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1. La natura ancipite del consorzio familiare: luogo di protezione ma anche di 

vittimizzazione 

La famiglia dovrebbe rappresentare emblematicamente uno degli ambiti 

funzionalmente destinati in via prioritaria alla protezione e alla reciproca solidarietà 

dei suoi membri. In realtà la prassi rivela come tale contesto possa – al contrario – 

subdolamente trasformarsi in un luogo di vittimizzazione, cioè in un ambiente ostile 

per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte. Infatti, l’affectio 

esistente fra le parti di un consorzio familiare può rendere alcune di queste più 

deboli e vulnerabili, facilitando la commissione di illeciti a loro danno da parte di 

altri membri o consentendone forme di manifestazioni particolarmente odiose, che, 

non di rado, coinvolgono oltre alla coppia, anche i figli minori.  

Il legislatore penale da sempre è stato ben conscio di questo dato e ne ha tenuto 

conto sotto diversi profili. Fin dalla sua originaria configurazione il codice penale ha, 

infatti, tutelato la famiglia sia attraverso il diritto penale, sia – là dove ritenuto 

necessario – contro l’intervento dello stesso.  
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2. Le forme di manifestazione della ‘speciale’ tutela apprestata nei confronti della 

famiglia  

Sotto il primo profilo, è possibile individuare essenzialmente due diverse 

modalità attraverso le quali il diritto penale appresta peculiare e rafforzata 

protezione ai membri della famiglia. Da un lato, vengono in considerazione 

specifiche fattispecie incriminatrici che presuppongono necessariamente la 

realizzazione di un fatto all’interno di detta societas, tra soggetti legati da particolari 

rapporti di parentela. Ci si riferisce in primis – come è facile intuire – ai delitti 

contenuti nel Titolo XI c.p. Dall’altro lato, nella medesima prospettiva, un ruolo non 

trascurabile è svolto, altresì, da inasprimenti sanzionatori – per lo più sotto forma di 

circostanze aggravanti o modifiche del regime di procedibilità – previsti allorché 

alcuni reati non necessariamente intrafamiliari (posto che gli stessi potrebbero essere 

realizzati in qualunque tessuto sociale) vengano però commessi all’interno di un 

contesto familiare. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai reati contro la 

libertà sessuale e a quelli volti a contrastare lo sfruttamento dei minori, la cui 

disciplina in non pochi casi attribuisce rilevanza aggravante ai rapporti di parentela 

tra vittima e autore del reato.  

Sotto il secondo aspetto, il sistema penale ha altresì congegnato alcuni 

meccanismi di protezione di interessi dei membri della famiglia dal diritto penale, 

attraverso la previsione di condizioni di punibilità o cause di non punibilità, allorché 

– in una logica di bilanciamento di valori – il legislatore abbia ritenuto prevalente 

sull’istanza punitiva la tutela di detti interessi. Il riferimento è, per esempio, alla 

disposizione di cui all’art. 649, comma 1, c.p., che, nel prevedere la non punibilità 

per taluni reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti, 

disegna – come è stato anche di recente ricordato dalla Corte costituzionale – “una 

tradizionale area di protezione dell’istituzione familiare rispetto all’intervento 

punitivo statale”1. 

 

 

3. Necessità di delimitare il concetto di ‘relazione familiare’ protetta dal diritto penale 

In tale prospettiva si comprende però l’importanza di chiarire la nozione di 

relazione familiare recepita dal nostro diritto penale, indispensabile per delimitare 

con precisione lo spettro applicativo delle citate fattispecie incriminatrici, 

                                                           
1 Corte cost. n. 223 del 2015, n. 2 del Considerato in diritto. 
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circostanze aggravanti e cause di non punibilità, posto che – come noto – in questo 

settore dell’ordinamento vige il principio di determinatezza-tassatività, al fine di 

vincolare strettamente l’attività applicativa al dato normativo. La questione è 

peraltro condizionata – come si vedrà – anche dalla risposta che il diritto penale ha 

dato nel corso del tempo alle sollecitazioni che sono derivate dall’affermarsi nella 

società di nuove tipologie di relazioni familiari, in un contesto di forte dinamismo 

culturale e valoriale.  

Invero, il codice contiene alcune norme definitorie che vincolano l’interprete 

nella ricostruzione di tale concetto e dalle quali è necessario quindi muovere.  

Nella originaria impostazione codicistica, risalente al 1930, i dati normativi 

rilevanti al riguardo erano essenzialmente due. Il primo è rinvenibile in una norma 

collocata nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato (rubricata 

“Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”). Il riferimento è all’art. 

307 c.p., il quale, nel disciplinare una speciale causa di non punibilità a favore dei 

prossimi congiunti che abbiano prestato detta attività di assistenza, contiene 

appunto, al comma 4, l’indicazione espressa dei soggetti che debbono considerarsi 

prossimi congiunti. Nella formulazione anteriore al recente intervento di riforma 

(del quale si dirà a breve) il comma in oggetto prevedeva che “agli effetti della legge 

penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i 

fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”. Una seconda 

importante indicazione è desumibile dall’art. 540 c.p. (collocato nell’ambito del 

titolo dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ormai quasi 

completamente svuotato dei suoi contenuti per effetto di plurimi interventi del 

legislatore e della giurisprudenza), nell’ambito del quale (sotto la rubrica “Rapporto 

di parentela”) si precisa che “agli effetti della legge penale, quando il rapporto di 

parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o 

attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori dal matrimonio è 

equiparata alla filiazione nel matrimonio”.  

Siffatte norme definitorie solo di recente sono state poi interessate 

dall’intervento di riforma posto in essere con d.lgs. n. 6 del 2017, adottato in 

attuazione di una delle deleghe contenute nelle c.d. legge Cirinnà (l. 20 maggio 2016, 

n. 76)2. Sicché, da un lato, all’art. 307, comma 4, c.p. è stato implementato il novero 

                                                           
2 In argomento, amplius e per tutti, G. L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e 

convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà, in www.penalecontemporaneo.it, 11 

maggio 2016; GATTA G. L., Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, in 
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dei prossimi congiunti, con l’espressa inclusione anche della “parte di un’unione 

civile tra persone dello stesso sesso”3; e, dall’altro lato, è stato introdotto ex novo, 

nell’ambito del titolo dedicato ai delitti contro la famiglia, l’art. 574 ter, il quale 

precisa che “agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito 

anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la 

legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come 

circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di 

un’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Infine, sempre il d.lgs. n. 6 del 2017 è 

intervenuto anche sull’art. 649 c.p., estendendo alle predette parti dell’unione civile 

la causa di non punibilità (di cui al primo comma) e la punibilità a querela (di cui al 

secondo comma) previste per i già richiamati reati contro il patrimonio commessi a 

danno di prossimi congiunti. 

Invero, nonostante la presenza di queste norme definitorie e il recente 

intervento estensivo, rimangono tutt’oggi aperti diversi problemi relativi 

all’applicazione di una pluralità di norme che possono essere chiamate in causa in 

relazione a reati realizzati nell’ambito di contesti familiari, segnatamente allorché 

vengano in considerazione consorzi fondati su rapporti di mera convivenza, esclusi, 

in ambito penale, dal raggio di azione dell’ultima citata riforma. Ebbene, per 

comprendere la genesi e i successivi sviluppi di siffatta questione appare opportuno 

preliminarmente ricostruire, in estrema sintesi, l’evoluzione della prospettiva che lo 

ius puniendi ha assunto nel corso del tempo nei confronti della famiglia. 

 

 

4. La tutela dell’istituzione famiglia nell’originaria architettura del Codice Rocco 

Il Codice Rocco, nella sua impostazione originaria, tutelava la famiglia come 

bene giuridico di categoria, trascendente gli interessi dei suoi singoli componenti e 

tale da legittimare un invasivo intervento del diritto penale nelle dinamiche 

                                                                                                                                                                          
www.penalecontemporaneo.it, 31 gennaio 2017; A. MERLI, Note introduttive al tema: “La rilevanza 
penalistica della convivenza more uxorio” (dopo la legge Cirinnà e il decreto legislativo di attuazione in 
materia penale), in www.penalecontemporaneo.it, 10 maggio 2017; P. PITTARO, I profili della legge sulle 
unioni civili, in Studi in onore di Mauro Ronco, a cura di E. M. AMBROSETTI, Torino, 2017, 634 ss. 

3 La norma, così come modificata a seguito del d.lgs. n. 6 del 2017, ora dispone: “Agli effetti della 
legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di 
un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e 
i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, 
allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”. 
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familiari4. Generalmente si è soliti parlare, con riferimento a siffatto paradigma, di 

modello pubblicistico-istituzionale o statalistico, perché caratterizzato dal fatto che 

in esso l’istituzione familiare e la sua coesione prevalgono sugli interessi, sul 

consenso e sulle scelte del singolo appartenente ad essa, rappresentando la stessa 

“una sorta di strumento nelle mani dello Stato per il perseguimento di interessi 

«superiori» a carattere socio-istituzionale”5. Coerentemente a siffatta impostazione, il 

matrimonio (che è indissolubile e non a caso, in detta prospettiva, fonda la famiglia 

legittima) viene inteso non come istituto creato a beneficio dei coniugi, ma come 

atto di dedizione e sacrificio degli individui nell’interesse della società, di cui la 

famiglia è nucleo fondamentale e all’interno della quale è ben possibile che si 

giustifichi un contenimento degli spazi di libertà dei singoli. Alla luce di siffatta 

funzione istituzionale, il matrimonio deve costituirsi con un atto formale, mentre il 

dato sostanziale della convivenza e della affettività è tendenzialmente irrilevante6.  

Si comprende, dunque, come nell’ambito di questa visione, anche il diritto 

penale fosse chiamato ad intervenire essenzialmente per tutelare l’unità e la stabilità 

della famiglia (legittima) e il comportamento da punire fosse quello che attentava a 

siffatti valori. La qual cosa appare di intuitiva evidenza sol che si leggano alcuni 

passaggi dei Lavori preparatori al Codice penale del 1930, come quello che si riporta 

di seguito: “Ritengo di avere, mediante il complesso di tutte queste norme punitive, 

apprestata una energica e valida difesa contro l’attività criminosa sempre più vasta e 

allarmante, che tende a disgregare l’organismo famigliare, considerato come «società 

coniugale» e come «società parentale». Lo Stato deve rivolgere costantemente, e col 

massimo interesse, la sua attenzione all’istituto etico - giuridico della famiglia, che è 

il centrò d’irradiazione di ogni civile convivenza. (…). Il legislatore deve, con tutti i 

mezzi dei quali può disporre, cercare di rinsaldare, nella sua esistenza fisica e nella 

sua compagine morale, l’organismo famigliare; e a tale scopo serve anche la sanzione 

punitiva con la sua minaccia contro gli attentati all’istituto del matrimonio, che 

costituisce il fulcro di ogni ben costituita società, e contro l’organismo famigliare”7.  

                                                           
4 Amplius S. RIONDATO, Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano, Padova, 2014, 93 ss. 
5 R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, in Studi in onore di Franco Coppi, II, Milano, 2011, 

679.  
6 Così e amplius A. VALLINI, Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari, 

in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di 
Giovanni Furgiuele, a cura di G. Conte e S. Landini, vol. II, Mantova, 2017, 285. 

7 Lavori preparatori del Codice penale, Relazione sui libri II e III, Roma, 1929, § 610, 334 
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Conferme del recepimento del modello pubblicistico-istituzionale si 

desumono, del resto, altrettanto chiaramente dalla tipologia e dai contenuti di alcune 

fattispecie incriminatrici. Si pensi – a titolo esemplificativo – al reato di incesto 

(segnatamente quello tra affini), il quale appare perfettamente conforme alla riferita 

concezione della famiglia, finalizzato com’è a tutelare non la fedeltà coniugale e la 

morale familiare in quanto tali (posto che il fatto risulta punibile solo al verificarsi 

del “pubblico scandalo”), ma il valore sociale che a detti valori viene attribuito 

all’esterno della famiglia8. Analogo discorso vale per i reati – ora espunti dal nostro 

ordinamento – di adulterio (per la donna) e concubinato (per l’uomo), la cui 

funzione era quella di preservare l’unità e la stabilità della famiglia legittima nei 

confronti di qualunque forza disgregatrice che potesse provenire dall’esterno9. Senza 

dimenticare la rilevanza, in senso attenuante nei confronti di alcuni delitti di sangue, 

che il Codice Rocco attribuiva alla “causa d’onore” (posta a presidio anche dell’onore 

della famiglia)10: per poter beneficiare della diminuente, infatti, l’azione doveva 

essere compiuta al fine di evitare il disonore che si riteneva potesse derivare dalla 

notorietà di una gravidanza illegittima o da una illegittima relazione carnale. Solo 

nel 1981, con legge n. 442, il legislatore ha operato un doveroso adeguamento 

dell’ordinamento penale alle nuove gerarchie di valori desumibili dal dettato 

costituzionale, abrogando tutte le norme all’interno delle quali veniva attribuito 

rilievo a tale situazione. Si pensi, infine, anche a quella singolare causa di estinzione 

dei delitti di violenza sessuale originariamente prevista dall’art. 544 c.p. (anch’essa 

abrogata solo nel 1981), fondata sul matrimonio contratto dall’autore del reato con la 

persona offesa. 

 

                                                           
8 S. RIONDATO, Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano, cit., 47; B. ROMANO, L’abuso 

sessuale intrafamiliare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1101, 1102. Parrebbe confermare siffatta 

ricostruzione anche la presa di posizione della giurisprudenza, la quale ha escluso che la situazione di 

"pubblico scandalo" possa essere ravvisata “nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a 

seguito delle denunce dei familiari circa l’esistenza della relazione incestuosa” (così Cass. III, 18 

gennaio 2008, n. 9109, C.e.d. 239296). 
9 Come è stato efficacemente osservato, la funzione della fattispecie di adulterio era quella di 

evitare che la donna si potesse sottrarre “al monopolio garantito al capofamiglia sulle sue prestazioni 

familiari, sessuali e riproduttive”; specularmente e al contempo, lo scopo della fattispecie di 

concubinato era quello di evitare che il capofamiglia fosse “tentato di formare una comunione 

affettiva o carnale «parallela», concorrente con la famiglia «ufficiale» e capace di disgregarla”. Così A. 

VALLINI, Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari, cit., 286. 
10 Previsione, questa, che ad avviso della dottrina rifletteva “un’etica maschilista e familista d’altri 

tempi” (D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2011, 65). 



 
 
 
 

La tutela penale delle relazioni familiari 
 

7 

 

5. L’emersione di nuove tipologie di relazioni familiari 

Come risulta intuitivo, tale modello che connotava ab origine l’istituzione 

familiare nell’ambito del diritto penale da tempo è stato sottoposto a processo di 

revisione critica, segnatamente in seguito all’entrata in vigore della Costituzione e al 

conseguente mutamento del sistema valoriale di riferimento, in forza del quale non è 

più l’individuo ad essere pensato in funzione dello Stato, ma al contrario è lo Stato a 

venire investito della funzione di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali di ogni soggetto11. Coerentemente, anche la famiglia diviene una delle 

più importanti formazioni sociali all’interno delle quali si svolge la personalità 

dell’individuo (artt. 2 e 29 Cost.), incentrata sul principio di uguaglianza dei coniugi 

(art. 29 Cost.)12, nonché sulla centralità degli interessi dei figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio (art. 30 Cost.).  

Un altro duro colpo all’idea pubblicistico-istituzionale recepita dal Codice 

Rocco è derivata dalla riforma del diritto di famiglia, introdotta con l. n. 151 del 

1975 e volta a valorizzare la libertà dei suoi membri e l’effettiva consonanza affettiva 

degli stessi, anche in virtù del venir meno del carattere indissolubile del matrimonio. 

In tal modo si sono progressivamente aperte nuove prospettive di salvaguardia dei 

diritti qualificabili come ‘‘familiari’’, non tanto in ragione della presenza di un 

vincolo matrimoniale, quanto piuttosto in ragione dell’esistenza di una formazione 

sociale, contrassegnata da rapporti affettivi, solidaristici, morali ed economici, di 

natura stabile13. 

                                                           
11 Così A. SPENA, Reati contro la famiglia, Milano, 2012, 16.  
12 La Corte Costituzionale, peraltro, nelle questioni relative alla prospettata illegittimità degli artt. 

559 e 560 c.p. (in tema di adulterio e concubinato), ne ha affermato l’incostituzionalità (sent. n. 126 

del 1968 e n. 147 del 1969), proprio in considerazione dell’assunto che la donna avesse acquistato 

pienezza di diritti e una parità di posizione con l’uomo, in attuazione della linea di tendenza orientata 

verso la totale parificazione dei coniugi.  
13 Siffatta evoluzione traspare, però, ab initio in termini non lineari. Di essa vi è traccia in talune 

pronunce giurisprudenziali relative ad alcune fattispecie poste a tutela della famiglia. Un riferimento 

può essere fatto al reato contemplato dall’art. 570 c.p., in relazione al quale appare particolarmente 

significativa l’analisi svolta da Cass. VI, 19 giugno 2002, n. 36070, C.e.d. 222666: “deve essere 
debitamente evidenziato come a far tempo dall’entrata in vigore del codice penale vi sia stata una 
significativa e rilevante evoluzione nella coscienza sociale - e quindi giuridica - relativamente alla 
istituzione familiare, evoluzione di cui costituiscono evidente sintomo le modifiche normative 
intervenute da tale data sino ad oggi. (…). Insomma da quanto detto si evince incontestabilmente che 
vi è stato uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo in sé ai suoi componenti all’interno 
della formazione sociale famiglia che questi contribuisce a formare, con una valorizzazione dei singoli 
rapporti che in essa traggono origine e si sviluppano”. Successivamente, nello stesso senso, Cass. 

s.u., 20 dicembre 2007, n. 8413, C.e.d. 238468. 
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Tuttavia, l’adeguamento della disciplina penale al mutamento dei costumi e del 

diritto civile è avvenuto in modo frammentario e disordinato: da un lato, mediante 

interventi di riforma immessi nel sistema senza alcun criterio sistematico; dall’altro 

lato, attraverso tentativi più o meno riusciti di interpretazioni giurisprudenziali 

adeguatrici, realizzate sul fragile confine che separa l’interpretazione estensiva da 

quella analogica. Ne è conseguito un assetto di tutela complessivamente 

disomogeneo e, come tale, foriero di possibili sperequazioni applicative14. 

 

 

6. Il rafforzamento della tutela delle nuove relazioni familiari attraverso l’introduzione 

di circostanze aggravanti o l’estensione di quelle esistenti 

Il riconoscimento in sede penale da parte del legislatore del valore della 

famiglia di fatto si è concretizzato, dapprima, attraverso la previsione di singole 

circostanze aggravanti riferibili a fattispecie comuni, ritenute dotate di maggior 

disvalore, e dunque meritevoli di un trattamento sanzionatorio più severo, allorché 

le stesse vengano poste in essere in danno di persone legate da particolari rapporti 

affettivi, in considerazione della maggiore debolezza e vulnerabilità delle vittime.  

Uno dei primi e più significativi segnali in questa direzione parrebbe da 

imputare all’introduzione dell’art. 600 sexies c.p., ad opera della l. n. 269 del 1998. In 

tal modo, al fine di predisporre la più ampia protezione del minore nei confronti di 

condotte di sfruttamento, venne esplicitamente equiparata la famiglia di fatto a 

quella fondata sul matrimonio, contemplando expressis verbis anche a carico del 

convivente del genitore, che abbia agito come soggetto attivo del reato, un 

aggravamento della pena prevista per i delitti di prostituzione minorile, pornografia 

minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù15. Detta norma è 

stata successivamente abrogata dalla l. n. 172 del 2012, ma al contempo riprodotta 

nell’art. 602 ter, comma 6. 

 

                                                           
14 Così, amplius, A. ROIATI, Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona 

“comunque convivente” nell’orizzonte della famiglia “liquida”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1445, 

1446. 
15 Alcuni anni più tardi la l. n. 38 del 2006 arricchì poi anche l’elenco dei soggetti attivi della 

fattispecie di Atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne ma infrasedicenne di cui all’art. 609 

quater, n. 2, ricomprendendovi il convivente del genitore anche adottivo. Analoga operazione 

coinvolse la fattispecie di atti sessuali con minore infradiciottenne mediante abuso di posizione, di cui 

all’art. 609 quater, comma 2.  
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Senza alcuna pretesa di completezza, si ricordano, poi: da un lato, il d. l. n. 11 

del 2009 (convertito con l. n. 38 del 2009), con il quale il legislatore, introducendo la 

fattispecie di Atti persecutori, ha altresì contemplato una circostanza aggravante, 

allorché la commissione del reato coinvolga il coniuge, anche separato o divorziato, 

o persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; dall’altro 

lato, il d. l. n. 93 del 2013 (c.d. decreto sulla violenza di genere, poi convertito con l. 

n. 119 del 2013), che ha previsto la nuova aggravante di cui all’art. 609 ter, comma 5 

quater, c.p., la quale contempla un inasprimento sanzionatorio allorché il delitto di 

violenza sessuale venga realizzato “nei confronti di persona della quale il colpevole 

sia il coniuge, anche se separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o 

è stato legato da relazioni affettive, anche senza convivenza”.  

L’ultimo intervento in ordine di tempo è riconducibile all’art. 2 della l. n. 4 del 

2018 che ha modificato l’art. 577 c.p., volto a tipizzare circostanze aggravanti speciali 

per la fattispecie di omicidio. Detta norma, infatti, prima del citato intervento del 

legislatore, si limitava a prevedere – al secondo comma – un aggravamento di pena 

in relazione ai soli rapporti di coniugio, sicché la giurisprudenza in più occasioni 

aveva negato l’estensione della stessa ai conviventi more uxorio. La nuova 

disciplina ha modificato il primo comma, prevedendo ora la 

pena dell’ergastolo per i casi di omicidio commesso contro ascendente o 

discendente, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro il partner 

dell’unione civile o contro il convivente more uxorio16.  

 

 

7. L’intervento del legislatore su fattispecie incriminatrici 

In più limitati casi il legislatore è intervenuto direttamente sulla formulazione 

di fattispecie incriminatrici, allo scopo di riplasmarne l’ambito di operatività ed 

                                                           
16 La Suprema Corte, chiamata in più occasioni a operare l’estensione di tale aggravante ai 

conviventi more uxorio, ha affermato costantemente che «la circostanza aggravante di cui all’art. 577, 
comma 2, c.p., non è applicabile nei confronti del soggetto che abbia tentato di uccidere la 
convivente “more uxorio, dal momento che la norma richiede espressamente che il fatto sia 
commesso contro il coniuge» (così, tra le altre, Cass. I, 2 febbraio 2016, n. 808, C.e.d. 268837 – 01). 

Occorre precisare che la questione era già stata risolta dal legislatore con riferimento all’unione 

civile tra persone dello stesso sesso, atteso che — a seguito dell’introduzione dell’art. 574-ter c.p., ad 

opera della d.lgs. n. 6 del 2017 — quando la legge penale considera la qualità di coniuge come 

elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla 

parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. 
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estenderne la portata, attraverso il riconoscimento di nuove relazioni familiari17. Il 

riferimento è, segnatamente, alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia18. 

Invero, già da anni la giurisprudenza penale, di merito e di legittimità, aveva 

conferito valore giuridico anche alla famiglia di fatto, giocando di anticipo rispetto 

all’intervento di riforma posto in essere dal legislatore solo con la legge n. 172 del 

2012. Infatti, prima di tale intervento normativo, facendo leva sull’elastico concetto 

di “persona della famiglia”, la giurisprudenza aveva progressivamente ridisegnato 

l’oggettività giuridica della fattispecie di cui all’art. 572 c.p., sì da estenderne la tutela 

alla persona facente parte del consorzio familiare o di altro consorzio ad esso 

assimilabile, a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di coniugio e fino ad 

equiparare a quest’ultimo, non solo le convivenze more uxorio, ma anche le “strette 

relazioni e consuetudini di vita”19. In questa direzione la Cassazione ha certamente 

svolto un importante ruolo di adeguamento della disciplina penale alla mutata 

sensibilità sociale, mediante, però, un’operazione interpretativa a stento qualificabile 

come meramente estensiva (e non come analogica)20. 

Con la legge del 2012 è stato espressamente integrato il novero dei possibili 

soggetti del reato a chiunque sia comunque convivente con il reo. Si è, così, 

rideterminato in modo esplicito l’oggetto di tutela della norma, individuato non più 

nell’interesse dello Stato a proteggere la famiglia quale istituzione (e solo di riflesso i 

singoli membri della comunità), quanto piuttosto nella salvaguardia dei beni 

personali della vittima. Nessun dubbio, dunque, che la fattispecie di maltrattamenti, 

                                                           
17 In tale prospettiva v. anche le ipotesi citate alla nota n. 15. 
18 Sul punto, tra gli altri, M. RIVERDITI, La doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e 

quella “di fatto”) nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni, in Studi in onore di Franco 
Coppi, Torino, 2011, vol. I, 559 ss. 

19 Invero, la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno del mero 

convivente di fatto può dirsi sostanzialmente pacifica in giurisprudenza, a partire da Cass. II, 16 

giugno 1959, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 580; Cass. II, 26 maggio 1966, Palombo, C.e.d. 101563, 

per la quale “agli effetti dell’art. 572 c.p., deve considerarsi ‘famiglia’ ogni consorzio di persone tra le 
quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e 
protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire 
una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che 
si ha nel matrimonio”. Il principio è stato poi più volte ribadito attraverso plurime importanti 

pronunce (tra le altre, Cass. III, 8 novembre 2005, n. 44262, C.e.d. 232904; Cass. VI, 24 gennaio 2007, 

n. 21329, C.e.d. 236757; Cass. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647, C.e.d. 239726).  
20 In questo senso già A. ROIATI, Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della 

persona “comunque convivente” nell’orizzonte della famiglia “liquida”, cit., 1458. 
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a dispetto della sua collocazione codicistica, sia posta ora a protezione della persona 

nell’ambito del contesto familiare e non a tutela dell’istituzione famiglia21. 

Come la Cassazione ha avuto occasione di precisare, “da tempo la 

giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui all’art. 572 c.p. non riguarda solo i 

nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la 

consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, 

implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a 

quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. È infatti in contesti del genere 

che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè 

quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte 

di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: 

evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la "vittima" di 

assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti. Ciò detto, sembra chiaro 

come la fattispecie non esiga affatto che il rapporto tra autore e vittima del reato in 

questione si inquadri esclusivamente nel matrimonio o nel rapporto di ascendenza o 

discendenza dal quale scaturisca il vincolo sentimentale posto a fondamento della 

relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È 

necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e 

caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà 

reciproche”22.  

 

 

8. La problematica estensione in bonam partem del concetto di famiglia e di 

prossimo congiunto 

Il problema dell’estensione di norme dettate a tutela della famiglia anche nei 

confronti di relazioni familiari fondate sulla mera convivenza è, invece, lungi 

dall’essere risolto in relazione ad alcune previsioni destinate ad operare in bonam 

partem. Il riferimento è, segnatamente, alle ipotesi - frequentemente invocate nella 

prassi applicativa - contemplate dagli artt. 384 e 649 c.p.  

La causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p. – nell’ambito dei reati 

contro l’amministrazione della giustizia – stabilisce che non sia punibile chi ha 

                                                           
21 Così anche A. SERENI, Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale del XX secolo, in Studi 

in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, vol. I, 592. 
22 Cass. II, 23 aprile 2015, n. 30934, C.e.d. 264661. Nello stesso senso Cass. VI, 18 marzo 2014, n. 

31121, C.e.d. 261472- 01. 
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commesso uno dei reati elencati nello stesso articolo, “per esservi stato costretto dalla 

necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile 

nocumento nella libertà o nell’onore”. La ratio della disposizione è quella di evitare 

che possa essere mosso un giudizio di rimprovero ad un soggetto chiamato a rendere 

determinate dichiarazioni contra reum, dovendo scegliere fra un comportamento 

conforme a precetto, ma contrario alla c.d. mozione degli affetti, o un 

comportamento che, viceversa, tuteli il vincolo affettivo, ma concretizzi una 

violazione della norma, esponendo il dichiarante a responsabilità penale, in spregio 

del principio nemo tenetur se detegere23.  

Sennonché, l’art. 307, comma 4, nell’elencazione dei soggetti da considerare 

prossimi congiunti ai fini penali, come anticipato, non menziona la figura del 

convivente. Sembrerebbe di conseguenza doversi escludere l’applicazione della causa 

di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. ai membri della famiglia di fatto. Da qui, si 

comprende il susseguirsi nel corso degli anni di numerose questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 384, comma 1, c.p., sul presupposto di una irragionevole 

disparità di trattamento fra le due situazioni, nonostante la eadem ratio che 

contraddistinguerebbe entrambe le ipotesi suddette, ravvisabile nella esigenza di 

tutela dei vincoli affettivi. 

La Corte costituzionale, per parte sua, pur mostrandosi non indifferente nei 

confronti della trasformazione dei costumi e della diffusione della convivenza di 

fatto24, ha sempre negato l’illegittimità della mancata equiparazione del convivente 

more uxorio al coniuge, sia perché esisterebbero nell’ordinamento ragioni 

costituzionali tali da giustificare un differente trattamento normativo delle due 

situazioni, sia – soprattutto – perché la censura fondata sull’irragionevolezza della 

mancata equiparazione implicherebbe l’esercizio di potestà discrezionali riservate al 

legislatore25. 

Anche la giurisprudenza di legittimità (salve rarissime eccezioni26), sulla scorta 

di quella costituzionale, nell’applicazione dell’art. 384 c.p. continua a far riferimento 

                                                           
23 Nella giurisprudenza, per tutte, Cass. s.u., 29 novembre 2007, n. 7208, C.e.d. 238383, ad avviso 

della quale “l’art. 384 c.p. trova la sua giustificazione nell’istinto alla conservazione della propria 
libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell’esigenza di tener conto, agli stessi fini, 
dei vincoli di solidarietà familiare”. Nella dottrina, G. PESTELLI, L’art. 384 c.p. e il convivente more 

uxorio: i termini di un rapporto negato, in Dir. pen. proc., 2010, 486. 
24 Corte cost. n. 8 del 1996, n. 2 del Considerato in diritto. 
25 Tra le altre, Corte cost. n. 121 del 2004; Corte cost. n. 140 del 2009. 
26 Cass. II, 30 aprile 2015, n. 34147, C.e.d. 264630-01, in www.penalecontemporaneo.it, nota di L. 

PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione della causa di non punibilità prevista 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art384
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alla sola famiglia legittima, escludendo la possibile rilevanza della convivenza more 

uxorio. Detto principio è stato più volte ribadito27, posto che rimane consolidata 

l’idea della profonda differenza tra le due situazioni28. 

Di diverso avviso è, invece, una parte consistente della dottrina, per la quale 

l’art. 384 c.p. non potrebbe più interpretarsi come previsione a tutela dell’unità 

familiare a scapito del singolo, bensì quale strumento di tutela della persona nella 

famiglia, a svantaggio dell’interesse pubblico alla punizione29. Siffatta lettura sarebbe 

consona al nuovo modello individual-personalistico, in quanto garantirebbe idonea 

tutela alla persona, rispettando il profondo vincolo affettivo che deve supporsi nel 

rapporto di convivenza come in quello di coniugio. A questo si aggiunga che alla 

base della previsione di cui all’art. 384 c.p. vi sarebbe la valorizzazione di una 

situazione di conflitto psicologico idoneo ad influire sul processo motivazionale 

dell’agente in termini che non sembrano distinguibili in relazione alle due diverse 

situazioni: del matrimonio, da un lato, e della convivenza, dall’altro.  

                                                                                                                                                                          
dall’art. 384, co. 1, c.p. ai conviventi more uxorio. Sulla pronuncia v. anche A. VECCE, L’applicabilità 
della causa di non punibilità, di cui all’art. 384, co. 1, c.p., al convivente more uxorio. Problemi attuali 
e prospettive di riforma, in Arch. pen., rivista on-line, 17 aprile 2016. Prima di questa pronuncia, in 

un solo caso, rimasto isolato, e in sede di obiter dictum, la seconda sezione aveva prospettato l’astratta 

possibilità di estendere analogicamente l’art. 384, co. 1 c.p. al convivente more uxorio (Cass. VI, 22 

gennaio 2004, n. 22398, C.e.d. 229676; su tale pronuncia v. G. LEO, Convivenza “more uxorio” e casi 
di non punibilità dei reati contro l’amministrazione della giustizia, in Dir. pen. proc., 2005, 421 ss.).  

27 Tra le altre, Cass. 28 settembre 2006, n. 35967, C.e.d. 234862. Conformemente, Cass. V, 22 

ottobre 2010, n. 41139, C.e.d. 248903. 
28 Corte cost. n. 8 del 1996, n. 3 del Considerato in diritto: “L’estensione di cause di non punibilità, 

le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un 
giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle 
che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio 
che è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto da questa Corte, appartenere primariamente al 
legislatore (…). Nel caso di specie si tratterebbe di mettere a confronto l’esigenza della repressione di 
delitti contro l’amministrazione della giustizia, e quindi la garanzia di efficacia della funzione 
giudiziaria penale, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall’altro. Ma non è detto 
che i beni di quest’ultima natura debbano avere esattamente lo stesso peso, a seconda che si tratti 
della famiglia di fatto e della famiglia legittima. Per la famiglia legittima non esiste soltanto 
un’esigenza di tutela delle relazioni affettive individuali e dei rapporti di solidarietà personali. 
A questa esigenza può sommarsi quella di tutela dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento 
essenziale e caratterizzante è la stabilità, un bene che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, 
mentre i conviventi affidano al solo loro impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del 
convivente meriti riconoscimento, essa non necessariamente deve dunque coincidere con quella del 
coniuge dal punto di vista della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici. Ciò legittima, nel settore 
dell’ordinamento penale che qui interessa, soluzioni legislative differenziate, della cui possibile 
varietà dà abbondante dimostrazione la comparazione tra le legislazioni di numerosi paesi”.  

29 R. BARTOLI, Unioni di fatto e diritto penale, cit., 692, 693. 
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Sennonché, sull’individuazione di possibili rimedi, la dottrina risulta divisa. 

Secondo un primo orientamento, la ratio dell’esimente in questione sarebbe da 

ricercare in una logica scusante, relativamente a situazioni di “inesigibilità” della 

condotta conforme alla legge penale per la pressione emotiva esercitata dalle 

relazioni affettive. Sicché, muovendo dal presupposto che le cause di inesigibilità 

codificherebbero il principio di carattere non eccezionale del nemo tenetur se 

detegere, già allo stato della legislazione sarebbe consentito pervenire ad 

un’interpretazione analogica (in bonam partem) della norma di cui all’art. 384, 

comma 1, c.p., possibile in quanto giustificata dalla identità di ratio fra la situazione 

prevista e quella non contemplata30. Ad avviso di un secondo orientamento, invece, 

il medesimo risultato estensivo potrebbe essere raggiunto unicamente attraverso un 

intervento del legislatore31 o quanto meno della Corte costituzionale32.  

La concezione pubblicistico istituzionale della famiglia e la negazione della 

dimensione personale della tutela emerge anche in relazione alla previsione di cui 

all’art. 649 c.p., tanto che la questione relativa alla incostituzionalità di tale norma 

rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui il primo comma non estende al 

convivente more uxorio la prevista non punibilità per alcuni reati contro il 

patrimonio commessi a danno di congiunti conviventi, è sempre stata risolta in senso 

negativo. Anche in questo caso, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità si 

sono dimostrate ferme e compatte nel negare l’estensione della previsione di cui 

all’art. 649 c.p. alle convivenze di fatto33.  

I percorsi interpretativi seguiti per escludere l’illegittimità della disciplina, 

sotto l’aspetto della mancata equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto 

di coniugio, sono molto simili a quelli svolti in relazione all’art. 384 c.p. Secondo la 

                                                           
30 Così, A. MANNA, L’art. 384 c.p. e la “famiglia di fatto”: ancora un ingiustificato “diniego di 

giustizia” da parte della Corte costituzionale?, in Giur. cost. 1996,., 93, 94; M. BERTOLINO, La famiglia, 
le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 580. 

31 Per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 

Milano, 2018, 409, ad avviso dei quali eventuali lacune in materia di scusanti possono essere colmate 

solo dal legislatore e non dal giudice in via analogica. 
32 G. PESTELLI, L’art. 384 c.p. ed il convivente more uxorio: i termini di un rapporto negato, cit., 

489; L. PRUDENZANO, Riflessioni a margine di una recente estensione della causa di non punibilità 
prevista dall’art. 384, comma 1, c.p., ai conviventi more uxorio, in www.penalecontemporaneo.it, 30 

novembre 2015, 13. 
33 Da ultimo, Corte cost. n. 352 del 2000; in precedenza, Corte cost. n. 1122 del 1988; Corte cost. n. 

423 del 1988; Corte cost. n. 8 del 1996. Nella giurisprudenza di legittimità Cass. V, 8 luglio 2016, n. 

28638, C.e.d. 267367.  
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Corte costituzionale34, infatti, non sarebbe irragionevole ed arbitrario che – 

particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, 

basate sul bilanciamento tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli 

illeciti penali e quello del valore dell’unità della famiglia, che potrebbe essere 

pregiudicato dalla repressione) – il legislatore adotti soluzioni diversificate per la 

famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell’art. 29 Cost., e per la convivenza 

more uxorio: “venendo in rilievo con riferimento alla prima, a differenza che 

rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive 

individuali, ma anche quella della protezione dell’«istituzione familiare», basata sulla 

stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della 

tutela del singolo componente, ravvisata da alcuni nell’art. 649 c.p.”. Ciò 

escluderebbe – prosegue la Corte – l’esigenza di una parificazione di trattamento, 

posto che la convivenza more uxorio “manca dei caratteri di stabilità e di certezza 

propri del vincolo coniugale, essendo basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed 

in ogni istante revocabile”35. Sicché, l’esigenza di tutela dell’istituzione familiare 

dovrebbe prevalere rispetto all’interesse patrimoniale leso dai delitti richiamati 

nell’art. 649 c.p.  

Nella giurisprudenza di legittimità, per quanto consta, solo in un’occasione la 

Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità della causa di non punibilità di cui 

all’art. 649 c.p. al convivente di fatto36, venendo però smentita poco tempo dopo da 

altra sezione della medesima Cassazione, la quale – con motivazione piuttosto 

succinta – ha nettamente escluso la possibilità di estendere la causa di non punibilità 

al convivente37.  

 

 

9. Considerazioni conclusive 

Tanto premesso, parrebbe indifferibile un intervento del legislatore che 

rivaluti, alla luce dell’attuale complessivo sistema normativo e valoriale, la possibile 

diversa rilevanza dei rapporti familiari (ed affettivi) nell’ambito dell’intero corpus 

                                                           
34 Corte cost. n. 352 del 2000, punto n. 2 del Considerato in diritto. 
35 Corte cost. n. 352 del 2000, punto n. 2 del Considerato in diritto. 
36 Cass. IV, 21 maggio 2009, n. 32190, C.e.d. 244692 – 01. Sulla pronuncia S. BELTRANI, Ancora 

sulla (mutevole) rilevanza penale della famiglia di fatto: prime aperture giurisprudenziali, in Cass. 
pen., 2011, 1029 ss. 

37 Cass. II, 13 ottobre 2009, n. 44047, C.e.d. 245626-01. 
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del diritto penale, esplicitando con precisione e in modo selettivo le opzioni politico-

criminali al riguardo. 

La questione, infatti, non parrebbe poter essere risolta attraverso 

un’equiparazione tout court della convivenza di fatto a quella fondata sul 

matrimonio. Piuttosto, occorre verificare caso per caso l’eventuale irragionevolezza 

delle singole ipotesi normative nell’ambito delle quali si faccia distinzione fra le due 

situazioni. E tale verifica appare indispensabile sia con riferimento alle norme 

incriminatrici (e circostanze aggravanti), sia con riferimento alle norme destinate a 

produrre effetti in bonam partem.  

In relazione alle prime l’equiparazione, infatti, produrrebbe come è ovvio 

effetti estensivi della punibilità che potrebbero rivelarsi ingiustificati proprio in 

relazione al diverso modello di rapporto interpersonale che i soggetti liberamente 

hanno deciso di instaurare. Così per esempio, se due persone decidono di convivere, 

prescindendo dai vincoli giuridici formali e stringenti del matrimonio, sarebbe del 

tutto irragionevole immaginare una dilatazione dell’area di operatività di quelle 

norme specificamente volte a presidiare proprio l’adempimento degli obblighi che, 

appunto, derivano dal matrimonio.  

Ma analogo discorso, mutatis mutandis, vale in relazione alle previsioni 

destinate a produrre effetti in bonam partem. Così, per esempio, la disciplina di cui 

all’art. 649 c.p., nell’escludere dallo spettro applicativo della norma il convivente 

more uxorio, non parrebbe integrare una riduzione della tutela dei diritti dei singoli. 

Al contrario, è la ratio ispiratrice dell’art. 649 c.p. – volta a realizzare una protezione 

assoluta dell’istituzione familiare e della sua coesione a prezzo dell’impunità per fatti 

lesivi dell’altrui patrimonio anche contro la volontà della vittima – a non essere (più) 

rispondente all’esigenza di garantire i diritti individuali dei componenti della 

famiglia38. Tale conclusione sembrerebbe del resto avallata anche dalla più recente 

presa di posizione della Corte costituzionale sull’art. 649 c.p.39, la quale ha 

                                                           
38 Il bilanciamento operato dal legislatore in siffatta ipotesi parrebbe infatti tradursi in una 

denegatio tutelae di uno dei membri della famiglia, i cui interessi personali soccombono di fronte alla 

pretesa necessità di salvaguardia dell’istituzione cui questi appartiene. Così M. RIVERDITI, La doppia 
dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di fatto”) nella prospettiva del diritto penale 
vigente. Riflessioni, cit., 576. Per una diversa impostazione che ravvisa la ratio della previsione in 

oggetto nella necessità di favorire la riconciliazione tra i coniugi, BARTOLI, Unioni di fatto e diritto 
penale, cit., 697.  

39 Corte cost. n. 223 del 2015. Su tale pronuncia v. P. PITTARO, Reati contro il patrimonio: 
anacronistica la previsione di non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti, in Famiglia e 
diritto, 2016, 232. 
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evidenziato, in modo del tutto condivisibile, l’esistenza di molteplici alternative 

“idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure 

parentali, la soluzione dell’impunità, anche contro la volontà della vittima e anche 

quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo 

familiare”40. Si pensi, per esempio, alla possibilità di prevedere la generalizzata 

subordinazione della procedibilità dell’azione contro il reo all’iniziativa della 

vittima.  

Altrettanto delicata, peraltro, si presenta la precisa delimitazione dei concetti 

di convivenza e di relazione affettiva, che già compaiono all’interno di fattispecie 

incriminatrici esistenti (es. art. 572 c.p.) o di circostanze aggravanti (art. 612 bis 

c.p.)41 e che – come anticipato – da più parti si vorrebbero riferibili, in via estensiva, 

anche a previsioni ad oggi non declinabili espressamente in questa prospettiva. 

La stessa prassi applicativa offre al riguardo indicazioni molto vaghe, 

difficilmente riconducibili al canone della determinatezza. Basti pensare che la 

giurisprudenza, da un lato, ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al 

convivente della causa di non punibilità prevista dall’art. 649, comma 1, c.p. anche 

alla luce delle asserite difficoltà probatorie della convivenza more uxorio42; dall’altro 

lato, ai fini dell’applicabilità della fattispecie di maltrattamenti, per ritenere integrato 

il requisito della convivenza, non ha reputato necessario che essa “abbia una certa 

durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale 

che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione”43.  

 

 

                                                           
40 Corte cost. n. 223 del 2015, n. 5.2. del Considerato in diritto. 
41 Sul tema, per tutti, A. ROIATI, Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella 

fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, in Dir. pen. proc., 2015, 1392 ss.  
42 Così Cass. II, 13 ottobre 2008, n. 44047, C.e.d. 245626, ad avviso della quale “riguardo ai reati 

contro il patrimonio, ad avviso della Corte Cost. l’art. 649 c.p., comma 1, razionalmente collega 
l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed 
agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca di loro 
instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto 
di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati”.  

43 Così Cass., III, 8 novembre 2005, n. 44262, C.e.d. n. 232904. 
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