del legislatore e della giurisprudenza 
è piuttosto cauto nel riconoscere valenza scusante alle cd. cultural defenses, special-
mente quando il reato culturalmente orientato sia lesivo di diritti e valori fondanti 
dell’ordinamento giuridico. Il legislatore, in passato, ha anzi mostrato di prendere 
in considerazione il movente culturale in un’ottica, del tutto opposta, di aggrava-
mento del trattamento sanzionatorio. È quanto avvenuto con l’incriminazione delle 
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) o, per re-
stare nell’ambito dei delitti contro la famiglia, del reato di costrizione o induzione 
al matrimonio (art. 558-bis c.p.; infra), fattispecie entrambe punite più severamente 
rispetto alle fattispecie generali di cui costituiscono una specificazione (l’art. 583-bis 
c.p. è speciale rispetto al reato di lesione personale, ex art. 582 c.p., così come l’art. 
558-bis è speciale rispetto al reato di violenza privata, ex art. 610 c.p.)

Con specifico riferimento al reato di bigamia, il problema si pone in quanto il 
concetto di famiglia tradizionalmente inteso deve oggi confrontarsi con nuovi mo-
delli familiari, provenienti da diverse culture ma in via di diffusione anche nel nostro 
ordinamento, quale conseguenza della moderna società multietnica e, in particolare, 
del flusso migratorio proveniente da Paesi di fede islamica, che ammettono unioni 
coniugali poligamiche. La giurisprudenza è ferma nel ritenere l’illiceità penale di 
tali unioni comunque celebrate in Italia, potendo, al più, il movente culturale rilevare 
in sede di commisurazione della pena, quale elemento da cui desumere una minore 
capacità a delinquere del reo; una maggiore apertura da parte della giurisprudenza si 
registra invece con riferimento alle unioni poligamiche celebrate all’estero, ritenute 
non solo irrilevanti dal punto di vista penalistico, ma anche suscettibili di produrre 
taluni limitati effetti di diritto civile, quantomeno ai fini del ricongiungimento, qua-
lora ricorrano gravi e pregnanti ragioni (ad esempio, la tutela di un minore).   

2.6 La consumazione e il tentativo

Il reato di bigamia si consuma nel momento e nel luogo in cui il secondo ma-
trimonio acquista efficacia di diritto civile; il che coincide con il momento e con il 
luogo della celebrazione o della trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello 
stato civile, a seconda che si tratti di matrimonio civile o concordatario. 

È controversa la natura della bigamia quale reato istantaneo o permanente. La 
giurisprudenza è orientata per la natura permanente del reato in questione e per rite-
nere che l’offesa permanga per tutto il tempo della coesistenza dei due matrimoni, 
venendo meno solo con la cessazione degli effetti civili di uno di essi (Cass. pen., 
Sez. VI, n. 23249 del 2003). 
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Può tuttavia obiettarsi che nel reato permanente il protrarsi dell’offesa al bene 
giuridico, già realizzatasi per effetto dell’azione delittuosa instaurata dal colpevole, 
dipende dalla volontà di quest’ultimo, che può in ogni momento rimuovere la situa-
zione antigiuridica. Nella bigamia, invece, la rimozione dell’offesa non è rimessa 
alla piena disponibilità del reo, derivando tale effetto da una pronuncia costitutiva 
del giudice. 

Nel senso della natura istantanea del reato depone anche l’art. 557 c.p., che detta una 
disciplina ad hoc sul termine di prescrizione del reato, facendolo decorrere dal giorno 
in cui cessa la coesistenza dei due matrimoni per effetto dello scioglimento di uno dei 
due o della dichiarazione di nullità del secondo per bigamia. Ebbene, ove si optasse per 
la natura permanente del reato di bigamia, questa norma sarebbe del tutto inutile, in 
quanto meramente ripetitiva della disciplina già ricavabile dall’art. 158 c.p., che, con 
riferimento al reato permanente, fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui è cessata 
la permanenza. Ciò, però, non è ammissibile: nell’attività di interpretazione, occorre pre-
diligere una lettura che dia un senso e un’utilità alla norma, anziché quella che la rende 
una superfetazione inutile. L’aver dettato una norma sulla prescrizione, che è istituto di 
parte generale, subito dopo una norma incriminatrice di parte speciale, ha il significato 
di introdurre una deroga alla disciplina della prescrizione che si sarebbe dovuta applicare 
al reato di bigamia in assenza di tale precisazione e, quindi, in applicazione della norma 
generale di cui all’art. 158 c.p. 

La norma di cui all’art. 557 c.p. postula, dunque, una concezione del reato di 
bigamia quale reato istantaneo, che, secondo le regole generali, dovrebbe iniziare a 
prescriversi sin dal giorno della celebrazione o della trascrizione; il legislatore, det-
tando tale norma, ha invece voluto spostare in avanti il termine di prescrizione, evi-
tando che iniziasse a decorrere nella coesistenza dei due matrimoni. Tale intenzione, 
del resto, emerge a chiare lettere dalla Relazione del ministro guardasigilli Rocco 
al codice penale, ove si legge, al par. 180, che “pur avendo riconosciuto al delitto 
di bigamia, con la più autorevole dottrina, carattere istantaneo e non permanente 
[…], trovai opportuno dettare per la prescrizione del delitto medesimo, attesa la 
particolare natura di esso, una norma analoga a quella stabilita per la prescrizione 
dei reati permanenti”.

Discendendo l’offesa del reato dal perfezionamento del secondo matrimonio, è 
ammissibile il tentativo, qualora il negozio matrimoniale non si perfezioni per cause 
indipendenti dal soggetto agente, ad esempio, qualora l’ufficiale dello stato civile, 
accortosi dell’impedimento, si rifiuti di celebrare il matrimonio civile o di trascrivere 
nei registri il matrimonio celebrato secondo il rito religioso.

2.7 Il concorso di persone nel reato di bigamia e l’aggravante

È configurabile un concorso di persone nel reato di bigamia, ad esempio, nel caso 
in cui l’ufficiale di stato civile celebri l’unione pur nella consapevolezza dell’impe-
dimento; l’istituto del concorso comporta l’estensione della punibilità al di là dei nu-
bendi. Il nubendo, libero di stato, che contrae matrimonio con persona già coniugata, 
non concorre invece nel reato altrui, ma commette il reato di bigamia impropria, ove 
ne ricorrano gli estremi. Occorre, al tal fine, l’elemento soggettivo della coscienza 
e volontà di contrarre matrimonio con persona già coniugata e pertanto, in caso di 
errore circa la libertà di stato dell’altro nubendo, il reato di bigamia impropria non 
si configura e, anzi, qualora la persona libera sia stata indotta in errore da un com-
portamento attivo della persona già coniugata, si configurerà la fattispecie aggravata 
prevista dall’art. 556, comma 2, c.p. 

Per la configurazione di tale aggravante non è sufficiente il mero silenzio serba-
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to dal colpevole, ma non è nemmeno necessario che l’induzione in errore assuma 
la forma degli artifizi e raggiri tipici della truffa (art. 640 c.p.), che la norma non 
menziona in alcun modo, a differenza di quanto accade con riferimento all’art. 558 
c.p., “Induzione al matrimonio mediante inganno”, ove il legislatore richiede espres-
samente che la condotta sia posta in essere mediante mezzi fraudolenti (infra): ubi 
voluit, dixit, ubi noluit, tacuit. 

Del resto, sarebbe incongruente pretendere, per la configurazione della fattispecie 
aggravata, la messa in opera di particolari mezzi fraudolenti. Il rapporto di recipro-
ca fiducia tra due persone che si accingono a formalizzare un legame sentimentale 
tramite l’atto di matrimonio rende verosimile ritenere che la vittima possa essere 
indotta in errore anche da una semplice dichiarazione del partner, senza che si ren-
da necessario, per il colpevole, predisporre particolari mezzi: la fiducia riposta nel 
partner porterà la vittima a non porre in essere particolari controlli volti a verificare 
la veridicità delle sue dichiarazioni, limitandosi a ritenere per vero quanto da questi 
riferito.

Il delitto, nella sua configurazione aggravata, è plurioffensivo: il bene giuridico pro-
tetto dalla norma non è solo l’ordinamento monogamico del matrimonio, ma anche la 
libertà di autodeterminazione del partner. L’induzione in errore deve riguardare la libertà 
di stato, giacché, qualora riguardi un impedimento diverso, si ricadrà nella diversa ipotesi 
disciplinata dall’art. 558 c.p. (infra). 

2.8 La causa di estinzione del reato di bigamia

Il terzo e ultimo comma dell’art. 556 c.p. prevede una causa di estinzione del rea-
to, nel caso in cui il matrimonio precedentemente contratto dal bigamo sia dichiarato 
nullo o il secondo sia annullato per una causa diversa dalla bigamia. In altre parole, 
la causa di estinzione opera quando viene a cessare la situazione di bigamia, situa-
zione che cessa ab origine in virtù dell’efficacia ex tunc della sentenza che accerta 
l’invalidità del matrimonio, tanto che, secondo un orientamento, non si tratterebbe di 
una causa di estinzione del reato ma di un’ipotesi di inesistenza dello stesso. 

3. Induzione al matrimonio mediante inganno 

L’art. 558 c.p. incrimina la condotta consistente nel contrarre matrimonio occul-
tando all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante 
da un precedente matrimonio. Coordinando tale norma con la disposizione di cui 
all’art. 574-ter, il reato ricomprende anche la condotta di chi, nel contrarre matrimo-
nio o unione civile tra persone dello stesso sesso, occulta un impedimento diverso da 
quello derivante da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile tra 
persone dello stesso sesso.

3.1 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà di autodeterminazione di ciascun 
soggetto nel compimento di una scelta personale e delicata quale è quella relativa 
alla persona del coniuge, senza che a tale scelta il soggetto debba esservi indotto dal 
comportamento fraudolento altrui. 

Parte della dottrina (Fiandaca-Musco) ritiene che il reato sia plurioffensivo e che 
il bene giuridico tutelato sia, oltre alla libertà di autodeterminazione del coniuge 
vittima dell’inganno, anche la stabilità del matrimonio, come dimostra, del resto, la 
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circostanza che il reato è perseguibile d’ufficio e non a querela di parte e che la sua 
punibilità è subordinata all’annullamento del matrimonio stesso (infra).

3.2 I soggetti

Nonostante la norma utilizzi il pronome “chiunque”, il reato deve ritenersi proprio, 
potendo essere commesso solo da persona libera da vincoli coniugali; diversamente, 
si configurerebbe il reato di bigamia. Un diverso orientamento (Foti), attento al dato 
letterale, osserva tuttavia che la condotta delittuosa descritta dalla norma consiste “nel 
contrarre matrimonio”: la norma incrimina la condotta di colui che si appresta a con-
trarre matrimonio, piuttosto che la condotta di colui che contrae matrimonio; sulla 
scorta di tale osservazione, l’orientamento conclude quindi per la natura comune, e non 
propria, del reato in questione, essendo ben possibile che la condotta di apprestarsi a 
contrarre matrimonio possa essere posta in essere anche da un soggetto già coniugato. 
Si tratta, però, di un orientamento minoritario, che non tiene conto del fatto che l’art. 
558 c.p. configura un reato di evento e non di mera condotta (infra).

Il coniuge in buona fede, che subisce l’altrui inganno, è il soggetto passivo del 
reato. Si tratta di una tipologia qualificata di truffa e, quindi, di un reato necessaria-
mente plurisoggettivo, con la cooperazione artificiosa della vittima, essendo neces-
sario, ai fini della consumazione, che il contributo causale della vittima si innesti 
nella condotta del soggetto attivo.

3.3. La condotta 

La norma incrimina il compimento di un atto (il matrimonio) di per sé lecito, 
che diventa tuttavia illecito per la condotta di una delle parti. Pur non essendo il 
matrimonio un contratto, bensì un negozio giuridico bilaterale, lo schema dell’in-
criminazione riecheggia quello proprio dei cd. reati in contratto, nei quali ad essere 
vietata non è in sé la stipulazione di un determinato contratto (come accade nei cd. 
reati-contratto: ad esempio, la ricettazione, ex art. 648 c.p.), ma le modalità attraver-
so cui viene concluso un contratto (nel caso di specie, un negozio giuridico), di per 
sé perfettamente lecito.

Tali modalità, che rendono illecito il compimento dell’atto, sono rappresentate, nel 
caso dell’art. 558 c.p., dall’occultamento con mezzi fraudolenti di un impedimento. Da 
notare che i raggiri del soggetto attivo devono necessariamente cadere su un impedimen-
to (diverso dalla libertà di stato), la cui presenza è causa di invalidità del matrimonio (ad 
esempio, l’impedimentum criminis, il vincolo di parentela o affinità, etc.). Il semplice 
raggiro di un coniuge ai danni dell’altro, come ad esempio il farsi credere ricco, non 
integra il reato previsto dalla norma. 

Trattandosi, come già anticipato, di un’ipotesi qualificata di truffa, i mezzi frau-
dolenti menzionati dalla norma corrispondono agli artifizi e raggiri richiesti dall’art. 
640 c.p. 

L’art. 558 c.p. configura quindi un reato a forma vincolata o rigida, in quanto la 
produzione dell’evento (ossia la celebrazione del matrimonio in presenza dell’impe-
dimento occultato) deve avvenire con determinate modalità. Ciò porta a escludere 
la configurazione omissiva del reato in questione: i mezzi fraudolenti richiesti dalla 
norma non possono consistere nel mero silenzio serbato sull’impedimento, in quan-
to essi presuppongono, al contrario, l’effettivo attivarsi del soggetto per indurre in 
errore la vittima. 

Tale conclusione, a livello sistematico, è conforme all’impostazione tradizionale 
della dottrina (Fiandaca-Musco), secondo cui i reati a forma vincolata, richiedendo spe-
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cifiche modalità comportamentali, non sono suscettibili di essere convertiti, mediante 
la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p., in fattispecie omissive.

La soluzione trova conferma anche nella genesi storica dell’art. 558 c.p. Nel pro-
getto di codice penale, infatti, il reato in esame poteva essere commesso anche tra-
mite la condotta di “lasciar ignorare” all’altro coniuge l’esistenza dell’impedimento; 
il legislatore, nel testo definitivo, ha invece ritenuto che non vi fossero ragioni per 
prendere in considerazione la reticenza ai fini dell’incriminazione del reato di cui 
all’art. 588 c.p., essendo tale condotta già sanzionata dall’art. 127 del codice civile 
del 1865 allora vigente (norma poi non riprodotta nell’attuale codice civile). 

3.4 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, ossia la coscienza 
e volontà di occultare all’altro coniuge un impedimento diverso dall’esistenza di un 
precedente matrimonio; ove i raggiri fossero volti a occultare il proprio status coniu-
gale, si configurerebbe il diverso reato di bigamia, nella sua configurazione aggravata 
(art. 556, comma 2, c.p.), rispetto al quale il reato di cui all’art. 558 c.p. si pone come 
residuale. Non è invece necessaria la coscienza e volontà di ottenere l’annullamento 
del matrimonio in un secondo momento.

L’errore sull’impedimento, in quanto errore sul fatto, esclude il dolo, mentre l’er-
rore sulla norma extrapenale relativa all’impedimento occultato, integrando il precetto 
penale, non scusa, salvo che si tratti di errore o ignoranza inevitabile (art. 5 c.p.)

3.5 La consumazione e il tentativo

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene celebrato il matrimonio, 
ma la sua punibilità è subordinata alla condizione obiettiva (art. 44 c.p.) dell’annul-
lamento del matrimonio. La punibilità del reato postula quindi la necessaria consu-
mazione dello stesso attraverso la celebrazione del matrimonio: ciò porta a escludere 
la configurabilità del tentativo. 

3.6 Il trattamento sanzionatorio

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro duecen-
tosei a euro milletrentadue. Il trattamento sanzionatorio è assai meno severo rispetto 
a quello riservato dal legislatore alla bigamia, quale riflesso dell’interesse principal-
mente individuale (la libera autodeterminazione del nubendo in buona fede) tutelato 
dalla norma in esame, che quindi, nella concezione autoritativa del codice Rocco, 
riceve una tutela meno intensa. In quest’ottica si spiega anche la subordinazione del-
la punibilità del reato alla condizione obiettiva dell’annullamento, quantomeno con 
riferimento a quegli impedimenti che possono essere fatti valere solo dal coniuge 
in buona fede: il legislatore ha sostanzialmente rimesso al coniuge vittima del reato 
la scelta se far valere l’impedimento in sede di annullamento, condizionandone la 
punibilità del reato.

4. Costrizione o induzione al matrimonio

L’inedita figura criminosa disciplinata dall’art. 558-bis c.p. è stata recentemente 
introdotta dalla L. n. 69 del 2019, cd. Codice rosso, in attuazione di un obbligo di 
tutela penale sancito dalla Convenzione di Istanbul del 2011.
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Invero l’art. 37 della Convenzione di Instambul  impone agli stati di reprimere 
tutti quei comportamenti, aventi ad oggetto la costrizione di un adulto o di un minore 
a contrarre matrimonio o nell’attirare un adulto o un minore nel territorio di uno stato 
diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio. 
Quindi, a prescindere dalla circostanza che la vittima sia adulto o un minore rileva-
no tutte queste ipotesi di cosiddetti matrimoni forzosi. Anche la direttiva 2012/29 
dell’Unione europea, nel considerando 17, sussume nella violenza di genere, anche 
quella avente ad oggetto i matrimoni forzati.

Anche nell’ordinamento previgente si era cercato di dare una tutela penale a 
queste ipotesi che erano state variamente sussunte nel reato di cui all’art. 558 cp 
“induzione al matrimonio mediante inganno”, 573 cp “sottrazione consensuali di 
minorenni”, che prevedeva un’attenuante nell’ipotesi in cui la sottrazione era fina-
lizzata a far contrarre matrimonio, 574 cp ”sottrazione di persone incapaci”, 605 cp 
“sequestro di persona”, 574 bis “sottrazione e trattenimento di minore all’estero” e 
610 “violenza privata”. 

È emersa pertanto l’esigenza di rendere uniforme  e non frastagliata la risposta 
sanzionatoria.

4.1 Il bene giuridico tutelato

Il legislatore ha inteso tutelare le vittime dei matrimoni forzati, prevalentemente 
giovani donne provenienti da famiglie immigrate, spesso di seconda generazione, il 
cui consenso è stato estorto con violenza o minaccia o con altre modalità comunque 
tali da interferire nel processo di formazione della volontà che invece, venendo in 
considerazione un atto personalissimo quale il matrimonio, dovrebbe essere piena e 
libera. Il bene giuridico tutelato dalla norma è quindi la libertà di autodeterminazio-
ne, ragione per cui risulta infelice la sua collocazione all’interno del Titolo XI del 
codice penale: sarebbe stato preferibile inserirla nei delitti contro la libertà morale.  

4.2 La condotta

La condotta consiste nel costringere, tramite violenza o minaccia, una persona a con-
trarre matrimonio o unione civile (comma 1) o nell’indurre tale persona a contrarre ma-
trimonio o unione civile, approfittando delle sue condizioni di vulnerabilità, inferiorità 
psichica o necessità e abusando della relazione familiare, domestica o lavorativa che lega 
la persona offesa al soggetto agente (comma 2). 

Le due modalità di condotta sono equiparate quanto al trattamento sanzionatorio 
(in entrambi i casi la norma prevede la reclusione da uno a cinque anni), pur essendo 
la condotta di induzione, di per sé, sintomatica di un minor disvalore rispetto a quella 
di costrizione. Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reati 
contro la pubblica amministrazione, mentre la costrizione elide del tutto la libertà di 
autodeterminazione della vittima, l’induzione attenua, ma non azzera, tale libertà (Cass. 
pen., Sez. unite, n. 12228 del 2014). È evidente, dunque, che la condotta di induzione, 
incentrando in sé un minor disvalore rispetto a quella vera e propria di costrizione, deve 
essere accompagnata, affinché l’equiparazione sanzionatoria possa dirsi ragionevole, 
da modalità tali (quali l’approfittamento delle condizioni di vulnerabilità della vittima e 
l’abuso della particolare relazione che la lega al soggetto agente) da renderla particolar-
mente odiosa. La condotta di cui al comma 2 si poggia infatti su un duplice presupposto: 
l’uno, inerente alla persona offesa (la situazione di fragilità legata a una inferiorità psi-
chica, a uno stato di necessità o ad altra causa, di cui il reo approfitta); l’altro, consisten-
te in una particolare relazione intercorrente con la vittima, di cui il reo abusa. 
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L’evento consiste nella celebrazione del matrimonio coartato; anche in questo 
caso, come per le precedenti due fattispecie previste dallo stesso capo, si tratta quindi 
di un reato di evento giuridico.

La disposizione richiama le ipotesi di matrimonio e unione civile, ma per matrimo-
nio e unione civile bisogna prescindere dalla nozione civilistica che il nostro ordina-
mento consegna (nel codice civile e nella legge 76/2016)perché la tutela penale opera 
anche con riguardo alle corrispondenti fattispecie dei vari ordinamenti esteri, sebbene 
in alcuni casi siano giuridicamente non valide per il nostro ordinamento perché anco-
rate a presupposti diversi: si pensi all’ipotesi del matrimonio dell’infraquattordicenne, 
che non è consentito nel nostro ordinamento, ma è consentito in stati esteri.

A livello teleologico l’assunto è confortato dal bene tutelato che, come visto, è 
la libertà del singolo all’interno di un contesto familiare, il che evidentemente non 
dipende dai presupposti per la valida celebrazione del rito. In più a livello di inter-
pretazione adeguatrice l’art. 37 della Convenzione Instambul che vuole che venga 
penalizzato l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrare ma-
trimonio; ne consegue che il bene giuridico è leso, il delitto è consumato a prescinde-
re dalla circostanza che il matrimonio o l’unione civile siano idonei a produrre effetti 
nel nostro ordinamento. 

Vi è poi un argomento di carattere sistematico che fa leva sul principio di non 
contraddizione. Infatti in base all’ultimo comma dell’art. 558 bis c.p. “le disposi-
zioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero 
da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino 
italiano o di straniero residente in Italia”: la disposizione avrebbe un ambito appli-
cativo minimale ove non avesse rilievo l’ipotesi in cui il matrimonio sia contratto 
alle condizioni previste dall’ordinamento straniero per il matrimonio o per l’unione 
civile. La deroga al principio di territorialità in attuazione all’art. 44 della Conven-
zione di Instambul si giustifica in ragione del carattere spesso transfrontaliero dei 
matrimoni forzati e anche delle condizioni più agevoli per accedere a questi istituti 
in alcuni ordinamenti stranieri 

Vi è un ulteriore argomento di carattere sistematico che è dato dalla previsione di 
un’aggravante per l’ipotesi in cui il soggetto sia minore degli anni quattordici: questa 
previsione non avrebbe nessun senso se il matrimonio o l’unione civile dovessero esse-
re considerati solo allorquando rispettosi delle regole previste dal nostro ordinamento 
o comunque compatibili con l’ordine pubblico. 

Infine, l’assunto è supportato dal confronto con le fattispecie di cui agli artt. 556 
c.p. e 558. Trattasi di disposizioni che tutelano il matrimonio quale istituto giuridico, 
con la specificazione che si tratta del “matrimonio avente effetti civili”, mentre l’art. 
558 bis c.p. fa riferimento genericamente al matrimonio o all’unione civile, senza 
precisare che il matrimonio debba avere effetti civili nel nostro ordinamento.

4.3 I soggetti

Soggetto attivo della condotta di costrizione può essere chiunque; la condotta di cui 
al comma 2 postula invece l’esistenza di una relazione qualificata dell’agente con la 
vittima: è pertanto preferibile ritenere che si tratti di un reato proprio. Soggetto passivo 
è invece la persona costretta o indotta al matrimonio. 

4.4. L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, ossia la coscienza e 
volontà di porre in essere la condotta, con la consapevolezza, per quanto riguarda l’indu-
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zione di cui al comma 2, dei presupposti elencati dalla norma e, quindi, della condizione 
di vulnerabilità della vittima e del fatto costituente abuso. 

4.5 La consumazione e il tentativo

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo della celebrazione del matrimonio 
coartato. Il tentativo è configurabile, qualora la condotta costrittiva o induttiva non 
sfoci nella celebrazione per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente. 

4.6 Rapporti con altre fattispecie

In merito ai rapporti con fattispecie attigue, si osserva che la condotta di costri-
zione di cui al comma 1 si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie gene-
rale di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., da cui si differenzia per specificazione, 
poiché il generico “fare” richiesto da quest’ultima norma si specifica, nell’art. 558-
bis, nel “contrarre matrimonio”. Attesa la medesima oggettività giuridica tutelata dai 
due delitti (la libera autodeterminazione), sarebbe stato auspicabile, come già accen-
nato, una diversa collocazione della norma neo-introdotta all’interno della Sezione 
III del Capo III del Titolo XII, tra i delitti contro la libertà morale. 

4.7 Le circostanze aggravanti

L’art. 558-bis c.p. prevede due configurazioni aggravate del reato: il comma 3 
prevede una circostanza speciale ad effetto comune, se il fatto è commesso in danno 
di un minore degli anni diciotto, mentre, se il fatto è commesso in danno di un mino-
re degli anni quattordici, il comma 4 prevede una circostanza indipendente (reclusio-
ne da due a sette anni). Quest’ultima circostanza non avrebbe senso qualora le unioni 
coartate cui fa riferimento la norma fossero solo quelle dotate di efficacia per il 
nostro ordinamento, posto che è precluso, al minore degli anni quattordici, contrarre 
matrimonio o unione civile e che le unioni celebrate all’estero in cui una o entrambe 
le parti fossero minori di quattordici anni non potrebbero comunque produrre effetti, 
a ciò ostando il limite dell’ordine pubblico. L’aggravante si riferisce quindi anche ai 
matrimoni e alle unioni civili improduttivi di effetti civili nel nostro ordinamento. 

L’art. 558-bis, ultimo comma, c.p. prevede infine che la norma si applichi anche 
quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno di, un cittadino italiano o uno 
straniero residente in Italia. Sulla falsariga di quanto già previsto con riferimento alle 
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), il legislatore 
ha quindi sancito una deroga al principio di territorialità, imposta dalla Convenzione di 
Istanbul e volta a reprimere in maniera efficace tali condotte, qualora risultino caratte-
rizzate da profili di transnazionalità. 



CAPITOLO II
I delIttI contro la morale famIlIare

1. Premessa 

Il capo II del Titolo XI disciplina i delitti contro la morale familiare. Il titolo 
comprende due sole fattispecie, assai diverse tra loro, ma accomunate dal medesimo 
elemento della pubblicità. 

La prima norma (art. 564 c.p.) incrimina il reato di incesto, punibile, come si 
vedrà, solo qualora dal fatto derivi pubblico scandalo, mentre la seconda (art. 565 
c.p.) disciplina il reato di attentati alla morale familiare commessi col mezzo della 
stampa, dando rilievo penale, quindi, anche in questo caso, ad un determinato fatto 
solo in quanto assuma una dimensione pubblica. 

Tale osservazione permette di individuare con maggior precisione i contorni di 
una nozione sfumata quale quella di morale familiare: il legislatore sembra mosso 
dalla preoccupazione di tutelare non tanto la morale familiare in sé, quanto la perce-
zione dell’istituzione famiglia da parte della collettività, che potrebbe restare turbata 
da determinati fatti che, in quanto assumono una dimensione di pubblico dominio, 
rischiano di disgregare l’immagine della famiglia quale istituzione fondata su valori 
etici e di solidarietà, minandone la credibilità.

Va tuttavia avvertito che in entrambi i casi e, in particolare, nel secondo, si tratta 
di reati di scarsa rilevanza pratica.

2. Incesto 

L’art. 564 c.p. incrimina il reato di incesto. Il termine viene utilizzato, anche nel 
linguaggio comune, per indicare un rapporto o una relazione sessuale tra persone 
tra loro legate da un vincolo di parentela o affinità e deriva dal latino incestum, che 
significa non casto, impuro. Anche il diritto romano puniva il delitto di incesto, che 
consisteva sia nell’unione sessuale tra parenti e affini, sia nella violazione del voto 
di castità da parte delle sacerdotesse vestali. 

2.1 Il bene giuridico tutelato

È controversa l’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma.  
Secondo una prima tesi (Manfredini), la norma mira a tutelare la sanità della 

stirpe, arginando il rischio di malattie genetiche: è scientificamente provato che 
dall’unione carnale tra consanguinei può nascere un figlio con gravi problematiche 
di salute. Contro questa tesi è tuttavia facile obiettare, da un lato, che ove la sanità 
della stirpe fosse effettivamente il bene giuridico al quale il legislatore ha inteso ap-
prestare tutela, la norma sarebbe stata più utilmente collocata all’interno del Titolo 
X del codice penale (delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe); dall’altro lato, 
si osserva che il delitto si configura anche tra affini, pur non sussistendo, in questo 
caso, uno specifico rischio di malattie, stante l’assenza di consanguineità. Del resto, 
la punibilità del reato non è legata al fatto della procreazione, potendo l’incesto esse-
re commesso anche da parenti o affini dello stesso sesso, incapaci alla procreazione 
o mediante l’utilizzo di metodi contraccettivi. 

Secondo un diverso orientamento (Manzini), il bene giuridico tutelato dalla nor-
ma è l’eticità della famiglia, ossia l’esigenza che i rapporti all’interno della famiglia 
non degradino.
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Infine, un terzo orientamento (Antolisei; Fiandaca-Musco), facendo leva sulla 
condizione obiettiva di punibilità del pubblico scandalo, ritiene che il reato incrimi-
nato dall’art. 564 c.p. offenda la moralità pubblica e che sia proprio quest’ultima a 
essere oggetto di tutela. Il legislatore, cioè, ha voluto garantire che l’istituzione della 
famiglia si atteggi in modo conforme alla sensibilità e alla morale pubblica, in modo 
tale da non recare turbamento alla collettività. 

A dirimere il dibattito è intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza 
n. 518 del 2000, ha mostrato di non accogliere la tesi secondo cui l’incriminazione 
del reato di incesto troverebbe la sua ratio nell’esigenza di evitare una commixtio 
sanguinis tra persone legate da un vincolo di parentela, prescindendo del tutto la 
norma in esame da una tutela della procreazione. La Corte, nel salvare la norma 
dalle accuse di legittimità costituzionale, ha affermato che l’art. 564 c.p. “in corri-
spondenza a un ethos le cui radici si perdono lontano nel tempo, mira ad 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”.

2.3 I soggetti 

Nonostante la norma esordisca con “chiunque”, l’incesto è un tipico reato pro-
prio, potendo essere commesso solo da chi riveste la qualifica di parentela o affinità 
richiesta dalla norma. Anzi, l’illiceità della condotta è racchiusa tutta in tale qualifi-
ca: l’incesto è un reato proprio cd. esclusivo, in quanto il venire meno della qualifica 
priva il fatto di rilevanza penale, rendendolo perfettamente lecito. 

Soggetti attivi del reato di incesto possono essere solo persone legate da un vin-
colo di ascendenza o discendenza, di affinità in linea retta o di parentela in linea 
collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 

2.4 Il presupposto della condotta

Il vincolo di affinità o parentela costituisce, pertanto, un presupposto della con-
dotta e del reato. Per quanto riguarda, in particolare, il rapporto di affinità, va preci-
sato che non rilevano, pena un’applicazione analogica della norma penale in malam 
partem, i rapporti sessuali all’interno della famiglia di fatto, così come non rilevano 
quelli intercorrenti tra una parte dell’unione civile e i parenti in linea retta dell’altra 
parte: la costituzione dell’unione civile non determina l’instaurazione di rapporti di 
affinità tra il partner e la propria famiglia di origine, a causa del mancato richiamo 
dell’art. 78 c.c. da parte della L. n. 76 del 2016. La relazione incestuosa tra affini è 
penalmente irrilevante anche in caso di scioglimento del matrimonio che costituiva 
il presupposto del vincolo di affinità. 

2.5 La condotta

L’incesto è un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto richiede, per la 
sua realizzazione, la cooperazione di due soggetti. Il legislatore non descrive la con-
dotta costitutiva del reato in esame, limitandosi ad incriminare il fatto di chi “com-
mette incesto”. 

Nel tentativo di dare maggiore concretezza ad un’espressione così generica, si 
contendono il campo due orientamenti, che riflettono due diversi modi di intendere 
le finalità dell’incriminazione: se si ritiene che la norma sia volta a tutelare la sanità 
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della stirpe e ad evitare il rischio di una procreazione tra consanguinei, è evidente 
che la condotta di incesto non può che consistere nel rapporto sessuale vero e pro-
prio, astrattamente idoneo alla procreazione; se invece si ritiene, secondo l’opinione 
preferibile e che ha trovato conferma anche nell’arresto della Corte costituzionale 
(sentenza n. 518 del 2000), che l’incriminazione del reato di incesto prescinda da 
ogni esigenza di tutela della procreazione, avendo di mira, al contrario, la tutela 
dell’eticità della famiglia e della moralità pubblica, la condotta di incesto può essere 
integrata anche da ogni altra attività a sfondo sessuale. 

2.6 Il tentativo

Dalla questione sollevata nel precedente paragrafo dipende anche la configura-
bilità del tentativo: senz’altro ammesso, qualora si identifichi la condotta incestuosa 
nella congiunzione carnale, ossia nel rapporto sessuale completo; viceversa, qualora 
si ritengano sufficienti, ai fini della configurazione del reato, anche singoli atti di 
libidine che non sfociano, tuttavia, nel rapporto sessuale vero e proprio, non vi è spa-
zio per la configurazione tentata della fattispecie, configurandosi l’incesto, secondo 
quest’ultimo orientamento, come reato unisussistente.

2.7 Il pubblico scandalo: evento o condizione obiettiva di punibilità? 

Le opinioni si dividono anche in merito all’individuazione dell’evento del reato, que-
stione la cui risoluzione dipende dalla natura riconosciuta al pubblico scandalo. 

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza ravvisa nel pubblico scandalo 
non già l’evento del reato, ma una condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.), con 
la quale il legislatore avrebbe inteso condizionare la punibilità di un fatto già di per 
sé perfettamente tipico e offensivo, e quindi già meritevole di pena, alla circostanza 
che da tale fatto derivi un pubblico scandalo, ossia un turbamento per la collettivi-
tà, tale da renderlo non solo meritevole ma anche bisognoso di pena. In quest’ot-
tica, l’elemento del pubblico scandalo attua un ragionevole bilanciamento tra due 
contrapposte esigenze: da un lato, quella di reprimere le condotte offensive della 
morale familiare; dall’altro lato, la necessità di evitare di mortificare ulteriormente, 
attraverso l’esposizione della vicenda incestuosa al processo penale e alla pubblicità 
che ne deriverebbe, rapporti familiari evidentemente già gravemente compromessi. 
L’esigenza di preservare l’onore e la discrezione di delicate vicende familiari dalle 
ingerenze dell’autorità giudiziaria viene meno, lasciando il posto alla sola esigenza 
repressiva, nel momento in cui, verificatasi la condizione del pubblico scandalo, tali 
vicende siano già divenute di pubblico dominio.

Secondo una diversa opinione (Fiandaca-Musco), il pubblico scandalo integra 
l’evento del reato. La tesi muove dall’assunto che l’attribuzione a titolo oggettivo 
delle condizioni di punibilità cd. intrinseche, che incidono sulla lesione del bene 
protetto, contrasta con il principio di colpevolezza ricavabile dall’art. 27 comma 
1 Cost. Secondo questa tesi, posto che l’ordinamento non ha alcun interesse a 
punire l’incesto come fatto immorale di per sé considerato, ma solo se e in quanto 
tale fatto sia percepito dalla collettività, potendo arrecare a quest’ultima un tur-
bamento, è evidente che è nel pubblico scandalo che si accentra tutta l’offensività 
del reato e, pertanto, tale elemento non può essere attribuito all’agente a titolo 
oggettivo. 

Dalla qualificazione del pubblico scandalo come elemento costitutivo del reato e, 
in particolare, come evento del reato stesso, piuttosto che come condizione obiettiva 
di punibilità, discendono tutta una serie di conseguenze applicative. 
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In primo luogo, come già anticipato, se si adotta la tesi secondo cui il pubblico 
scandalo rappresenta l’evento del reato, esso deve essere necessariamente coperto 
dal dolo, trattandosi di un elemento della fattispecie. Viceversa, qualificando il pub-
blico scandalo in termini di condizione obiettiva di punibilità, essa può verificarsi a 
prescindere da qualsiasi relazione psicologica con i soggetti agenti. 

In secondo luogo, dalla qualificazione attribuita al pubblico scandalo discende 
anche l’individuazione del momento consumativo: se si opta per la natura di condi-
zione obiettiva di punibilità, il reato si intende consumato nel momento e nel luogo 
della condotta incestuosa, a prescindere dal verificarsi della condizione stessa, dalla 
quale dipende solo la punibilità del reato e il decorso del termine di prescrizione, ai 
sensi dell’art. 158, comma 2, c.p. Se invece si ravvisa nel pubblico scandalo l’evento 
del reato, occorrerà che anche tale condizione si realizzi affinché il reato possa dirsi 
consumato. 

2.8 La nozione di pubblico scandalo

Quanto alla nozione di pubblico scandalo, essa è individuabile nel sentimento 
di turbamento e riprovazione che genera, nella coscienza collettiva, la notizia di un 
rapporto incestuoso; come chiarito dalla giurisprudenza, per aversi pubblico scan-
dalo non è necessaria una condotta di ostentazione del rapporto, essendo sufficien-
te anche un comportamento semplicemente incauto, che può derivare, ad esempio, 
da uno stato di gravidanza (Cass. pen., Sez. III, n. 53139 del 2014). Una conferma 
della necessità che il pubblico scandalo derivi dalla mancata adozione, da parte dei 
soggetti agenti, delle necessarie cautele atte a non diffondere la notizia, in modo 
tale da non allarmare l’opinione pubblica, si rinviene anche in quelle pronunce che 
escludono la punibilità di un fatto di incesto, pur in presenza della verificazione 
del pubblico scandalo, quando quest’ultimo sia il frutto non di un comportamento 
imprudente dei soggetti coinvolti, bensì di cause del tutto accidentali o della parti-
colare intrusione e invadenza della curiosità pubblica. Tale orientamento, eviden-
temente, postula una nozione del pubblico scandalo quale elemento costitutivo del 
fatto, che deve essere coperto dall’elemento soggettivo, quantomeno in termini di 
colpevolezza. 

2.9 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e nella 
volontà dell’atto, nella consapevolezza del rapporto di parentela o di affinità che, 
come visto, costituisce il presupposto della condotta. Si è già avuto modo di osserva-
re che qualora si opti per la tesi che ravvisa nel pubblico scandalo l’evento del reato, 
anche tale elemento deve essere coperto dal dolo. 

L’errore sull’esistenza del rapporto di parentela o di affinità esclude il dolo qualo-
ra si traduca in un errore sul fatto, come nel caso di scuola dei due fratelli che igno-
rano la relazione di parentela che li lega, perché loro occultata sin dalla nascita. Vi-
ceversa, qualora l’errore che cade sull’esistenza del rapporto di parentela o di affinità 
sia dovuto ad un’erronea interpretazione delle norme civilistiche che definiscono tali 
rapporti, l’errore non esclude il dolo, trattandosi di errore su norme extrapenali inte-
gratrici del precetto, che seguono lo stesso regime previsto dall’art. 5 c.p. per i casi 
di errore o ignoranza della legge penale. Ad analoga conclusione deve giungersi nel 
caso di errore sulla punibilità dell’incesto. 
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2.10 Il concorso di persone

Con riferimento alla configurabilità di un concorso di persone nel reato di in-
cesto, occorre muovere dalla natura propria del reato in questione per chiedersi se, 
oltre a trattarsi di un reato proprio, l’incesto configuri anche un reato cd. di mano 
propria, che può essere realizzato solo da parte dei soggetti aventi la particolare 
qualifica richiesta dalla norma, con esclusione, quindi, di qualsivoglia contributo 
esterno. Al riguardo, un orientamento tende a configurare l’incesto come un reato 
proprio di mano propria, il cui disvalore penale si esaurisce nella peculiare qualifica 
del soggetto agente, non estendibile ad altri soggetti quali concorrenti. Un diverso 
orientamento, tuttavia, valorizzando la portata generale dell’art. 110 c.p., ammette 
la configurabilità di un concorso di persone nel reato di incesto da altri commesso, 
purché la condotta tipica e, dunque, il rapporto incestuoso, sia posta in essere dall’in-
traneus, esaurendosi l’apporto dell’extraneus in un contributo causale (ad esempio, 
nell’organizzare il tempo e il luogo dell’incontro incestuoso). 

2.11 I rapporti con altre fattispecie

Circa i rapporti con altre fattispecie di reato, la giurisprudenza si è occupata, in par-
ticolare, della relazione intercorrente tra il delitto di incesto e le differenti figure di vio-
lenza sessuale (art. 609-bis e ss. c.p.), ammettendo il concorso formale tra i due reati. 
Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste concorso apparente 
di norme, con esclusione, quindi, del concorso formale di reati, quando due fattispecie 
astratte possono dirsi in rapporto di specialità; rapporto che sussiste sia in caso di spe-
cialità unilaterale per aggiunta o per specificazione, sia in caso di specialità bilaterale 
per specificazione, mentre è da escludersi qualora le due norme siano in rapporto di 
specialità bilaterale per aggiunta, essendo in questo caso le due fattispecie in rapporto 
di reciproca autonomia, con conseguente configurabilità di un concorso formale di 
reati. Quando ciascuna delle fattispecie presenta elementi aggiuntivi rispetto all’al-
tra, le stesse si pongono in un rapporto di eterogeneità, incompatibile con la nozione 
di “stessa materia” richiesta dall’art. 15 quale presupposto del rapporto di specialità 
(Cass. pen., Sez. unite, n. 41588 del 2017, in merito ai rapporti tra due fattispecie incri-
minatrici previste dalla legislazione speciale in tema di armi). Ebbene, quale esempio 
di fattispecie poste in rapporto di specialità bilaterale per aggiunta, con esclusione del 
concorso apparente di norme e ammissibilità del concorso formale di reati, la citata 
pronuncia richiama proprio il rapporto tra l’incesto e la violenza sessuale. L’elemento 
aggiuntivo, costitutivo della fattispecie di violenza sessuale e non di quella di incesto, 
è proprio la violenza, ben potendo la congiunzione carnale prevista dall’art. 564 c.p. 
essere del tutto consenziente. Ne deriva che, con riferimento al reato di incesto, non 
viene in considerazione la scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), 
poiché ad essere oggetto dell’incriminazione è anche l’incesto consenziente. Quando, 
viceversa, l’incesto sia frutto di una violenza, tale reato concorrerà, come già visto, con 
quello di violenza sessuale. 

2.12 La relazione incestuosa

Il secondo comma dell’art. 564 c.p. detta una particolare disciplina per la cd. 
relazione incestuosa, ossia per quella particolare condotta pure integrante un fatto di 
incesto ma che, a differenza di quest’ultimo, non si esaurisce in un singolo episodio, 
dando vita ad una vera e propria relazione connotata da un certo grado di stabilità 
e continuità. È controversa la natura di tale previsione, se di semplice aggravante 
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della fattispecie base di incesto prevista dal comma 1, o di vera e propria fattispecie 
autonoma di reato. 

Depone nel senso della sua configurazione quale fattispecie autonoma un duplice 
argomento: da un lato, si rileva che per il caso di relazione incestuosa il legislatore ha 
previsto una cornice edittale del tutto slegata da quella prevista per la fattispecie base 
(il comma 2 commina la pena della reclusione da due a otto anni, contro la reclusione 
da uno a cinque anni prevista dal comma 1); dall’altro lato, si osserva che il comma 
3 dell’art. 564 c.p., nel prevedere una circostanza aggravante qualora il fatto di in-
cesto sia commesso da una persona maggiorenne con una minorenne, comminando 
l’aumento di pena al solo maggiorenne, espressamente riferisce l’aggravante ai casi 
previsti “dalle disposizioni precedenti”, ossia dai commi 1 e 2 della disposizione in 
esame. 

Depone invece nel senso della natura di circostanza aggravante il fatto che la 
fattispecie di relazione incestuosa non sia puntualmente descritta dalla norma, la 
quale si limita a comminare un diverso e più grave trattamento sanzionatorio, senza 
descrivere nuovamente il fatto tipico ma enunciando solo l’elemento specializzante 
(la relazione incestuosa), che sarebbe quindi accessorio rispetto alla fattispecie base 
di incesto e che caratterizzerebbe il fatto disciplinato dal comma 2 quale fattispecie 
circostanziata e non autonoma. 

3. Attentati alla morale familiare commessi con il mezzo della stampa 
periodica

3.1 La contestualizzazione dell’art. 565 c.p. 

L’art. 565 c.p. punisce il fatto di offendere la morale familiare mediante il mezzo 
della stampa periodica. Si tratta di una fattispecie ormai anacronistica e oggetto di 
desuetudine, tenuto conto che, nel mutato contesto ordinamentale venutosi a creare 
con l’entrata in vigore della Costituzione, un’applicazione più massiva della norma 
in esame si porrebbe in insanabile contrasto con i fondamenti di un ordinamento 
democratico, nel quale è riconosciuto e garantito il pluralismo ideologico. 

La norma rispecchia il contesto storico in cui fu emanata: nel regime fascista la 
stampa era sottoposta a censura. La Costituzione repubblicana ha voluto reagire a 
tale sistema, tutelando, all’art. 21 Cost., la stampa come uno dei più importanti mez-
zi di manifestazione del pensiero; la norma costituzionale, però, pur apprestando una 
tutela rinforzata alla libertà di stampa, all’ultimo comma vieta le pubblicazioni e, più 
in generale, le manifestazioni contrarie al buon costume, ammettendo che la legge 
possa prevedere controlli atti a prevenire e a reprime le violazioni. 

È indubbio che nel concetto di buon costume, clausola elastica idonea a ri-
comprendere una serie di valori, rientrino anche gli atti contrari alla morale fa-
miliare. Ciò sembra confermato dalla disposizione di cui all’art. 15 della L. n. 
47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa), che, sotto la rubrica “Pubblicazioni a 
contenuto impressionante o raccapricciante”, punisce, con le stesse pene pre-
viste dall’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), la pubblicazione di 
“stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o rac-
capriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in 
modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare 
[…]”. È appena il caso di rilevare che entrambe le disposizioni richiamate, pur 
tutelando anch’esse, tra gli altri, il bene giuridico della morale familiare, non 
sono in rapporto di specialità con la fattispecie di cui all’art. 565 c.p., potendo 
con quest’ultima concorrere. 
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Emerge dunque, già nella disposizione costituzionale di cui all’art. 21, l’esigenza 
di bilanciare il diritto di libera manifestazione del pensiero, nella sua particolare 
modalità espressiva data dalla stampa, con la tutela di alcuni valori, tra cui l’ordine e 
della morale familiare. Limitazioni alla libertà di stampa devono considerarsi costi-
tuzionalmente legittime in forza di tale previsione, purché le norme che sanciscono 
tali limitazioni siano interpretate con estrema cautela, in modo da non vanificare il 
diritto fondamentale sancito dall’art. 21 Cost. Da questo punto di vista, assume un 
ruolo assai rilevante la scriminante dell’esercizio del diritto di critica (infra).

In realtà, e come già accennato, il problema inerente al profilo di incostituzio-
nalità della norma in esame è ridimensionato dalla sua scarsa applicazione pratica; 
la giurisprudenza di legittimità si è occupata di tale fattispecie in un solo e risalente 
caso, relativo alla narrazione giornalistica di un fatto di concubinato sotto forma di 
corrispondenza (posta dei lettori, forma definita “subdola” dalla pronuncia in esa-
me), accompagnata dal consiglio esplicito di porre in essere un ulteriore concubinato 
(Cass. pen., 17 dicembre 1952). Si trattava quindi di un caso relativo alla narrazione 
di un fatto, quale il concubinato, attualmente non costituente reato e non più perce-
pito come gravemente offensivo della morale familiare, sì che anche questa unica 
pronuncia della giurisprudenza di legittimità, in quanto fortemente condizionata da 
un contesto sociale non più rispondente all’attuale sentire della coscienza sociale, 
non può ritenersi un vero e proprio precedente cui guardare ai fini della futura appli-
cazione della norma. 

3.2 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la protezione dell’istituto della famiglia 
e della sua moralità, che rischierebbe di essere compromesso da pubblicazioni che 
costituiscono scherno o dileggio della famiglia. Come è stato osservato (Riverditi), 
l’incriminazione di tale reato si presenta, in un certo senso, speculare rispetto all’in-
cesto: se con la previsione di cui all’art. 564 c.p. il legislatore ha inteso tutelare la 
morale familiare da aggressioni che provengono dall’interno della famiglia stessa, 
ossia da parte di taluni membri che, in spregio di una basilare norma etica prima 
ancora che giuridica, instaurano una relazione incestuosa o pongono in essere un 
singolo rapporto incestuoso, con l’incriminazione di cui all’art. 565 c.c. il legislatore 
ha inteso tutelare l’istituzione della famiglia dalle aggressioni che essa può subire 
dall’esterno e che rilevano penalmente in quanto, tramite il mezzo della stampa, sono 
suscettibili di produrre un’eco di ampia diffusione.  

3.3 I soggetti

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, e non solo, quindi, i giornalisti 
professionisti o pubblicisti, comunque iscritti all’albo, né deve trattarsi di soggetti 
che professionalmente si occupano di cronaca, inserzioni, pubblicità o vignette. 

3.4 La condotta

La condotta consiste nel dare pubblica rilevanza, mediante determinate e specifi-
che modalità, a notizie e a circostanze tali da offendere la morale familiare. Rilevan-
do solo determinate modalità della condotta, si tratta di un reato a forma vincolata, 
non suscettibile, secondo le regole generali, di essere commesso in forma omissiva, 
salvo quanto si dirà a proposito della responsabilità del direttore del giornale (infra). 
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In realtà, più che la condotta, sono i mezzi ad essere vincolati: la condotta deve 
essere posta in essere mediante cronaca o disegni su giornali o altri scritti periodici 
(con esclusione, quindi, di scritti non periodici, tra cui, in prima battuta, i libri) o 
mediante inserzioni a scopo pubblicitario fatte sugli stessi.

Circa il concetto di stampa, il principio di legalità, nel suo corollario del princi-
pio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem, porta ad escludere che 
la condotta delittuosa descritta dalla norma possa essere realizzata mediante mezzi 
diversi dalla stampa cartacea, quali quelli (tra tutti, internet) resi fruibili grazie al 
progresso tecnologico. 

Il legislatore, nel descrivere il fatto costituente reato, non si è limitato a prendere 
in considerazione il fatto di chi espone o mette in rilievo determinate circostanze, 
ma ha richiesto una specifica attitudine offensiva di tali circostanze (“circostanze 
tali da offendere la morale familiare”). Ci si chiede quindi che ruolo svolga l’offesa 
nel reato in questione, o meglio, se l’offesa consista in un danno o in un pericolo: 
se si ritiene che si tratti di un reato di danno, l’evento consisterà nella percezione 
dell’offesa da parte della collettività; qualora si ritenga che si tratti di un reato di pe-
ricolo, l’evento sarà integrato dalla sola pubblicazione dello stampato, a prescindere 
dall’effettiva percezione dell’offesa alla morale familiare da parte di un destinatario 
che, peraltro, sarebbe indeterminato. 

La soluzione preferibile conclude per la natura di reato di pericolo della fattispe-
cie in questione, con conseguente esclusione del tentativo (viceversa ammissibile, 
qualora si opti per una sua configurazione come reato di danno). Depone in tal senso 
sia la rubrica della norma, richiamando il temine “Attentati” una tipica struttura di 
reato di pericolo, frequentemente utilizzata dal legislatore proprio per disciplinare 
fattispecie che anticipano la tutela penale (si pensi alle figure delittuose previste 
nel Titolo I del codice penale), sia un’esigenza di coerenza sistematica rispetto agli 
orientamenti formatisi intorno al reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa 
(art. 595, comma 3, c.p.), ritenuto un reato di pericolo concreto, che si consuma nel 
momento e nel luogo in cui ha avuto diffusione la notizia ritenuta lesiva. Ne deriva 
che il reato di cui all’art. 565 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo scrit-
to o il giornale viene pubblicato, a prescindere dalla percezione dell’offesa da parte 
del pubblico, sul ragionevole presupposto che, una volta che lo scritto o il giornale 
sia stato divulgato, si realizza la possibilità che la circostanza lesiva della morale 
familiare venga letta e conosciuta da parte della collettività. 

3.5 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà 
di diffondere lo scritto nella consapevolezza della sua idoneità ad offendere, per la 
tesi che ravvisa nel delitto in questione un reato di pericolo; l’elemento soggettivo 
consiste invece nella coscienza e volontà di arrecare offesa alla morale familiare, 
per la tesi che lo configura quale reato di danno, con l’ulteriore conseguenza che, 
seguendo quest’ultima impostazione, l’errore circa la portata offensiva dello scritto 
esclude il dolo.

3.6 Le cause di giustificazione

Tra le possibili cause di giustificazione applicabili alla fattispecie in esame, par-
ticolare rilievo assume la scriminante riconducibile all’esercizio del diritto (art. 51 
c.p.) di cronaca, critica e satira, che rinviene il proprio fondamento direttamente 
nell’art. 21 Cost. Si ritiene comunemente che tale norma riconosca e tuteli il diritto 
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di cronaca, non solo e non tanto come diritto di chi lo esercita ad informare, quale 
riflesso della propria libertà di manifestazione del pensiero, ma anche e soprattutto 
come diritto della collettività ad essere informata. Venendo in considerazione l’e-
sercizio di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, la condotta delit-
tuosa commessa nell’esercizio di tale diritto può essere scriminata, a norma dell’art. 
51 c.p., sempre che ricorrano talune condizioni enucleate dalla giurisprudenza con 
riferimento alla diffamazione aggravata a mezzo stampa: l’utilità sociale dell’infor-
mazione; la sua verità, anche solo putativa; e, infine, la continenza, ossia la forma 
civile della sua esposizione. Chiaramente tali limiti, se devono essere interpretati in 
modo più rigoroso qualora venga in considerazione il diritto di cronaca, ricevono 
invece, specialmente con riferimento al limite della continenza, un’interpretazione 
più elastica laddove si tratti dell’esercizio del diritto di critica o di satira, presuppo-
nendo queste ultime due forme di manifestazione del pensiero, per definizione, toni 
più aspri e pungenti, ma pur sempre consentiti, nella misura in cui non si risolvano 
in un vero e proprio attacco. 

3.7 Il concorso di persone

Per quanto concerne la possibilità di un concorso di persone, peculiare rilievo 
riveste la posizione del direttore del giornale, che può concorrere nel reato di cui 
all’art. 565 c.p. qualora ne ricorrano gli estremi (contributo causale agevolativo del 
reato altrui e dolo di concorso); fuori dei casi di concorso, il direttore potrebbe in 
ogni caso essere chiamato a rispondere penalmente del fatto da altri commesso ai 
sensi dell’art. 57 c.p., norma che configura una responsabilità omissiva per omesso 
controllo in capo al direttore, sul quale grava, quindi, una posizione di garanzia: il 
direttore è tenuto, per quanto possibile, ad evitare che con il mezzo della stampa 
siano commessi reati. Tale fattispecie di responsabilità, originariamente nata come 
oggettiva, deve oggi essere riletta alla luce del principio di colpevolezza affermato 
con la Costituzione: affinché la norma possa dirsi costituzionalmente legittima, è 
necessario interpretarla nel senso che essa impone di verificare che l’omissione del 
direttore sia dovuta ad un atteggiamento di negligenza, tenuto conto delle concrete 
condizioni in cui il reato è stato commesso (quanto più l’organizzazione della reda-
zione è complessa ed articolata, tanto meno è esigibile un controllo capillare da parte 
del direttore su tutte le pubblicazioni). 



CAPITOLO III
I delIttI contro lo stato dI famIglIa

1. Premessa 

Il capo III del Titolo XI del codice penale si occupa di tre distinte fattispecie 
delittuose, che incriminano tutte condotte di manomissione dello status filiationis. 
Questo capo segna una svolta rispetto all’impostazione del previgente codice Zanar-
delli, che dettava, a tutela degli status familiari, una sola disposizione (l’art. 361), 
comprensiva di molte delle condotte che sarebbero poi state oggetto di separata con-
siderazione da parte del codice Rocco. 

Tutte e tre le fattispecie contenute nel Capo III, come si vedrà, presentano profili 
di affinità con i delitti di falso. La ragione della loro collocazione nel Titolo XI rela-
tivo alla famiglia anziché nel Titolo VII, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, 
si spiega con la prevalenza che il legislatore, in linea di continuità con il codice 
Zanardelli, ha ritenuto di attribuire alla lesione dello status familiare, piuttosto che 
all’offesa arrecata alla fede pubblica, disponendone l’attrazione all’interno dei reati 
contro la famiglia. 

Per tutti i delitti previsti dal Capo III, l’art. 569 c.p. prevede la pena accessoria 
della perdita della responsabilità genitoriale; la norma è stata colpita da alcune 
pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013), che 
hanno ritenuto contrario a Costituzione tale automatismo sanzionatorio, nella parte 
in cui preclude al giudice di valutare, caso per caso, se irrogare tale pena, tenuto 
conto del superiore interesse del minore. Le pronunce hanno dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale della norma solo limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 
566, comma 2, c.p. (soppressione di stato) e 567, comma 2, c.p. (alterazione docu-
mentale di stato). Si impone tuttavia, con riferimento anche alle altre fattispecie di 
reato previste dal Capo III, una rilettura costituzionalmente orientata della norma, 
che, attraverso il parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, comma 1, Cost., 
la renda compatibile con gli obblighi assunti dal nostro ordinamento in sede sovra-
nazionale (rileva, ad esempio, l’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti 
del fanciullo, che pone in rilievo l’esigenza che l’interesse superiore del fanciullo 
abbia una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano). 

2. Supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p.) 

2.1 Il bene giuridico tutelato

L’art. 566 c.p. prende in considerazione due diverse fattispecie di reato: il comma 
1 incrimina il fatto di chi fa figurare nei registri di stato una nascita in realtà ine-
sistente, mentre il comma 2 punisce il fatto di chi, mediante l’occultamento di un 
neonato, ne sopprime lo stato civile. 

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie è l’interesse dello Stato a che vi sia 
corrispondenza tra la situazione che appare (le risultanze degli status familiari dei 
registri dello stato civile) e la situazione reale. 

Se questo è vero con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, con quel-
la di cui al secondo comma la norma tutela anche l’interesse del neonato a vedersi 
riconosciuto lo status filiationis, ossia il complesso di diritti e doveri che l’ordina-
mento attribuisce e pone in capo ad un soggetto, in considerazione della posizione da 
lui assunta all’interno della famiglia. Tale posizione è tutelata a livello costituzionale 
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dall’art. 2 Cost., essendo pacificamente riconosciuto che la famiglia costituisce la 
prima formazione sociale al cui interno si sviluppa la personalità dell’individuo. La 
Corte costituzionale, del resto, ha da tempo riconosciuto che tra i diritti che formano 
parte del patrimonio irrinunciabile della persona umana, garantiti dall’art. 2 Cost., 
rientra anche l’identità personale, diritto rispetto al quale il nome, tutelato autonoma-
mente anche dall’art. 22 Cost., costituisce il primo e più immediato segno distintivo, 
caratterizzante la persona nella sua vita di relazione (Corte cost., sentenza n. 13 del 
1994). Anche numerose fonti sovranazionali valorizzano il diritto del fanciullo alla 
registrazione subito dopo la nascita e al nome, quale presupposto per la costruzione 
della sua identità (terzo principio della Dichiarazione ONU del 1959 sui diritti del 
fanciullo; artt. 16 e 24 del Patto di New York del 1966 sui diritti civili e politici; artt. 
7 e 8 della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). 
Ne consegue che, se per entrambe le fattispecie previste dall’art. 566 c.p. sogget-
to passivo è lo Stato, con riferimento all’occultamento di stato di cui al comma 2 
soggetto passivo è anche il minore, che si vede ingiustamente privato di un proprio 
status, costitutivo di doveri ma, soprattutto, di diritti.

2.2 I soggetti

Nonostante la norma esordisca con “chiunque”, si tratta, in entrambi i casi, di 
reati propri, potendo essere commessi solo da coloro che sono legittimati e tenuti 
alla dichiarazione di nascita, ossia i soggetti indicati dall’art. 30 del D.P.R. n. 396 del 
2000 (i genitori o i loro procuratori, il medico, l’ostetrica o altra persona che abbia 
comunque assistito alla nascita). 

2.3 La condotta

Le condotte incriminate dalla norma nelle due fattispecie di reato sono tra loro 
speculari. In entrambi i casi si realizza una scissione tra realtà e apparenza, con la 
differenza che commette il reato di cui al primo comma chi crea una situazione 
di apparenza, facendo risultare una nascita mai avvenuta (supposizione di stato), 
mentre commette il reato di cui al secondo comma chi lascia immutata l’apparenza, 
occultando una nascita in realtà avvenuta (soppressione di stato).

Con riferimento alla fattispecie di supposizione di stato, la condotta è commissi-
va e a forma libera, consistendo semplicemente nel far risultare, nei registri di stato 
civile, la nascita di un individuo mai nato (cd. supposizione di parto) o nato morto 
(cd. supposizione di fanciullo) con ogni mezzo, ossia con ogni tipo di falsità docu-
mentale, sia materiale, sia ideologica. 

Per quanto concerne la fattispecie di soppressione di stato, si registrano dubbi in 
merito alla natura omissiva o commissiva della condotta. La questione dipende dal 
considerare integrato il reato per effetto del mero inadempimento dell’obbligo di di-
chiarare la nascita all’ufficiale dello stato civile, nel qual caso si tratterebbe evidente-
mente di un reato omissivo e istantaneo, che si consumerebbe allo scadere del termine 
di dieci giorni entro cui i soggetti legittimati sono tenuti ad effettuare la dichiarazione 
(infra), o dal richiedere, ai fini della sua configurazione, un quid pluris, consistente nel 
compiere atti tali da impedire che la dichiarazione di nascita possa essere posta in esse-
re da parte di altri soggetti a ciò legittimati. In tal senso si è espressa la giurisprudenza 
di legittimità, ritenendo che si rende responsabile del reato di soppressione di stato il 
genitore che ometta di dichiarare la nascita del figlio, “quando al contempo distolga, 
con l’inganno o in altro illecito modo, gli altri soggetti obbligati dall’adempiere il loro 
dovere” (Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1989). Del resto, da un punto di vista storico, 
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la tesi che ritiene non sufficiente un mero inadempimento ai fini della sussistenza del 
reato è suffragata dal dato che l’abrogato ordinamento dello stato civile (R.D. n. 1238 
del 1939, art. 196) già prevedeva un’apposita sanzione pecuniaria per le infrazioni re-
lative allo stato civile, tra cui l’omessa dichiarazione di nascita, prevedendo la clausola 
di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”. 

Si ritiene non configurabile il reato in esame anche nel caso di scuola in cui il 
genitore abbandoni il neonato in un’apposita struttura di accoglienza, dal momento 
che, in simili casi, l’obbligo di dichiarare la nascita viene traslato, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. cit., sul direttore della struttura stessa. 

2.4 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di far risul-
tare una nascita che si sa non essere avvenuta, nel caso della supposizione di cui al 
primo comma, o di non far risultare una nascita che si sa essere avvenuta, nel caso 
della soppressione di cui al secondo comma. Se poi si ritiene che il reato di soppres-
sione sia integrato non dalla mera omissione della dichiarazione, ma anche dagli 
quegli ulteriori atti volti a impedire ad altri legittimati di effettuare la dichiarazione, 
occorre che anche tali atti siano sorretti dall’elemento soggettivo del dolo. 

2.5 La consumazione e il tentativo

Ci si è chiesti se possa costituire un’esimente la dichiarazione tardiva della nasci-
ta da parte dei genitori, possibilità pure prevista dall’art. 31 del D.P.R. cit., purché il 
dichiarante indichi le ragioni del ritardo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, 
con una sentenza che ha fornito chiarimenti anche in ordine al momento consuma-
tivo del reato, ha ritenuto che la dichiarazione tardiva non spieghi alcun effetto esi-
mente in ordine alla consumazione della fattispecie commessa in precedenza (Cass. 
pen., Sez. VI, n. 26097 del 2013). La dichiarazione tardiva non solo non esclude la 
configurazione del reato, qualora ne ricorrano i presupposti, ma costituisce, ad av-
viso della Suprema corte, il momento conclusivo della condotta. La giurisprudenza 
individua, al riguardo, un “periodo consumativo”, che si protrae dall’omessa dichia-
razione alla dichiarazione tardiva. 

Risulta infatti critica l’esatta individuazione del momento consumativo del reato 
di soppressione di stato, da far coincidere, secondo una tesi, con lo scadere del termi-
ne previsto dall’art. 30 D.P.R. per provvedere alla dichiarazione, con la conseguenza 
che il reato previsto dall’art. 566 c.p. si configurerebbe come un reato istantaneo. 
Secondo una diversa ricostruzione (Fiandaca-Musco), il reato di soppressione si 
consumerebbe solo con la morte del soggetto passivo, poiché solo in quel momento 
si avrebbe la definitiva certezza che non è più possibile procedere alla registrazio-
ne della nascita dell’individuo, né per effetto della dichiarazione tardiva di uno dei 
soggetti a ciò legittimati, né per effetto del procedimento di verificazione promosso 
dal Procuratore della Repubblica (art. 32 D.P.R. cit.), potendo, sino a quel momento, 
comunque aversi conoscenza della nascita. Tesi che, peraltro, trasformerebbe il reato 
in permanente. 

Tali incertezze si riflettono anche sulla configurabilità del tentativo di soppres-
sione di stato, escluso da coloro i quali vi ravvisano un reato istantaneo di pericolo: 
se il reato si consuma alla scadenza del termine previsto per la dichiarazione e non 
viene meno, come visto, per effetto della dichiarazione tardiva, deve ammettersi che 
si tratta di un reato di pericolo, e non di danno, incompatibile con una sua configu-
razione tentata. 
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Il tentativo è invece pacificamente ammesso con riguardo alla supposizione di 
stato, attesa la sua natura di reato istantaneo e di danno, che si consuma nel momento 
in cui la nascita inesistente viene iscritta nel registro dello stato civile. È ipotizzabile 
il tentativo ogniqualvolta la registrazione non avvenga per cause indipendenti dalla 
volontà del dichiarante, ad esempio, quando il pubblico ufficiale si avveda della 
falsità. Viceversa, concorre nel reato il pubblico ufficiale che, conscio della falsità 
o comunque nutrendo dubbi in merito alla veridicità della dichiarazione, provveda 
alla registrazione. 

2.6 I rapporti con altre fattispecie

Circa i rapporti con altre fattispecie, il reato di supposizione, presupponendo 
quello di falso, ne assorbe il disvalore. È quindi escluso il concorso tra il reato di cui 
all’art. 566, comma 1, c.p. e le varie fattispecie di falso previste dal Titolo VII del 
Libro II del codice penale.

2.7 Il trattamento sanzionatorio

La norma punisce entrambe le fattispecie (supposizione e soppressione di reato) 
con la reclusione da tre a dieci anni ma, a ben vedere, l’equiparazione sanzionatoria 
potrebbe risultare censurabile sotto il profilo della ragionevolezza: con la suppo-
sizione, infatti, si lede l’interesse pubblico alla rispondenza tra quanto registrato e 
la situazione effettiva; con la soppressione, invece, si lede non solo tale interesse 
pubblico, ma anche, come visto, l’interesse del neonato, che si vede privato di un 
presupposto (quello del riconoscimento) della propria identità personale nonché di 
uno status all’interno della famiglia e della società e, pertanto, dovrebbe essere pu-
nito più severamente. L’equiparazione è espressione della concezione autoritaria del 
codice Rocco, che aveva interesse a tutelare la veridicità delle registrazioni anagra-
fiche, piuttosto che l’interesse del singolo. 

3. L’alterazione di stato 

L’art. 567 c.p. incrimina il fatto di chi altera lo stato civile di un neonato, me-
diante sostituzione del neonato stesso (comma 1) o mediante false dichiarazioni o 
attestazioni al momento della formazione dell’atto di nascita (comma 2). Sotto un’u-
nica norma, il legislatore ha inteso disciplinare due diverse fattispecie di reato, che, 
originariamente, ricevevano un diverso trattamento sanzionatorio, ritenuto irragio-
nevole e, oggi, conseguentemente equiparato per effetto di una pronuncia della Corte 
costituzionale (infra). 

3.1 La condotta

Il primo comma contempla il reato di alterazione di stato commesso mediante 
una modificazione della realtà che avviene prima di tutto nel mondo materiale, men-
tre, nel caso di cui al secondo comma, l’alterazione si arresta al mondo giuridico. 

Il primo comma, infatti, punisce la sostituzione di neonato, sull’implicito presup-
posto che lo scambio di neonati debba riguardare due soggetti appartenenti al mede-
simo sesso. L’utilizzo del termine “neonato” restringe il campo di applicazione della 
norma al solo scambio che abbia ad oggetto un infante nelle prime settimane di vita, 
quando, del resto, è più probabile che una sostituzione passi inosservata.
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Il secondo comma si occupa dell’alterazione in sede di formazione di un atto di 
nascita. Il reato si realizza con una condotta a forma vincolata, in quanto l’alterazio-
ne deve avvenire mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. La 
falsa attestazione concerne il falso rapporto di genitorialità, mentre non costituisce 
reato, ad esempio, l’omissione dello status di coniugato del genitore dichiarante.

3.2 Il bene giuridico tutelato
L’art. 567 c.p. ha lo scopo di assicurare l’effettiva corrispondenza tra le risultanze 

anagrafiche dei registri dello stato civile e il reale rapporto di filiazione che vi viene 
fatto risultare. Il bene giuridico tutelato è quindi duplice: da un lato, vi è l’interesse 
pubblico alla veridicità delle risultanze anagrafiche e alla loro corrispondenza alla 
situazione effettiva; dall’altro lato, rileva anche l’interesse del neonato al riconosci-
mento del proprio effettivo status filiationis.

3.3 I soggetti
Soggetto attivo può essere chiunque. Se ciò è pacifico con riguardo alla fattispe-

cie di cui al comma 1, dubbi sono stati prospettati con riferimento alla fattispecie 
di cui al comma 2: taluni ritengono che si tratti di un reato proprio, potendo essere 
posto in essere solo dai soggetti tenuti per legge a dichiarare la nascita di un neonato. 
Tuttavia, è preferibile ritenere che anche con riferimento alla fattispecie prevista dal 
comma 2 soggetto attivo possa essere chiunque (ad esempio, la falsa dichiarazione 
può essere resa da un terzo estraneo, che assuma di essere genitore). 

Soggetti passivi delle due fattispecie sono sia lo Stato, sia il neonato, anzi, i neo-
nati, nell’ipotesi di sostituzione prevista dal comma 1, atteso che entrambi si vedono 
privati del proprio effettivo status. I neonati sostituiti costituiscono anche l’oggetto 
materiale del reato, che, viceversa, è da identificarsi, per quanto riguarda la fattispe-
cie di cui al secondo comma, nel documento oggetto di falsa rappresentazione e, solo 
in via mediata, nel neonato il cui stato subisce l’alterazione. 

In entrambi i casi, si tratta di reati di danno, giacché l’evento contemplato dalla 
norma è l’alterazione dello stato civile (e anzi tale evento caratterizza la fattispecie 
di cui all’art. 567, comma 2, c.p. rispetto alle false dichiarazioni fatte ad un pubblico 
ufficiale, di cui all’art. 495 c.p., che disciplina un reato di mera condotta; infra). Ri-
sulta quindi ammissibile il tentativo. 

3.4 La consumazione
Il reato si consuma, rispettivamente, nel momento in cui lo scambio è effettuato 

(comma 1) o nel momento della sottoscrizione dell’atto di nascita da parte dell’uffi-
ciale di stato civile (comma 2). 

3.5 L’elemento soggettivo
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, ossia la coscienza 

e volontà di porre in essere l’alterazione di stato. 

3.6 La fattispecie attenuata
Circa la possibilità di configurare una fattispecie attenuata del reato di cui all’art. 

567, comma 2, c.p., si ricorda che la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che l’atte-
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nuante di cui all’art. 62, comma 1, c.p., “l’aver agito per motivi di particolare valore 
morale o sociale”, non si applica alla cd. causa d’onore e, quindi, non può essere rico-
nosciuta nei casi in cui l’alterazione di stato sia stata effettuata per evitare uno scandalo 
o un disonore (come, ad esempio, nel caso in cui una donna, per evitare un disonore o 
una responsabilità eccessiva in capo alla propria giovanissima figlia, madre effettiva, 
denunci come proprio il figlio di sua figlia). Del resto, che nel reato in questione la 
causa d’onore non possa svolgere alcun ruolo in chiave di diminuzione della pena ri-
sulta a chiare lettere già dalla Relazione al codice penale, ove emerge espressamente la 
volontà del legislatore di escluderla, pur in un contesto, quale quello in cui il codice è 
entrato in vigore, in cui al motivo d’onore era riconosciuto un qualche ruolo; pertanto, 
a maggior ragione, deve concludersi oggi nel senso della non applicabilità dell’atte-
nuante in questione ai fatti di alterazione di stato commessi per una causa d’onore.

3.7 L’art. 567, comma 2, come reato complesso

Il reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p. è un reato complesso, che ingloba al suo 
interno la previsione di cui all’art. 495 c.p., norma che punisce (con una cornice edit-
tale notevolmente inferiore: da uno a sei anni) la falsa dichiarazione o attestazione 
fatta ad un pubblico ufficiale circa l’identità, lo stato o altra qualità propria o altrui. 
Rispetto a quest’ultima fattispecie, il reato di cui all’art. 567, comma 2, c.p. non si 
limita ad incriminare la condotta di chi dichiara o attesta il falso, ma richiede anche 
l’evento, consistente nell’alterazione dello stato, ossia nella perdita del vero stato civile 
del neonato. Ne consegue che, qualora sussistano tutti gli elementi richiesti dall’art. 
567, comma 2, c.p. non vi è concorso di reati, ma nemmeno concorso apparente tra 
norme (eventualmente risolvibile alla stregua del criterio dell’assorbimento): si applica 
direttamente l’art. 84 c.p., che esclude l’applicabilità della disciplina del concorso di 
reati quando la legge considera elementi costitutivi di un reato fatti che già di per sé 
soli costituirebbero reato. Si tratta, in pratica, di una valutazione di assorbimento fatta 
a monte dal legislatore (e non a valle dall’interprete, come accade qualora si tratti di 
risolvere un concorso apparente di norme). Ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 
594 c.p. si configura come residuale rispetto all’alterazione di stato, applicandosi solo 
qualora la falsità non incida sullo status del neonato. 

3.8 Il rapporto tra il 567 c.p. e l’art. 594 c.p. (alla luce dell’evolversi delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita)

Nuovi problemi relativi al rapporto tra i due reati sono destinati ad emergere 
in conseguenza dell’evolversi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
messe a disposizione dal progresso scientifico. La giurisprudenza se ne è occupata 
in relazione alla condotta dei genitori che, essendosi recati all’estero per usufruire 
della possibilità, concessa da diversi Paesi ma vietata nel nostro ordinamento, di 
diventare genitori mediante la tecnica della cd. maternità surrogata, e risultando i ge-
nitori legittimi del neonato in base all’atto di nascita formato all’estero, ne chiedano 
la trascrizione una volta rientrati in Italia. Al riguardo, sia le corti di merito, sia la 
giurisprudenza di legittimità sono orientate a ritenere che tale fattispecie integri non 
il reato di alterazione di stato, bensì quello, meno grave, di cui all’art. 495 c.p.: la 
fattispecie costituisce, infatti, ad avviso della giurisprudenza, pur sempre un’ipotesi 
di falsità penalmente rilevante, poiché, nel nostro ordinamento, ai fini dell’atto di 
nascita, genitore è solo colui che ha concorso a generare il minore (Cass. pen., Sez. 
IV, n. 13525 del 2016). 
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3.9 Il trattamento sanzionatorio

Per quanto concerne, infine, il trattamento sanzionatorio, la previsione originaria 
stabiliva due diverse cornici edittali per le due fattispecie di alterazione, commi-
nando la reclusione da tre a dieci anni per l’ipotesi di cui al comma 1, da cinque a 
quindici per l’ipotesi di cui al comma 2. Tale trattamento sanzionatorio, specialmen-
te quello più severo previsto dall’art. 567, comma 2, c.p., è stato portato più volte 
all’attenzione della Corte costituzionale, sino all’importante pronuncia n. 236 del 
2016, che lo ha rimodulato. 

In un primo momento, la cornice edittale prevista dal secondo comma dell’art. 
567 c.p. era stata ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte di cassazione, 
che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma con riferi-
mento all’art. 3 Cost., assumendo come tertium comparationis l’art. 578 c.p.: tale 
ultima norma, infatti, pur incriminando un fatto assai più grave, quale l’infanticidio, 
lesivo del bene fondamentale della vita, prevedeva una cornice edittale più blanda 
(da quattro a dodici anni) rispetto a quella prevista per il caso di alterazione di stato 
mediante falsità documentali (come visto, da cinque a quindici). Che il legislatore 
codicistico ritenesse più grave l’alterazione di stato rispetto all’infanticidio emerge-
va dalla stessa previsione di un titolo speciale di omicidio, l’infanticidio per causa 
d’onore, di cui all’art. 578 c.p. (norma rubricata oggi, dopo l’abrogazione nel 1981 
della rilevanza penale della causa d’onore, “Infanticidio in condizioni di abbandono 
materiale e morale”), mentre, con riferimento al delitto di alterazione di stato, la cau-
sa d’onore era stata espressamente esclusa, ritenendo non sussistente quel turbamen-
to psicologico che caratterizza l’infanticidio per causa d’onore e che giustifica un 
trattamento sanzionatorio meno severo rispetto all’omicidio. Nella Relazione al co-
dice penale il legislatore giustificava tale scelta, osservando che il fatto di alterazione 
di stato “non può commettersi che a una certa distanza dal parto, così da permettere 
la ripresa della forza degli ordinari motivi inibitori, tanto più che il fatto medesimo 
non viene commesso, almeno nella grandissima maggioranza dei casi, dalla puer-
pera”. Tale disparità di trattamento, anche una volta venuta meno la rilevanza della 
causa d’onore, continuava a caratterizzare i rapporti tra le due fattispecie, e spinse la 
Corte di cassazione a sollevare una questione di costituzionalità della norma (Cass. 
pen., n. 32809 del 2005), ritenuta tuttavia manifestamente infondata dalla Corte co-
stituzionale (ordinanza n. 106 del 2007). 

Nel 2016, la Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione 
di legittimità costituzionale della norma, questa volta accolta, con una sentenza che 
rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione del sindacato della Corte costituzio-
nale sulla proporzionalità della pena. Con la sentenza n. 236 del 2016, la Corte ha 
effettuato un sindacato intrinseco di dosimetria della pena, ritenendo che la cornice 
edittale prevista dall’art. 567, comma 2, c.p. fosse di per sé eccessiva, rispetto al 
disvalore dell’offesa. Tale conclusione è importante, perché, sino a quel momento, 
la Corte non era mai entrata nel merito della proporzionalità del trattamento sanzio-
natorio di per sé considerato, ma si era limitata a sindacare la proporzione della pena 
avuto riguardo ad un tertium comparationis. Nella citata sentenza, invece, la pena 
viene ritenuta di per sé sproporzionata. Ciò posto, però, la Corte ricerca comunque 
un tertium comparationis, per individuare, all’interno dell’ordinamento, il quantum 
di pena ritenuto proporzionato. Al riguardo, la Corte ritiene che la pena proporzio-
nata per il fatto di cui all’art. 567, comma 2, c.p. sia la stessa prevista dal comma 
1 per la fattispecie di sostituzione: si tratta, in entrambi i commi, della medesima 
tipologia fenomenica ed è quindi chiaro che, ove il legislatore non fosse incorso nel 
vizio di illegittimità costituzionale, la pena proporzionata sarebbe stata la stessa per 
entrambe le fattispecie. Ne consegue che, per effetto di detta pronuncia, entrambe 
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le fattispecie previste dall’art. 567 c.p. risultano oggi punite con la medesima pena 
della reclusione da tre a dieci anni. 

La Corte costituzionale è potuta giungere a tale conclusione perché si trattava, 
in pratica, di una soluzione a rime obbligate, che non intaccava in alcun modo la 
discrezionalità del legislatore, il quale aveva già esaurito la propria discrezionalità 
con la previsione sanzionatoria di cui al comma 1, che avrebbe dovuto estendere 
anche al comma 2. Allo stato attuale, il sindacato della Corte costituzionale sulla 
proporzionalità della pena si è spinto ancora oltre: nelle più recenti pronunce, la Cor-
te mostra la tendenza ad abbandonare la ricerca di un tertium comparationis, quale 
soluzione obbligata rispetto alla quale adeguare una pena ritenuta sproporzionata, e 
tende ad individuare direttamente la pena ritenuta proporzionata, anche in assenza di 
soluzioni univoche, purché la soluzione sia comunque ricavabile dal sistema (ciò è 
avvenuto, ad esempio, con la sentenza n. 40 del 2019 in tema di stupefacenti). 

3.10 Il “turismo procreativo”: qualificazione e problematiche

Da un po’ di anni si è sviluppato da parte di genitori “intenzionali”, il cd. turismo 
procreativo, id est finalizzato alle pratiche di maternità surrogata presso altri Paesi, 
per il tramite della madre “gestazionale”, che partorisce il bambino.

In tali evenienze viene formato nello Stato estero l’atto di nascita, conformemen-
te alla legge straniera, che consente che quel neonato venga considerato figlio dei 
genitori intenzionali, ovvero del genitore biologico, che ha i fornito il seme o l’ovulo 
e del genitore intenzionale, ossia dell’altro partner della coppia (oppure di due geni-
tori intenzionali, se nessuno dei due è il genitore biologico).

Il problema si pone al momento della trascrizione dell’atto di nascita in Italia, se 
i genitori non comunicano all’ufficiale dello stato civile la circostanza che in realtà 
il bambino è nato da una pratica di maternità surrogata, vietata nell’ordinamento 
italiano, e che, pertanto, non sussiste un rapporto di genitorialità in senso biologico.

È un problema di qualificazione di tale fattispecie.
Ci si chiede se questa fattispecie integri il reato di cui all’art. 567, co. 2, c.p., sub 

specie di  una falsa attestazione o comunque un’altra falsità, atteso che nella for-
mazione dell’atto di nascita risulta alterato lo stato civile di un neonato, che appare 
figlio di un genitore diverso dal suo genitore biologico.

Una parte della giurisprudenza opina in senso negativo, muovendo dal rilievo che 
la trascrizione dell’atto di nascita è altro rispetto all’atto di nascita.

La tesi rimarca che l’atto di nascita è stato formato all’estero, senza alcuna falsità, 
per poi essere trascritto in Italia, dove la trascrizione ha un effetto di pubblicità, ma 
non perfeziona l’atto di nascita.

Ne consegue che l’atto risulta formato all’estero validamente; al massimo, ma è 
controverso, si può ritenere che la relativa trascrizione sia contraria all’ordine pub-
blico, perché l’ordinamento italiano considera come limite di ordine pubblico il di-
vieto di maternità surrogata, ma questo non è sufficiente per integrare la fattispecie 
di cui all’art. 567, co. 2, c.p., perché quel reato richiede che la falsità venga commes-
sa nella formazione dell’atto di nascita e non al fine di ottenere la trascrizione di un 
atto di nascita già formato.

Del resto, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del d.p.r. 396/2000, le dichiarazioni di nasci-
ta effettuata da cittadini italiani all’estero debbono farsi, secondo le norme stabilite 
dalla legge del luogo, alle autorità locali competenti.

Le suindicate considerazioni corroborano la tesi secondo cui il limite dell’ordi-
ne pubblico fissato dallo stesso art. 18 del d.p.r. 396/2000 non attiene al momento 
della formazione dell’atto di nascita, unico rilevante al fine della consumazione del 
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delitto, del 567, co. 2, c.p., ma si pone a valle della fattispecie, in quanto riguarda il 
momento della trascrizione.

A questa tesi si contrappone una diversa ricostruzione secondo cui non rileva 
che l’atto di nascita sia valido secondo l’ordinamento straniero, in quanto si pone un 
differente problema di veridicità, perché l’art. 567 c.p. fa riferimento ad un atto di 
nascita falso, non invalido.

In altri termini, l’atto di nascita, ancorchè valido, contiene un’affermazione non 
veritiera, in quanto attesta un rapporto di filiazione che in natura non c’è, perché 
almeno uno dei due genitori non ha rapporti biologici con il nato e, quindi, almeno 
uno dei due genitori non è genitore del nato.

Secondo questa esegesi in queste fattispecie di maternità surrogata con successi-
va trascrizione dell’atto di nascita in Italia, e con omissione della dichiarazione della 
reale maternità e paternità biologiche, si configura il reato di cui all’art. 567, co. 2, 
del codice penale.

Secondo una terza tesi la reticenza commessa nel momento della trascrizione 
dell’atto in ordine alla maternità e alla paternità biologiche, al fine di ottenere la tra-
scrizione di un atto di nascita contrastante con l’ordine pubblico, integra il diverso 
reato di cui all’art. 495, co. 2, n° 1, c.p., che punisce chi dichiara o attesta, falsamen-
te, al pubblico ufficiale, l’identità, lo stato o altre qualità della propria e dell’altrui 
persona.

Invero la tesi de qua evidenzia che la trascrizione viene conseguita simulando una 
gravidanza naturale da parte della madre che invece è madre gestazionale. All’interno 
di tale orientamento si colloca un ulteriore indirizzo, che ritiene solo astrattamente con-
figurabile il reato di cui all’art. 495, co. 2, n. 1, atteso che la fattispecie è inoffensiva.

Si evidenzia a tal fine che sussiste un obbligo, da parte dello Stato italiano, di dare 
riconoscimento giuridico al rapporto tra il bambino e il genitore intenzionale nella 
prospettiva del “best interest of the child”, al fine di tutelare il migliore interesse del 
nato, con la conseguenza che sul piano degli effetti non vi è differenza alcuna tra la 
dichiarazione falsa e quella veritiera.

In tal senso rileva un recente parere della Corte europea dei diritti dell’uomo su 
una questione sollevata dall’Adunanza Plenaria della Corte di Cassazione francese; 
nel parere la CEDU afferma la sussistenza di un obbligo di dare rilevanza giuridica 
al rapporto con il genitore intenzionale.

La Cedu al riguardo non impone una specifica modalità attuativa dell’obbligo, che 
può essere adempiuto anche attraverso l’adozione, purché il procedimento di adozione 
sia in grado di rappresentare una valida alternativa e, quindi, sia celere e, come tale, 
idoneo a comprimere le condizioni di incertezza.

Di qui l’inoffensività del falso.
Sennonché sulla disamina della problematica si innestano due recenti pronunce, 

una di legittimità e una della Corte costituzionale.
Le Sezioni Unite, con sentenza  8 maggio 2019, n. 12193, hanno escluso il rico-

noscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale 
straniero con il quale sia stato dichiarato un rapporto di filiazione tra un minore nato 
all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore “d’intenzione” cit-
tadino italiano, in ragione del ritenuto contrasto di tale riconoscimento con il divieto 
di surrogazione di maternità stabilito dal menzionato art. 12, comma 6, della legge n. 
40 del 2004, qualificabile secondo le Sezioni unite come principio di ordine pubblico.

Tale norma, nella lettura offertane dalle Sezioni unite, è stata oggetto di questione 
di legittimità costituzionale sollevata dalla prima sezione della Cassazione, anche 
in relazione allo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità 
surrogata.
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Il dubbio ha investito, tra l’altro, il mancato rispetto del principio del best interest 
of the child, sancito dall’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e 
dall’art. 24, comma 2, CDFUE. Tale principio è stato altresì considerato dalla giuri-
sprudenza della Corte EDU come specifica declinazione del diritto alla vita familiare 
di cui all’art. 8 CEDU (ex multis, Grande camera, sentenza 26 novembre 2013, X 
contro Lettonia, paragrafo 96).

Invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2021, ha evidenziato che 
il possibile ricorso all’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, comma 1, lettera 
d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ritenuto 
esperibile nei casi all’esame dalla stessa sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni 
unite civili, costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significa-
tiva, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovrana-
zionali rammentati. In particolare, la Corte ha evidenziato che tale forma di adozione 
non attribuisce la genitorialità all’adottante ed è ancora controverso se consenta di 
stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui 
stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel 
caso in cui l’adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo 
perfezionamento, il necessario assenso del genitore “biologico” (art. 46 della legge 
n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi 
della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del 
rapporto giuridico con la persona che ha sin dall’inizio condiviso il progetto genito-
riale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita.

Di qui il rilievo che l’adozione in casi particolari in ipotesi di maternità surro-
gata e successiva trascrizione dell’atto di nascita dovrebbe trovare una disciplina 
peculiare che operi quel difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincenti-
vare il ricorso a questa pratica e l’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto 
dei diritti dei minori, di competenza del legislatore, con conseguente declaratoria di 
inammissibilità della questione.

Tali ultimi sviluppi non consentono allora di ritenere l’inoffensività del falso, dati 
i suindicati limiti dell’adozione in casi particolari, che rende allo stato attuale utile 
per la coppia la reticenza sulla maternità biologica.

Il dibattito pertanto resta aperto, e dovrà misurarsi con la disciplina che il legisla-
tore è stato chiamato a dettare.

4. Occultamento di stato di un figlio 

L’art. 568 c.p. incrimina il fatto di chiunque depone o presenta un fanciullo, 
iscritto nei registri dello stato civile, in un ospizio o altro luogo di beneficienza, oc-
cultandone lo stato. La norma configura una terza ipotesi di alterazione dello stato ci-
vile, ulteriore rispetto a quelle contemplate dall’articolo precedente, volta a tutelare 
l’integrità dello status filiationis già acquisito dal fanciullo per effetto dell’iscrizione 
nei registri dello stato civile; l’avvenuta registrazione costituisce quindi il presuppo-
sto del reato in esame e vale a differenziarlo della diversa fattispecie di soppressione 
di stato. 

4.1 I soggetti

Soggetto attivo può essere chiunque (si tratta, quindi, di reato comune), mentre 
soggetto passivo è sia lo Stato, sia il fanciullo. L’utilizzo, da parte del legislatore, del 
termine “fanciullo”, anziché del termine “neonato” utilizzato nelle precedenti norme 
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di questo capo, estende la tutela penale anche alle condotte poste in essere in danno 
di minori di età superiore a quella neonatale, purché, evidentemente, non sufficiente-
mente grandi e maturi da poter esprimersi autonomamente, giacché verrebbe meno, 
per il soggetto agente, la possibilità di occultarne lo stato. 

4.2 La condotta

La condotta consiste nell’abbandonare il minore o nel presentarlo nei luoghi elencati 
dalla norma (ospizio di trovatelli o altro luogo di beneficienza). Un primo problema con-
cerne la natura tassativa o meramente esemplificativa dell’elencazione effettuata dall’art. 
568 c.p.: ove ritenuta tassativa, il fatto posto in essere in un diverso luogo continuerebbe 
a costituire reato, ma sarebbe punito, meno severamente, ai sensi della diversa fattispecie 
di cui all’art. 591 c.p., “Abbandono di persone minori o incapaci” (da sei mesi a cinque 
anni anziché da uno a sei anni ai sensi dell’art. 568 c.p.). La giurisprudenza tende a dare 
dell’art. 568 c.p. una lettura non tassativizzante, sino a ricomprendervi qualunque istitu-
zione di assistenza all’infanzia, pubblica o privata che sia, come del resto lascia intendere 
l’ampia formula utilizzata dal legislatore (“altro luogo di beneficienza”). 

Ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente un contegno meramente 
silenzioso o reticente, occorrendo che il soggetto agente ponga in essere ulteriori 
attività (quali, ad esempio, false dichiarazioni o false attestazioni) volte ad occultare 
lo stato. La condotta di presentazione del minore infatti presuppone, a differenza di 
quella di abbandono, che tra il soggetto agente e il luogo che accoglie il fanciullo si 
instauri un contatto, caratterizzato dall’occultamento dello stato civile del minore.

43 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e vo-
lontà di porre in essere la condotta indicata dalla norma e di occultare lo stato di 
figlio del fanciullo, nella consapevolezza che tale stato risulta già iscritto nei registri 
dello stato civile.

4.4 La consumazione e il tentativo

Il reato si consuma nel momento in cui il fanciullo viene abbandonato o presen-
tato in uno dei luoghi suindicati, anche se, per un diverso orientamento (Delogu), 
il reato si consuma quando, a seguito della condotta, il fanciullo viene nuovamente 
iscritto nei registri dello stato civile come “figlio di ignoti”, giacché è solo in quel 
momento che il fanciullo viene definitivamente e formalmente privato dello status 
di cui ha precedentemente goduto; tale ricostruzione postula, evidentemente, una 
concezione del reato in esame come reato di danno, che ammette, quindi, la sua con-
figurazione in chiave di fattispecie tentata.



CAPITOLO IV
I delIttI contro l’assIstenza famIlIare

1. Premessa 

Il capo IV del Titolo XI racchiude fattispecie delittuose che presentano una stretta 
attinenza con concetti e istituti civilistici. 

La previsione di sanzionare penalmente abusi, omissioni e violazioni di obblighi 
nascenti all’interno della famiglia rappresenta una novità del codice Rocco. Sin dal 
diritto romano, tali fatti ricevevano considerazione solo attraverso sanzioni civili o, 
spesso, solo morali o sociali. Le relazioni familiari, anche nell’ambito dello stesso 
diritto civile, hanno tradizionalmente costituito un microcosmo, caratterizzato da 
una sorta di immunità dal diritto rispetto ad ogni altra relazione tra privati.

Il codice Rocco, nel rilievo attribuito alla famiglia come istituzione, ha ritenuto di 
incriminare anche condotte costituenti violazioni di obblighi prettamente civilisticie 
familiari. Il ruolo svolto dal diritto penale tende qui ad essere accessorio, ossia me-
ramente sanzionatorio della violazione di obblighi a carattere patrimoniale o morale, 
che trovano la propria principale fonte in altri settori dell’ordinamento.

2. La violazione degli obblighi di assistenza familiare 

2.1 L’articolazione della fattispecie incriminatrice

L’art. 570 c.p. stigmatizza una serie di fatti considerati lesivi degli obblighi di 
assistenza familiare. La sua particolare struttura porta a chiedersi, in prima battuta, 
se la norma configuri un unico reato, che può essere integrato da diverse condotte, o 
se il legislatore abbia inteso disciplinare diverse ipotesi di reato. 

L’orientamento maggioritario ritiene che la norma configuri tre diverse fattispe-
cie delittuose. La conseguenza è che, ricorrendone gli estremi, in caso di cumulo del-
le condotte descritte dalla norma (ad esempio, nel caso in cui alla sottrazione degli 
obblighi di assistenza mediante abbandono del domicilio domestico si accompagni 
anche la dilapidazione dei beni del familiare) si avrà un concorso di reati. 

Si è dunque in presenza di tre diversi reati, aventi ad oggetto diversi beni giuri-
dici. La fattispecie di cui al primo comma è volta a tutelare la comunità familiare, 
dall’appartenenza alla quale discendono precisi obblighi patrimoniali e morali, men-
tre le figure delittuose di cui al secondo comma hanno quale oggetto di tutela, rispet-
tivamente, il patrimonio e il sostentamento dei singoli componenti della famiglia. 

Data la diversa oggettività giuridica, che assume natura superindividuale (la fa-
miglia) nel caso di cui al primo comma, deve concludersi che il reato di cui al primo 
comma è sempre unico, a prescindere dal numero dei componenti il nucleo familia-
re, mentre a diverse conclusioni dovrebbe giungersi con riferimento alle ipotesi di 
cui al secondo comma, quantomeno valorizzando il diverso bene giuridico tutelato 
(non tanto la famiglia, quanto i suoi singoli componenti o il patrimonio degli stessi). 
Tale conclusione è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha 
chiarito che la condotta di mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza (art. 
570, comma 2, n. 2, c.p.) in danno di più persone appartenenti al medesimo nucleo 
familiare integra una pluralità di reati in concorso formale tra loro o, ricorrendone i 
presupposti, in continuazione (Cass., Sez. unite, n. 8413 del 2008). 

Trattandosi di tre diverse fattispecie, è opportuno analizzarle separatamente.
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2.2 Analisi del primo comma

2.2.1 La condotta e i soggetti

Il primo comma incrimina la sottrazione agli obblighi di assistenza familiare ine-
renti alla qualità di genitore o coniuge, attuata mediante abbandono del domicilio 
domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale del-
le famiglie. Nonostante la norma rechi la dicitura “chiunque”, si tratta di un reato 
proprio, che può essere commesso solo da quei soggetti ai quali la legge impone un 
obbligo di assistenza familiare: i genitori, il coniuge e, deve ritenersi, anche la parte 
di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. È invece escluso, per rispetto del 
principio di tipicità e per non incorrere in un’applicazione analogica della legge pe-
nale in malam partem, il convivente more uxorio. 

La norma permette di attribuire rilevanza anche ad una violazione di doveri solo 
morali: pertanto il reato non è escluso per il fatto che l’agente riesca a garantire i 
mezzi di sussistenza ai familiari, quando la condotta, ad esempio di abbandono del 
domicilio domestico, sia accompagnata da un disinteresse tale da risolversi in una 
sottrazione agli obblighi di assistenza familiare. Non basta quindi la sola condotta 
(ad esempio, il solo abbandono) per integrare il reato, dovendo necessariamente sfo-
ciare in un inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale. 

La condotta di abbandono del domicilio domestico deve essere illegittima, ossia 
posta in essere in assenza di una giusta causa, quale è, ad esempio, quella derivante 
dalla domanda di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio (fatti che 
costituiscono, ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.c., “giusta causa di allontanamento 
dalla residenza familiare”); si ritiene rinvenibile una giusta causa ogni qual volta 
sussista una situazione di intollerabilità della convivenza, che potrebbe giustificare 
una domanda di separazione dei coniugi. Del resto, con la separazione e, a maggior 
ragione, con il divorzio, vengono meno taluni obblighi derivanti dal matrimonio (tra 
cui l’obbligo di coabitazione, appunto), e gli obblighi che residuano sono disciplinati 
in modo specifico dal provvedimento giudiziale. Si viene quindi a creare un nuovo 
statuto familiare, la violazione del quale è disciplinata dall’art. 570-bis, “Violazione 
degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del 
matrimonio”, che costituisce una configurazione speciale del reato di cui all’art. 570 
c.p. (infra). Costituisce, inoltre, giusta causa, che esclude la configurabilità del reato 
in esame, l’abbondono del domicilio domestico dovuto a motivi di lavoro.

Con riferimento alla seconda condotta descritta dalla norma (“condotta contraria 
all’ordine o alla morale delle famiglie”), il legislatore si è servito di concetti, quali 
quello di ordine e morale familiare, del tutto indeterminati e generici, rimettendo 
all’interprete il delicato compito di conferire concretezza e specificità agli stessi. 
Si ritiene che il concetto di ordine e morale delle famiglie possa essere chiarito alla 
luce del contesto sociale che caratterizza le famiglie medie italiane: il reato di cui 
all’art. 570 c.p. si configura ogni qual volta la condotta posta in essere dall’agente sia 
anomala, eccessiva e deviante rispetto al regime normale delle famiglie italiane. La 
Corte costituzionale, occupandosi di tale fattispecie, ha ritenuto non contrastante con 
il principio di legalità il fatto che il legislatore “anziché procedere ad una rigorosa e 
tassativa descrizione di un fatto-reato, ricorra per la sua individuazione a concetti 
extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice ope-
ra” (Corte cost., n. 42 del 1972). 

La norma è stata tacciata di indeterminatezza anche nella parte in cui incrimina 
la sottrazione agli obblighi di assistenza familiare, senza tuttavia precisare esatta-
mente di quali obblighi si tratti. Si è sostenuto, al riguardo, che tali obblighi, pur 
non indicati dalla norma, siano comunque ricavabili per relationem dalla Costitu-



 Parte XI - Delitti contro la famiglia 535

zione e dal codice civile. Tale osservazione è coerente con quella giurisprudenza 
costituzionale secondo cui una norma, anche se di per sé carente di tassatività e 
determinatezza, non contrasta con l’art. 25 Cost. e quindi con il principio di legalità 
e, in particolare, con il suo corollario di precisione e determinatezza, qualora di tale 
norma possa essere data un’interpretazione tassativizzante sulla base del contesto 
in cui è inserita. Infatti, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la 
verifica del principio di determinatezza da parte del legislatore penale deve essere 
condotta valutando la descrizione dell’illecito non isolatamente, ma alla luce della 
fattispecie e della disciplina in cui si inserisce, dovendosi escludere il contrasto con 
l’art. 25 Cost., ogni qual volta la descrizione complessiva del fatto di reato, tenu-
to conto delle finalità dell’incriminazione e del più ampio contesto ordinamentale 
in cui si colloca, consente comunque al giudice di individuare tale fatto mediante 
un’operazione interpretativa “non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato” 
(Corte cost., n. 327 del 2008). Tale giurisprudenza, che ammette che di un elemen-
to carente di precisione possa essere fornita un’interpretazione tassativizzante alla 
luce del contesto, dovrebbe tuttavia essere oggetto di ripensamento a seguito delle 
più recenti prese di posizioni della giurisprudenza sovranazionale, che sembra in-
tendere il principio di precisione riferito alla tecnica di formulazione del precetto in 
modo assai più stringente (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 23 febbraio 2017, 
De Tommaso). 

2.2.2 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, ossia la coscienza 
e volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore o di 
coniuge. Il reato si consuma nel momento in cui si realizza la mancata assistenza; 
la giurisprudenza ritiene che si tratti di un reato permanente, la cui consumazione 
perdura per tutto il tempo in cui si manifesta l’omissione, ossia la sottrazione agli 
obblighi di assistenza familiare, venendo a cessare solo per effetto di una contraria 
iniziativa dell’agente.

2.3 Analisi del secondo comma

2.3.1 La condotta e i soggetti

Il secondo comma dell’art. 570 c.p. contempla, rispettivamente, ai numeri 1 e 2, 
due ulteriori fattispecie delittuose. Il n. 1 incrimina il fatto di chi malversa o dilapida 
i beni del figlio minore o del coniuge, mentre il n. 2 punisce il fatto di chi fa mancare 
ai discendenti minori di età o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge i mezzi 
di sussistenza. 

In entrambi i casi il reato è proprio: soggetti attivi possono essere solo, con rife-
rimento al reato di cui al n. 1, i genitori o il coniuge (qualora il fatto fosse posto in 
essere dal tutore, si realizzerebbe il diverso reato di appropriazione indebita, aggra-
vata ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 11, c.p.); nel reato di cui al n. 2, i soggetti attivi 
coincidono invece con gli ascendenti, i discendenti o il coniuge al quale non sia stata 
addebita la separazione. 

L’ipotesi di cui al n. 1 (malversazione o dilapidazione) incrimina un fatto lesivo 
del patrimonio; il termine dilapidare è qui inteso nel significato comune di sperpe-
rare, mentre il termine malversare ricomprende tutti i comportamenti di mala gestio 
del patrimonio altrui. La condotta si sostanzia, in concreto, in atti di abuso o di pro-
digalità, tali da recare una diminuzione patrimoniale. 
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Circa la sufficienza di un solo atto o, piuttosto, la necessità che l’agente ponga in 
essere un’attività di tipo continuativo, la dottrina (Fiandaca-Musco) tende a ritenere 
sufficiente un solo atto, se appropriativo o distrattivo dell’intero patrimonio. Poiché 
la norma tutela il patrimonio, vi saranno tanti reati quanti sono i soggetti passivi.

L’ipotesi contemplata dal n. 2 riguarda l’omessa prestazione dei mezzi di sus-
sistenza. Il bene giuridico tutelato da questa fattispecie non è il patrimonio, bensì 
il vincolo di solidarietà che deriva dai rapporti familiari. La norma non è volta a 
tutelare un’astratta nozione di unità familiare, bensì la sopravvivenza economica di 
ciascuno dei suoi singoli componenti; anche in questo caso, quindi, si configureran-
no tanti reati quanti sono i soggetti passivi. 

Per mezzi di sussistenza si intende un concetto non coincidente con quello di 
mantenimento, per cui la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento non 
integra, di per sé sola, il reato in esame. A tal fine, sono necessari due presupposti: 
lo stato di bisogno del familiare, che deve essere effettivo e deve essere accertato 
in modo rigoroso da parte del giudice, e la capacità patrimoniale dell’agente, quale 
riflesso del principio per cui ad imposibilia nemo tenetur. La giurisprudenza ritiene 
che lo stato di disoccupazione, in cui eventualmente versi il soggetto agente, non 
valga di per sé ad escluderne la capacità patrimoniale, occorrendo al riguardo uno 
stato di vera e propria indigenza, con onore probatorio a carico dell’imputato. 

2.3.2 L’elemento soggettivo

Elemento soggettivo di entrambe le fattispecie previste dall’art. 570, comma 2, 
c.p. è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di malversare o dilapidare i beni 
o di far mancare i mezzi di sussistenza, nella consapevolezza, in quest’ultimo caso, 
dello stato di bisogno dei familiari.

I delitti si consumano nel momento e nel luogo in cui si attua la malversazione o 
la dilapidazione (n. 1) o nel momento o nel luogo in cui si sarebbero dovuti prestare 
i mezzi di sussistenza (n. 2). Si ritiene che il reato previsto dall’art. 570, comma 2, 
n. 2 sia un reato permanente. 

2.4 I rapporti con altre fattispecie

Circa i rapporti con altre fattispecie, si osserva che le figure delittuose previste 
dall’art. 570 c.p. hanno portata sussidiaria, stante la clausola di cui all’ultimo com-
ma, che esclude l’applicabilità della norma laddove il fatto sia previsto come reato 
punito più severamente da un’altra disposizione. Si ritiene, però, configurabile il 
concorso con il reato di cui all’art. 572 c.p. (infra), allorquando il soggetto agente, 
ponendo in essere reiterati atti di maltrattamento, renda intollerabile la convivenza al 
punto da costringere le vittime ad allontanarsi dalla residenza familiare, e faccia poi 
mancare alle stesse i mezzi di sussistenza. 

3. La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione 
o di scioglimento del matrimonio

3.1 I problemi posti dalla norma incriminatrice

L’art. 570-bis c.p. è stato introdotto nell’ordinamento penale dal D. Lgs. n. 21 del 
2018, in attuazione delle deleghe contenute nella cd. riforma Orlando, più nello spe-
cifico, in attuazione della delega diretta a migliorare, tramite l’affermazione di una 
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riserva di codice in materia penale, la conoscibilità del precetto penale. In quest’ot-
tica, nonostante l’iniziale scelta di inserire la nuova previsione in un ulteriore com-
ma dell’art. 570 c.p., il legislatore ha poi optato per dedicare alla nuova norma una 
disposizione ad hoc, che la rendesse maggiormente visibile e, quindi, conoscibile. 

La nuova previsione ha inglobato i reati previsti dagli artt. 12-sexies della L. n. 898 
del 1970 (legge sul divorzio) e dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006 (recante “Disposizioni 
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), sicché si pone 
il problema di verificare se il nuovo art. 570-bis c.p. abbia semplicemente collocato in 
una diversa sede disposizioni già vigenti, delle quali si è limitato a riproporre il contenu-
to, oppure se vi siano margini di non perfetta coincidenza tra le vecchie previsioni e la 
nuova. Guardando all’intenzione del legislatore, è chiaro che la scelta sottesa alla nuova 
disposizione fosse meramente compilativa: nella Relazione ministeriale allo schema di 
D. Lgs. n. 21 del 2018 si afferma che il nuovo art. 570-bis “assorbe” le disposizioni di 
cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 e di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006; del 
resto, la delega conferita con la L. n. 103 del 2017 autorizzava il Governo alla mera tra-
slazione all’interno del codice penale di fattispecie delittuose disciplinate altrove, senza 
alcuna modifica sostanziale. 

Nonostante, quindi, la chiara intenzione del legislatore, il problema si pone per-
ché, dal punto di vista letterale, l’art. 570-bis c.p. non ripropone in modo esatto le 
previgenti disposizioni penali (oggi espressamente abrogate).

L’art. 12-sexies L. cit. puniva, con le stesse pene di cui all’art. 570 c.p., la condot-
ta del coniuge divorziato che si sottraeva all’obbligo di corresponsione nei confronti 
dell’ex coniuge dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della L. n. 898 del 1970 
(cd. assegno divorzile). L’art. 3 della L. n. 54 del 2006 si limitava a richiamare, in 
caso di violazione di obblighi di natura economica, l’art. 12-sexies, senza però indi-
viduare il soggetto destinatario dell’assegno; non era quindi chiaro se la tutela penale 
investisse solo il mancato assolvimento degli obblighi economici nei confronti dei 
figli, o anche nei confronti del coniuge separato. Il problema della tutela del co-
niuge separato si era posto già prima dell’entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, 
ma ad esso si tendeva a dare risposta negativa: la tutela penale prevista dall’art. 
12-sexies, espressamente riferita al divorzio, non poteva estendersi anche all’ipotesi 
della separazione, per evitare un’applicazione della legge penale in malam partem. 
Tale trattamento differenziato, del resto, era ritenuto ragionevole, dal momento che 
separazione e divorzio sono istituti assai diversi nei presupposti e negli effetti. 

Analogo problema si è riproposto nel 2006. La prima formulazione dell’art. 3 
della L. n. 54 del 2006 sanzionava il coniuge che per tre mesi non assolveva agli 
obblighi economici nei confronti dei figli; il riferimento ai figli era stato però espunto 
dal testo definitivo della norma. Un primo orientamento, valorizzando la genesi sto-
rica della norma, espressamente riferita solo alla tutela dei figli, riteneva che la tutela 
penale fosse limitata solo a questi ultimi: è vero che dal testo definitivo della norma 
era stato eliminato l’espresso riferimento solo ai figli, ma è anche vero che l’iter del-
la norma aiutava a comprendere quale fosse la ratio legis sottesa all’incriminazione, 
la tutela dei figli, non del coniuge. Un secondo orientamento, invece, valorizzando 
il dato letterale, osservava che la norma non distingueva le due ipotesi e, pertanto, 
poteva essere interpretata in maniera estensiva, riferita alle violazioni anche nei con-
fronti del coniuge separato. 

Lo stesso problema si ripropone oggi, alla luce del nuovo art. 570-bis c.p., che 
sembrerebbe contenere taluni elementi di novità rispetto alle disposizioni previgen-
ti, nella parte in cui incrimina la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di 
corresponsione di “ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di ces-
sazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di na-
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tura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei 
figli”. La nuova norma ha una formulazione molto ampia, che sembrerebbe riferita 
anche al coniuge separato; se così fosse, si porrebbe tuttavia un problema di eccesso 
di delega, posto che né l’art. 12-sexies, né l’art. 3 estendevano la tutela penale al 
coniuge separato.  

In favore della parte dell’unione civile giusta il disposto dell’art. 574 ter c.p., 
mentre non è sostenibile la sua estensione con riferimento al convivente more uxo-
rio. Si tratta dunque di un reato proprio, che può essere commesso solo dal coniuge 
separato, dall’ex coniuge o dalla ex parte di un’unione civile.

3.1.1. L’estendibilità della tutela penale ai figli nati fuori dal matrimonio e nelle 
ipotesi di affidamento esclusivo dei figli

Occorre comprendere se la disposizione appresti tutela anche nei confronti dei 
figli nati fuori dal matrimonio, atteso che – come accennato -essa introduce un reato 
proprio, il cui soggetto attivo è il “coniuge” tenuto alla corresponsione di un assegno 
per le ipotesi di rottura del vincolo o che viola gli obblighi di natura economica in 
materia di “separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Il dato testuale esclude ciò, atteso che in ipotesi di figli nati fuori dal matrimonio 
non vi è un rapporto di coniugio, né operano clausole di estensione della responsa-
bilità penale, con la conseguenza che, in base ai principi, la previsione non è esten-
dibile analogicamente.

Bisogna allora verificare se una lettura sistematica autorizzi un’esegesi che ri-
comprenda nella tutela anche i figli nati fuori dal matrimonio.

Si impone al riguardo un’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, 
in considerazione del rilievo che l’art. 570 bis c.p. non ha espresso un nuovo bisogno 
di tutela, ma nasce all’interno dell’opera di razionalizzazione delineatasi per effetto 
della riserva di codice, contestualmente all’abrogazione dell’art. 12 sexies della leg-
ge 898/1970 e all’art. 3 della legge 54/2006.

Prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli 
era presidiato penalmente dal solo art. 570 cod. pen., che in particolare prevedeva, 
al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella della 
multa per chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero 
inabili al lavoro», ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato «per 
sua colpa». 

Tale previsione – originariamente circoscritta dalla giurisprudenza alla sola po-
sizione dei figli riconosciuti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, 
sentenza 2 maggio-20 ottobre 1973, n. 7178) – è stata poi ritenuta operante anche nei 
confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della 
posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (Corte di cas-
sazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n. 51215). 

A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera della legge 6 marzo 1987, n. 
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di 
cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle 
«pene previste dall’art. 570 del codice penale» al coniuge che, a seguito della cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione 
dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli. 

Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale 
nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta l’inapplicabilità dell’art. 570, 
secondo comma, numero 2), cod. pen. 
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Peraltro, il nuovo art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 fu largamente ap-
plicato dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno 
divorzile stabilito in favore dei figli minori.

Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giurisprudenza anche 
all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli 
maggiorenni non «inabili al lavoro» – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, 
numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti (tra le altre, Corte di cassazio-
ne, sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080). 

L’art. 3 della legge n. 54 del 2006 stabilì quindi l’applicabilità dell’art. 12-sexies 
della legge n. 898 del 1970 per il «caso di violazione degli obblighi di natura eco-
nomica» 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. 

Il successivo art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – preve-
de che le disposizioni della legge medesima si applichino «anche in caso di scioglimen-
to, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti 
relativi ai figli di genitori non coniugati». Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se 
il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di mancato versamento dell’as-
segno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica 
– stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio. 

A fronte di un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale tale 
ultimo inciso dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 si riferirebbe esclusi-
vamente alla disciplina civilistica dei rapporti tra genitori non coniugati e figli (Corte 
di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 dicembre 2016-19 gennaio 2017, 
n. 2666), varie sentenze successive del giudice di legittimità hanno invece ritenuto 
che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, 
comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di 
cui all’art. 3 (ex multis: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 feb-
braio-30 marzo 2018, n. 14731). Tale esito ermeneutico è stato argomentato in chia-
ve di interpretazione costituzionalmente conforme, posto che la soluzione opposta 
avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo e terzo comma, Cost. – una 
ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, «accordando una più 
ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati 
fuori dal matrimonio» (così, in particolare, Cass., n. 25267 del 2017). 

In tale contesto il d. lgs. 21/2018 ha abrogato le fattispecie di cui agli artt. 12 sexies 
della legge 898/1970 e all’art.3 della legge 54/2006, con la precisazione che non è stato 
abrogato l’art. 4 della legge 54/2006 che prevedeva l’applicazione delle disposizioni 
della legge 54/2006 anche nei procedimenti che riguardano figli non coniugati.

Nell’esegesi dell’art. 570 bis c.p., e in particolare per comprendere se la tutela 
penale operi anche in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, occorre muovere dal 
criterio posto dalla legge delega (art. 1, co. 85, della legge 103/2017), il quale non 
autorizza un mutamento normativo ma solo una diversa collocazione delle norme in 
funzione della loro maggiore conoscibilità.

Quindi se il d. lgs 21/2018, nell’introdurre l’art. 570 bis con abrogazione delle 
norme penali poste dalla legge sul divorzio e sulla separazione, ha comportato una 
parziale abolitio criminis, con riferimento alle ipotesi di mancato adempimento degli 
obblighi di natura economica incombenti in ipotesi di rottura del vincolo nei con-
fronti dei figli nati fuori dal matrimonio, significa che vi è stato un eccesso di delega.

Ciò comporterebbe l’incostituzionalità della norma in parte qua, stante il mono-
polio della funzione legislativa in materia penale, e il carattere supremo del principio 
di legalità, in ragione del noto brocardo “eius est abrogare cuius est condere”.
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Occorre allora tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme.
La stessa sembra possibile se si muove dalla perdurante vigenza – anche dopo 

l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 
del 2006. Il rinvio che tale disposizione anche […] ai procedimenti relativi ai figli di 
genitori non coniugati» operava, all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, dovrebbe oggi 
intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis cod. pen.

Una tale soluzione è l’unica armonizzabile con il sistema normativo, univoca-
mente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati 
fuori dal matrimonio (v. art. 337 bis c.c.)

A livello sistematico l’assunto trova conforto nell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 21 
del 2018, a tenore del quale «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono 
riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella 
A allegata al presente decreto». Dal momento che tale Tabella stabilisce la corre-
lazione dell’art. 570-bis cod. pen. ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno 
divorzile (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970) e di omesso versamento del 
mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 
3 della legge n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente 
operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 – da interpretarsi quale rinvio 
“dinamico” al contenuto dell’intera legge n. 54 del 2006 – dovrebbe oggi intendersi 
come riferito all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato integralmente trasfuso il 
contenuto del previgente art. 3. 

Tale interpretazione è stata recentemente avallata dalla Corte di legittimità (Corte 
di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 
8297) e poi confermata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 24 luglio 
2019, n 189, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale proposte proprio in 
ragione di tale esegesi costituzionalmente orientata.

La Corte ha tuttavia evidenziato l’eterogenesi dei fini alla base di un intervento 
normativo che, nato per finalità di razionalizzazione e di chiarezza normativa, si è 
risolto nella necessità di un’operazione ermeneutica non di solare evidenza, con il 
conseguente monito al legislatore a  intervenire direttamente sul testo dell’art. 570-
bis cod. pen., per esplicitarne l’applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vi-
vente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi 
economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all’obiettivo 
– rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. – di una più immediata riconoscibilità 
del precetto penale da parte dei suoi destinatari. 

Tali considerazioni rendono altresì superabile il dato normativo che fa espresso 
riferimento alle ipotesi di “affido condiviso dei figli”, il che inteso in senso letterale 
potrebbe far ritenere che la norma non si applichi nelle ipotesi di affidamento esclu-
sivo.

In realtà, alla luce di una lettura sistematica, è evidente che il legislatore ha richia-
mato questa ipotesi solo perché è quella da seguire normalmente, l’ipotesi ordinaria 
prevista dall’art. 337 ter, essendo residuale l’ipotesi di affidamento esclusivo (se il 
primo è contrario all’interesse del minore).

Una diversa interpretazione sarebbe irragionevole, e comporterebbe l’incostitu-
zionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.

3.2 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato è da ravvisarsi nella protezione delle esigenze economi-
che dei soggetti individuati dalla norma (coniuge e figli), soggetti passivi del reato. 
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3.3 La condotta e il suo presupposto 

Presupposto della condotta è l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale re-
lativo ai rapporti tra coniugi o riguardo ai figli, del quale si assume la violazione. In 
tale violazione consiste la condotta incriminata dalla norma.

3.4 L’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottrarsi 
a tale provvedimento. 

3.5 La consumazione e il tentativo

Si tratta di un reato omissivo a consumazione permanente; non è però sufficiente 
una sola condotta omissiva ad integrare il reato, atteso l’utilizzo da parte del legi-
slatore del termine “si sottrae”, che postula un comportamento reiterato, dal quale 
possa desumersi l’intenzione del soggetto di non adempiere gli obblighi economici 
in maniera sistematica. Il reato è quindi scomponibile in un iter criminis, che rende 
ammissibile una configurazione della fattispecie in chiave tentata (ad esempio, qua-
lora una sola condotta omissiva sia accompagnata dalla dichiarazione di non voler 
adempiere, intenzione poi mutata a seguito di diffida).  

3.6 La rilevanza delle intese extragiudiziali

Ai sensi di una recente pronuncia di legittimità, il reato è escluso allorquando 
il comportamento astrattamente tipico sia posto in essere in esecuzione di intese 
extragiudiziali, anche non omologate, successive alla sentenza di scioglimento del 
matrimonio e modificative delle statuizioni patrimoniali contenute in un precedente 
provvedimento giudiziario; ciò in virtù della “necessaria omogeneità con l’orienta-
mento della Cassazione civile, che riconosce effetti vincolanti tra le parti ad accordi 
transattivi di natura patrimoniale intervenuti tra le stesse ai margini di un giudizio 
di separazione o divorzio” (Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2020).

4. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina 

4.1 Le radici storiche e la contestualizzazione della norma incriminatrice

L’art. 571 c.p. disciplina una fattispecie che trova il proprio fondamento in 
un’epoca culturalmente assai lontana dalla nostra, allorquando era riconosciuta 
ai genitori, ai precettori e ai maestri la possibilità di educare mediante la violenza 
(virga atque correctio tributi sapientiam). Tradizionalmente, si riconosceva alle 
persone in condizioni di superiorità il diritto di imporre limitazioni alla libertà 
personale e di fare uso di violenza fisica e morale. Nel diritto romano, anzi, il 
pater familias godeva della cd. vitae necisque potestas, ossia del diritto di vita e 
di morte sulle persone a lui sottoposte. 

Si tratta di una convinzione oggi ampiamente superata. Un riflesso di tale mu-
tamento si ha, già a livello lessicale, nella riforma della filiazione, laddove non si 
parla più di potestà (termine che evoca un concetto antiquato di autorità), bensì di 
responsabilità. In tal senso si esprimono anche le fonti sovranazionali: la Convenzio-
ne di New York, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991, afferma che il minore non 



è più oggetto di protezione e tutela ma è un vero e proprio soggetto di diritto, le cui 
inclinazioni e potenzialità vanno valorizzate. 

Viene dunque denunciato da più parti l’anacronismo di tale previsione incrimi-
natrice, essendo ormai del tutto superati i metodi educativi basati sull’intimidazione 
e sulla violenza, per lasciare spazio ad un approccio fondato sul dialogo e sul con-
fronto.

4.2 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dalla norma, nonostante la sua collocazione all’interno 
del titolo dedicato ai delitti contro la famiglia, sembra più propriamente essere la 
tutela della integrità fisica della persona. Come emerge anche dalla Relazione mini-
steriale al codice penale “l’eccesso nel mezzo […] dà vita al reato contro la famiglia, 
unicamente in considerazione del fine che ha il colpevole di esercitare, sia anche 
eccedendo, la potestà disciplinare a scopo pedagogico; ma, obiettivamente, l’atti-
vità del colpevole realizza un attentato alla integrità fisica o alla incolumità della 
persona”. È dunque unicamente il fine pedagogico ad attrarre nel titolo dedicato alla 
famiglia un reato che, di per sé, appare maggiormente offensivo della persona. Del 
resto, la norma trascende l’ambito meramente familiare, riferendosi a rapporti di 
istruzione, cura e lavoro. 

4.3 I soggetti

Si tratta di un reato proprio, dal momento che soggetti attivi del reato possono 
essere solo le persone legittimate ad esercitare mezzi di correzione o disciplina. L’e-
sistenza di un rapporto non necessariamente familiare, ma comunque disciplinare, 
costituisce il presupposto della condotta, che consiste nell’abuso dei mezzi di cor-
rezione. 

4.4. Il concetto di “abuso” e di “mezzi di correzione e di disciplina”

Il concetto di abuso implica, per converso, che esista anche un uso corretto di tali 
mezzi; di qui, il problema di individuare i confini che separano l’uso lecito dei mezzi 
di correzione dal loro abuso. Del resto, proprio lo ius corrigendi viene tradizional-
mente fatto rientrare nella scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.); scrimi-
nante che, come si evince dalla stessa previsione di cui all’art. 571 c.p., è soggetta ad 
alcuni limiti. Al riguardo, ed utilizzando le medesime coordinate civilistiche relative 
all’abuso del diritto, può dirsi che si dà luogo ad abuso, con conseguente configura-
zione del reato di cui all’art. 571, sia quando lo ius corrigendi viene effettuato con 
modalità non adeguate (abuso modale), sia quando viene perseguito un interesse 
diverso da quello, strettamente educativo appunto, per il quale lo ius corrigendi è 
conferito dall’ordinamento (abuso funzionale). 

Perché si abbia abuso e, quindi, applicazione dell’art. 571 c.p., deve comunque trat-
tarsi di mezzi di correzione, di disciplina: l’uso normale di tali mezzi non integra il 
reato, in quanto è estrinsecazione dello ius corrigendi, mentre l’abuso di tali mezzi 
integra il reato di cui all’art. 571 c.p. Se invece la condotta è commessa mediante mezzi 
non consentiti, in quanto nemmeno astrattamente costituenti strumenti di correzione e 
disciplina (ad esempio, cinghie di cuoio), non si tratterà né di uso lecito, ma nemmeno 
di abuso che integra il reato di cui all’art. 571 c.p., bensì, ricorrendone gli estremi, l’a-
gente realizzerà i reati previsti da altre norme (ad esempio, il reato di percosse o lesioni). 
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La locuzione “mezzi di correzione e di disciplina” è volutamente indefinita, es-
sendo legata all’evoluzione storica e culturale. La giurisprudenza ritiene che, attual-
mente, l’unico mezzo di correzione consentito sia quello che non implica alcun tipo 
di ricorso alla violenza, salvo una vis modicissima (ad esempio, un leggero scap-
pellotto), tollerata nei confronti dei figli minori. Non è invece tollerato l’utilizzo di 
alcuna forma di violenza nei confronti dei figli maggiori di età, né, tantomeno, alcun 
tipo di potere disciplinare o correttivo da parte del marito sulla moglie, posto il prin-
cipio di equiordinazione dei coniugi su cui è basato l’istituto del matrimonio. Una 
qualunque forma di violenza è bandita pure nei confronti degli allievi: gli insegnanti, 
a scopo educativo o disciplinare, possono ricorrere solo a mezzi quali il richiamo, 
l’ammonimento, la sospensione, l’esclusione, e così via.

4.4. L’elemento soggettivo

Elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di compiere il 
fatto costituente abuso e dal quale deriva la malattia. La norma richiede infatti che la 
condotta provochi nella vittima una malattia; dubbi sono sorti circa la configurazione 
della malattia come evento o come condizione obiettiva di punibilità. La tesi che rav-
visa nella malattia l’evento del reato ritiene che lo stesso si consumi nel momento e nel 
luogo in cui la malattia si manifesta; viceversa, l’orientamento che ravvisa nella malat-
tia una condizione obiettiva di punibilità ritiene consumato il delitto nel fatto di abuso. 
La nozione di malattia che qui rileva è più ampia di quella richiesta per le lesioni perso-
nali, in quanto comprende ogni conseguenza rilevante sulla salute, anche psichica, del 
soggetto passivo. Rientrano quindi nel concetto di malattia, rilevante ai sensi dell’art. 
571 c.p., anche stati soggettivi quali l’ansia, l’insonnia, la depressione: è questo uno 
dei pochi casi in cui il legislatore, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza al con-
cetto di malattia, attribuisce rilevanza penalistica ad uno stato di turbamento emotivo, 
così come avviene nel delitto di atti persecutori, con riguardo allo stato emotivo della 
vittima (art. 612-bis c.p.), o all’eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare, con 
riguardo allo stato emotivo del soggetto agente (art. 55, comma 2, c.p., norma aggiunta 
dalla L. n. 36 del 2019). 

4.5 L’applicabilità dell’attenuante della provocazione

La giurisprudenza esclude che il reato di cui all’art. 571 c.p. sia compatibile con la 
circostanza attenuante della provocazione, già ricompresa nella fattispecie: il torto o co-
munque la mancanza da parte del soggetto passivo costituisce già il presupposto della 
condotta di abuso, che viene posta in essere, appunto, per reagire a tale torto, con finalità 
educative, e che giustifica il trattamento meno severo apprestato da tale norma rispetto 
ad altre fattispecie attigue. Tale elemento non potrebbe quindi essere preso in considera-
zione due volte.  

4.6 La consumazione e il tentativo

Si tende ad escludere che si tratti di reato abituale, essendo sufficiente anche un 
solo atto; qualora vengano posti in essere reiterati atti di violenza fisica e morale, 
sorretti dal dolo di maltrattamento, si rientrerà nella fattispecie prevista dall’art. 572 
c.p., anche qualora questi atti siano compatibili con un intento correttivo ed educati-
vo proprio della concezione culturale di cui l’agente è portatore (in tal senso: Cass. 
pen., n. 48272 del 2009). Il movente educativo culturale non è quindi applicabile 
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né per escludere la punibilità del reato di cui all’art. 571 c.p., ma nemmeno per giu-
stificare l’attrazione di un fatto di maltrattamenti nell’ambito applicativo del reato 
(punito meno severamente) previsto dall’art. 571 c.p.

Il tentativo è configurabile.

4.7 L’evento aggravatore: la morte o le lesioni della vittima

La norma, all’ultimo comma, prevede l’ipotesi in cui dal fatto derivino, come 
conseguenze non volute, la morte o le lesioni della vittima. La previsione disciplina 
un reato aggravato dall’evento, in cui l’evento non deve essere voluto dal soggetto 
agente, nemmeno nella forma del dolo eventuale o dell’accettazione del rischio, con-
figurandosi, diversamente, le diverse e più gravi fattispecie delittuose dell’omicidio 
o delle lesioni personali.

5. Maltrattamenti contro familiari e conviventi 

L’art. 572 c.p., con una previsione residuale rispetto all’art. 571 c.p., incrimina, 
punendole con la reclusione da tre a sette anni, le condotte di maltrattamento che av-
vengono in ambito familiare o nei confronti di persone comunque conviventi o legate 
all’agente da un rapporto di autorità, educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia 
o finalizzato all’esercizio di una professione o di un’arte.  

5.1 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’integrità psicofisica del soggetto pas-
sivo; in passato, si riteneva che tale bene fosse tutelato solo in via secondaria dalla 
norma, primariamente volta a proteggere gli interessi della famiglia. Oggi, la fatti-
specie è considerata pacificamente plurioffensiva, anche se maggior risalto viene 
riconosciuto alla tutela della persona offesa.

5.2 Il presupposto della condotta: la nozione di famiglia

Per molto tempo, la nozione di famiglia rilevante ai fini del reato in esame è stata 
interpretata in senso restrittivo, come limitata alla sola famiglia legittima; oggi, invece, 
si considera famiglia qualunque consorzio di persone. Tale evoluzione, avvenuta prima 
in via giurisprudenziale, è stata da ultimo recepita anche dal legislatore, che, in sede 
di riscrittura della norma a seguito della ratifica della Convenzione di Lanzarote, ha 
riformulato il reato a partire dalla rubrica, attualmente recante “Maltrattamenti contro 
familiari e conviventi”. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ritiene che il reato 
sia integrato anche qualora il fatto di maltrattamenti sia commesso in danno di persona 
non convivente o non più tale, se legata all’agente da vincoli di coniugio o filiazione. 

Presupposto della condotta è, quindi, un rapporto di familiarità, convivenza o 
disciplina. Il reato è proprio, potendo essere commesso solo da un soggetto che sia 
legato alla vittima da una delle relazioni suddette. 

5.3 La condotta

L’art. 572 c.p. punisce la condotta abituale di maltrattamenti. Si tratta di atti che 
possono essere, di per sé, delittuosi o meno, ma che, nel complesso, sottopongono 
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la vittima del reato ad un regime di vita dolorosamente vessatorio. Possono quindi 
contribuire ad integrare il reato di cui all’art. 572 c.p. condotte di per sé lecite ma 
che, per le loro modalità, intensità e reiterazione nel tempo, espongono la vittima ad 
una condizione penosa di vita. 

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, sono, ad esempio, suscettibili di 
dare luogo al reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. anche le condotte geni-
toriali iperprotettive, tali da incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico del 
minore. Non sono in ogni caso sufficienti singoli e sporadici episodi affinché il reato 
possa essere integrato; al contrario, è necessario che l’agente ponga in essere più atti, 
collegati tra loro da un nesso di abitualità e da un’unica intenzione criminosa. 

Se poi i plurimi atti vessatori in cui si sostanzia la condotta di maltrattamento 
costituiscono già, di per sé, reato (ad esempio, il delitto di violenza sessuale), questi 
non restano assorbiti nel reato di cui all’art. 572 c.p., ma concorrono con questo. 

5.4 L’elemento soggettivo 

L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, ossia la coscienza 
e volontà di maltrattare il soggetto passivo, non rilevando le concrete finalità avute 
di mira dall’agente. Il dolo funge da elemento che unifica la pluralità di atti lesivi e 
si concretizza nell’inclinazione a porre in essere una condotta oppressiva e prevari-
catoria. 

5.5. La consumazione e il tentativo

Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica la situazione di sofferenza nel-
la vittima, in conseguenza degli atti di maltrattamento subiti. Dopo questo momento, 
la consumazione potrà eventualmente protrarsi nel tempo.

Il tentativo si ritiene non configurabile. Il tentativo è infatti da escludersi, in generale, 
con riferimento ai reati abituali, posto che le singole azioni non assumono, solitamente, 
rilevanza penale autonoma e che, anche qualora la assumessero, integrerebbero le diver-
se fattispecie che di volta in volta verrebbero in considerazione, nella loro configurazione 
consumata o tentata (ad esempio, le percosse o le lesioni). Secondo l’orientamento mag-
gioritario in dottrina, però, non vi sarebbero ragioni per escludere a priori la compatibilità 
del tentativo con il reato abituale, quando l’agente realizzi atti che, pur di per sé insuffi-
cienti a integrare il delitto nella sua configurazione consumata, siano comunque idonei 
e diretti in modo univoco a realizzare, da soli o unitamente ad altri atti già compiuti, il 
reato.

5.6 I rapporti con altre fattispecie

5.6.1 Il rapporto con l’art. 571

L’art. 572 c.p. pone diversi problemi circa i suoi rapporti con fattispecie attigue. 
Viene in considerazione, innanzitutto, il rapporto con il precedente art. 571 c.p. Qua-
lora l’agente ponga in essere la condotta con un mezzo non idoneo a sorreggere uno 
scopo educativo, ossia con un mezzo illecito, si configura il reato di cui all’art. 572 
c.p. Se invece il mezzo utilizzato dall’agente è lecito, la linea di confine tra l’uno 
e l’altro reato è data dall’elemento soggettivo: se il fatto è sorretto esclusivamente 
dall’animus corrigendi, si configura il reato di cui all’art. 571 c.p.; se il fatto è ac-
compagnato dal dolo di maltrattamento, si configura il reato di cui all’art. 572 c.p., 
anche qualora il fatto sia posto in essere anche per fini educativi.
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5.6.2 Il rapporto con il sequestro di persona

Un problema di rapporti si è posto anche con riferimento al sequestro di persona, 
che la giurisprudenza di legittimità ha risolto nel senso del concorso di reati, trattan-
dosi di fattispecie del tutto eterogenee.

5.6.3 Il rapporto con lo stalking aggravato

Quanto ai rapporti con il delitto ex art. 612 bis c.p. nella forma aggravata ai sensi 
dei commi 2 e 3, in virtù della citata clausola di sussidiarietà prevista per il delitto 
ex art. 612 bis c.p., risulta configurabile il più grave reato di maltrattamenti (ove 
sussistano gli elementi tipici della fattispecie) e non già quello di atti persecutori. In 
realtà, va precisato che i due reati hanno differenti soggetti attivi e passivi (nei mal-
trattamenti, colui il quale faccia parte della famiglia o dell’aggregazione comunitaria 
assimilata) e diverso bene giuridico tutelato (nei maltrattamenti, il diritto all’assi-
stenza familiare, la libertà fisica oltreché morale).

Secondo l’orientamento tradizionale, qualora il fatto sia sussumibile nelle fatti-
specie astratte di cui agli artt. 612 bis c.p. e 572 c.p., l’elemento discretivo tra i due 
reati è la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o, 
comunque, la sua attualità e continuità temporale; a seguito della cessazione di tale 
vincolo, sussisteranno unicamente gli atti persecutori che potranno eventualmente 
concorrere con il reato di maltrattamenti in famiglia eventualmente commesso nel 
periodo precedente (Cass. Pen., Sez. IV, n. 50304 del 2018).

Sennonchè, ultimamente è emerso un orientamento che rilegge i rapporti tra le 
due fattispecie, estendendo l’ambito applicativo dell’art. 572 c.p. con riguardo sia 
alle ipotesi di intervenuta cessazione del vincolo familiare che con riguardo alle con-
dotte maltrattanti compiute in un «contesto affettivo protetto», caratterizzato come 
tale da legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per 
colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente agevole per colui 
che li perpetua proseguire. 

In tale direzione il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 9 giugno 
2020, di rimessione alla Corte costituzionale di una questione di costituzionalità 
riguardante l’art. 521 c.p.p., ha ritenuto che nelle fattispecie in cui, pur in mancanza 
di una stabile convivenza, vi è un forte legame anche nei rapporti con i famigliari del 
partner, “la reazione è inibita perché profondo è il sentimento di dipendenza psicolo-
gica, irrinunciabile il progetto di vita intrapreso, pesante il senso di subordinazione 
o insuperabile il condizionamento materiale ed economico: la vittima ritiene comun-
que di dover accettare o di non poter o saper rompere il rapporto”. 

Ne consegue che rileva ben più del dato formale della condivisione continuati-
va di spazi fisici, il dato sostanziale della condivisione di progetti di vita. Si tratta 
di un’interpretazione costituzionalmente orientata, condotta alla stregua dell’art. 3 
Cost., dal momento che sarebbe «irragionevole tutelare la vittima di mortificazioni 
abituali allorquando sia legata da vincoli fondati sul matrimonio, anche in quei casi 
in cui il rapporto sia ormai sgretolato e indebolito nella sua capacità di condizionare 
la vittima», e «non tutelare, invece, la vittima di mortificazioni abituali che avvengo-
no in contesti affettivi non suggellati da scelte formali, ma caratterizzati comunque 
dalla attuale condivisione di spazi e progetti di vita che condizionano fortemente la 
capacità di reagire della vittima» (ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata). In 
siffatto contesto, invero, si delineano legami affettivi forti e stabili, tali da rendere 
particolarmente difficoltoso per colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e 
particolarmente agevole per colui che li perpetua proseguire.
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A supporto della tesi, a livello sistematico, si richiamano le altre ipotesi previste 
dall’art. 572 cod. pen. (sottoposizione ad autorità o affidamento per ragioni di educa-
zione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ovvero esercizio di una professione o di 
un’arte) le quali prescinderebbero tutte dall’elemento della convivenza.

L’impostazione ora richiamata non è stata condivisa dalla Corte costituzionale 
(sentenza n. 98 del 2021), che l’ha ritenuta contrastante con il divieto di analogia in 
malam partem in materia penale, e dunque con il principio di legalità, che impone 
che sia il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della 
giurisprudenza – a fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze 
sanzionatorie delle proprie condotte.

In ogni caso l’estensione in sede applicativa della portata dell’art.572 c.p. si era 
registrata nella giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore della fatti-
specie di cui all’art. 612 bis c.p., per cui un vuoto di tutela oggi non è ravvisabile: 
invero, le pronunce che hanno avallato tale orientamento sono per lo più relative 
a rapporti nei quali la convivenza era cessata, e non a ipotesi in cui non è proprio 
iniziata, per le quali invece è stata esclusa la configurabilità del delitto di cui all’art. 
572 c.p. (Corte di cassazione, sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2911). Le pratiche perse-
cutorie poste in essere ai danni del dipendente possono invece integrare il reato di 
cui all’art. 572 c.p. solo se il rapporto tra datore di lavoro e dipendente assume, per 
le modalità o il contesto in cui la prestazione lavorativa è resa, natura parafamiliare.

5.7 Il concetto di violenza assistita

Negli ultimi anni è stato notevolmente valorizzato il concetto di violenza assi-
stita, quale forma di maltrattamento del minore comunque esposto ad una situazio-
ne di violenza in ambito domestico, anche se non indirizzata direttamente nei suoi 
confronti. Integrano infatti il reato di cui all’art. 572 c.p. anche le condotte poste in 
essere da un genitore nei confronti dell’altro, se il figlio è costretto ad assistervi siste-
maticamente: la condotta incriminata dalla norma ricomprende non solo la violenza 
fisica, ma anche tutte quelle offese alla dignità umana che si risolvano in afflizioni 
morali. Lo stato di sofferenza e mortificazione delle vittime non deve quindi neces-
sariamente essere causato da specifici comportamenti vessatori posti in essere nei 
confronti di un determinato soggetto passivo, potendo derivare anche dal clima ge-
neralmente instaurato all’interno di una comunità, quale conseguenza delle ripetute 
condotte di sopraffazione del soggetto agente.

5.8 Le novità introdotte dal c.d. Codice rosso

In passato, affinché il minore vittima di violenza assistita potesse essere conside-
rato soggetto passivo del reato di cui all’art. 572 c.p., era però necessaria la percezio-
ne, da parte sua, del clima di oppressione e umiliazione di cui era vittima. Ove il fatto 
non causasse sofferenza al minore, questi era tutelato solo indirettamente, tramite la 
circostanza aggravante comune di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies; vice-
versa, il fatto ricadeva nell’ambito applicativo di cui all’art. 572 c.p. unicamente se 
il minore subiva, per effetto di tali condotte, ripercussioni negative sul suo sviluppo 
psicofisico, con la conseguenza che, solo in questo secondo caso, il minore poteva 
essere considerato persona offesa del delitto di cui all’art. 572 c.p.

L’ultimo comma dell’art. 572 c.p., aggiunto dalla L. n. 69 del 2019, cd. Codice ros-
so, precisa oggi che il minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si consi-
dera persona offesa dal reato. L’art. 572, comma 2, c.p. prevede inoltre una circostanza 
aggravante ad effetto speciale, introdotta anch’essa con il cd. Codice rosso e sostanzial-
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mente riproduttiva dell’aggravante comune di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies 
cit., per il fatto commesso in presenza o in danno di minore degli anni diciotto, di donna 
in stato di gravidanza, di persona disabile o se il fatto è commesso con armi. 

6. I delitti di sottrazione (consensuale di minorenni e di persone incapaci) e 
di trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.)

Gli articoli 573, 574 e 574-bis del codice penale chiudono i delitti contro la fami-
glia, disciplinando una serie di ipotesi in cui il reato è costituito dal fatto di sottrarre 
persone che il legislatore presume essere incapaci di provvedere a sé stesse dal pro-
prio ambito familiare di riferimento.

6.1 Il bene giuridico tutelato  

Il bene giuridico tutelato è il diritto dei genitori, o del tutore, al corretto eserci-
zio della responsabilità genitoriale o della tutela. Le norme, quindi, tutelano non 
tanto l’integrità morale della famiglia, bensì l’esercizio dell’autorità familiare e dei 
connessi poteri di vigilanza e custodia. Che il bene giuridico tutelato sia questo, lo 
si evince anche dal fatto che la sottrazione di minori, così come la sottrazione di 
incapaci, costituiscono gli unici reati del Titolo XI punibili a querela di parte e non 
d’ufficio; la punibilità a querela di parte era peraltro stata oggetto di una pronuncia 
della Corte costituzionale (sentenza n. 9 del 1964), che aveva dichiarato costituzio-
nalmente illegittimi gli artt. 573 e 574 c.p., nella parte in cui limitavano il diritto di 
querela al solo genitore esercente la patria potestà, con esclusione dell’altro coniuge.

Se l’interesse protetto dalle norme è la tutela del corretto esercizio della potestà (oggi 
responsabilità) da parte di entrambi i genitori (già a seguito della citata sentenza costitu-
zionale), il minore costituisce solo, nell’ottica tradizionale, l’oggetto materiale dell’azio-
ne penale. Parte della dottrina (Fiandaca-Musco; Delogu), tuttavia, osserva che, a seguito 
dell’affinarsi della sensibilità legislativa, che ha comportato un mutamento di prospettiva 
nella considerazione riservata ai minori, da oggetti di protezione penale a soggetti titolari 
di diritti, il bene giuridico tutelato dalla norma è anche, e principalmente, l’interesse del 
minore a ricevere le cure necessarie al pieno sviluppo della propria personalità.

6.2 I soggetti

La sottrazione di minori ultraquattordicenni, disciplinata dall’art. 573 c.p., costi-
tuisce un reato comune che può essere posto in essere da chiunque: tanto da un estra-
neo, quanto dallo stesso genitore del minore che non ne abbia ottenuto l’affidamento.

6.3 L’elemento soggettivo 

L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà 
di sottrarre il minore, per un tempo giuridicamente significativo ed apprezzabile, alla 
sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore. 

L’errore sull’età del minore o sul dissenso dei genitori esclude il dolo ai sensi 
dell’art. 47 c.p., trattandosi di errore sul fatto. Il dissenso dell’avente diritto, persona 
offesa dal reato, ossia dei genitori o del tutore, costituisce infatti elemento costitutivo 
del reato, sicché non può operare la scriminante di cui all’art. 50 c.p.: in presenza del 
consenso degli aventi diritto il fatto non sarà semplicemente non antigiuridico, ma 
non sarà nemmeno tipico. 
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6.4 Il consenso del minore

Elemento costitutivo del reato è anche il consenso del minore: la sottrazione deve 
essere consensuale, configurandosi, diversamente, il più grave reato di cui all’art. 
574, comma 2, c.p. (infra) o, ricorrendone gli estremi, il reato di cui all’art. 605 
c.p. (sequestro di persona). La circostanza che il consenso del minore è richiesto 
quale elemento costitutivo del reato comporta l’inapplicabilità della scriminante del 
consenso della persona offesa, anche a voler considerare il minore persona offesa 
dal reato. La necessità del consenso del minore si spiega alla luce del fatto che tale 
reato può essere commesso solo su minori che abbiano compiuto almeno quattordici 
anni, già in grado di esprimere, con una minima dose di maturità e discernimento, un 
certo grado di adesione alla condotta dell’agente. Il consenso del minore non fa tut-
tavia acquisire a quest’ultimo la qualifica di compartecipe del reato, con conseguente 
inapplicabilità della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, comma 1, n. 5, 
c.p. (concorso doloso della persona offesa). 

6.5 Il fine perseguito dall’agente

Il fine perseguito dall’agente non rileva ai fini dell’elemento soggettivo, ma può 
essere preso in considerazione come circostanza attenuante o aggravante. Lo stesso 
art. 573 c.p., infatti, al comma 2, prende in considerazione l’attenuante del fine di 
matrimonio e l’aggravante del fine di libidine. 

6.6 La consumazione e il tentativo

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene ad essere interrotto il 
vincolo di soggezione che lega il minore sottratto al genitore o al tutore; il tentativo 
è pertanto configurabile, tutte le volte in cui l’attività del soggetto attivo si arresti 
prima della rottura di tale vincolo.

6.7 La fattispecie di cui all’art. 574 

L’art. 574 c.p. disciplina una fattispecie del tutto simile alla precedente, della 
quale ricalca sostanzialmente la struttura, caratterizzata solo dal fatto che oggetto 
materiale dell’azione non è un minore di almeno quattordici anni bensì un incapace, 
ossia un soggetto infermo di mente, a prescindere dall’età, o un minore infraquat-
tordicenne. Le stesse pene si applicano anche nei confronti di chi commette il fatto 
in danno di un soggetto di almeno quattordici anni, qualora manchi il consenso di 
quest’ultimo e qualora il fine sia diverso da quello di libidine o di matrimonio (giac-
ché, diversamente, si ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’art. 573 c.p.).

6.8 La fattispecie di cui all’art. 574-bis

L’art. 574-bis c.p. costituisce una configurazione speciale del reato punito ai sensi 
dell’art. 574 c.p. La fattispecie ha carattere sussidiario, configurabile solo ove il fatto 
non costituisca più grave reato (ad esempio, un sequestro di persona). 

La condotta consiste nel sottrare un minore (sono esclusi gli incapaci) al proprio 
genitore o tutore e nel condurlo o trattenerlo all’estero. Per sottrazione si intende 
ogni allontanamento coatto del minore, mentre il trattenimento si verifica nel caso in 
cui il minore sia già nella disponibilità del reo.
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Il comma 3 della norma prevede una configurazione attenuata, qualora il fatto 
sia commesso nei confronti di un minore che abbia già compiuto i quattordici anni e 
in presenza del consenso di questo, sul presupposto di un minor disvalore del fatto.

Il comma 4 prevede infine la pena accessoria della sospensione dall’esercizio 
della responsabilità genitoriale, qualora il fatto sia posto in essere da un genitore in 
danno del figlio minore.


