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) I REATI IN MATERIA DI FAMIGLIA 

NORMATIVA 

Codice penale – Libro II (Dei delitti in particolare)  

Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) Artt. 556-574-ter c.p. 

*** *** 

DOTTRINA 
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DELFINO – PEZZANO, Manuale di Diritto Penale Generale, Napoli, 2016.  

*** *** 

L’istituto della famiglia trova un referente costituzionale negli artt. 29 e 30. Il primo la definisce come “società naturale 

fondata sul matrimonio” ossia quale base sociale, il secondo regola i rapporti con la prole imponendo un dovere per il 

genitore “di istruire, mantenere ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. La giurisprudenza ha adeguato la 

tutela in materia mediante l’estensione della nozione di famiglia anche alle situazioni di fatto, cui si ritiene applicabile la 

disciplina penalistica. 

I delitti contro la famiglia sono previsti nel titolo XI del Libro II del codice penale. In particolare, la disciplina codicistica dei 

delitti contro la famiglia si suddivide in: capo I, delitti contro il matrimonio; capo II, delitti contro la morale familiare (da 

intendersi come l’ordinato svolgersi della vita familiare); capo III, dei delitti contro lo stato della famiglia e capo IV, dei 

delitti contro l’assistenza familiare (a tutela delle esigenze economiche nonché delle relazioni reciproche tra i coniugi e tra 

genitori e figli). Si precisa, tuttavia, che in questa scheda didattica saranno esaminati solo alcuni tra i delitti di cui al capo 

IV (delitti contro l'assistenza familiare, artt. 570 – 574 ter c.p.), in considerazione della frequenza di accertamenti 

processuali aventi ad oggetto tali fattispecie incriminatrici. 
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Saranno esaminate le fattispecie incriminatrici anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 69 del 2019, 

ponendo attenzione, altresì, agli effetti della condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. sull'esecuzione della pena. 

La legge n. 69/2019 ha introdotto il cd“Codice Rosso”, prevedendo per alcuni reati (maltrattamenti contro familiari e 

conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti, lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti 

al viso), una procedura più snella, che impone al PM di sentire la persona offesa entro i 3 giorni dall’iscrizione della 

notizia di reato, previo obbligo in capo alla P.G. di riferire immediatamente, anche in forma orale, al Pubblico Ministero 

circa una notizia di reato di violenza domestica e di genere. 

Si tratta, più precisamente, di un testo di legge con 21 articoli che individuano un catalogo di reati espressione di violenza 

domestiche e di genere, volto altresì ad inasprire le pene per alcuni reati (es. maltrattamenti, violenza sessuale e 

stalking), rimodulare le aggravanti, introducendo nuove fattispecie di reato (es. il Revenge Porn p. e p. dall'art. 612 ter cp, 

il reato di costrizione o induzione al matrimonio ex art. 558 bis cp, il reato di sfregio ex art. 583 quinquies cp). 

Ulteriore peculiarità relativa ai reati di cui trattasi, inoltre, è l’obbligo, nel caso in cui venga disposta una misura cautelare 

(è prevista altresì la possibilità di ricorrere al braccialetto elettronico) o, parimenti, nel caso di sostituzione o di revoca di 

una misura cautelare, di darne immediato avviso al difensore della persona offesa o direttamente a quest’ultima ai sensi 

dell’art. 299 c. 2-bis e ss. c.p.p. 

Si segnala, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 572 c.p., la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2021, che ha 

stabilito che “È infondata la q.l.c. dell'art. 76, comma 4 -ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui determina 

l'automatica ammissione - a prescindere dai limiti di reddito di cui al comma 1 - al patrocinio a spese dello Stato della 

persona offesa dai reati cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in 

danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 -bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies 

c.p.”. 

*** 

Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.) 

La norma punisce una pluralità di condotte, sorrette da dolo generico, lesive dell’integrità psico-fisica, della libertà e del 

decoro di un familiare o convivente, mediante percosse, lesioni, ingiurie, minacce, offesa e disprezzo. 

Tale reato, introdotto da una clausola di sussidiarietà che lo qualifica come fattispecie residuale rispetto a condotte 

violente che integrano specifiche fattispecie di reato, punisce chiunque maltratti un familiare o comunque un convivente, 

arrecandogli abitualmente violenze fisiche o verbali. 

Il reato è procedibile d’ufficio ed oggetto della condotta possono essere una pluralità di fattispecie di reati di violenza, 

contemplati in altri titoli del Codice. 

Ad esempio, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e quello di atti persecutori (art.  

612-bis c.p.), si è affermato che: “salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma 1, - che 

rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della 

relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, 

comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero 

determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del 
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vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale”. (Cass. Pen. Sez. 6, n. 24575 del 24 novembre 

2011, dep. 20 giugno 2012, Frasca, rv. 252906). 

In relazione al rapporto tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale, inoltre, recentissima Giurisprudenza di 

legittimità (Cassazione penale, sez. III, 23/09/2020, n.35700) traccia il discrimen relativo al concorso apparente onde 

evitare la violazione del principio di ne bis in idem: “Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale 

soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla 

realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle 

condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia 

strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello 

di maltrattamenti”. 

Come anticipato, è consolidato orientamento della Suprema Corte quello secondo cui l'art. 572 c.p., nel perseguire la 

condotta di colui che "maltratta una persona della famiglia", considera famiglia non soltanto quella legittima fondata sul 

matrimonio, ma anche quella di fatto, connotata da un rapporto tendenzialmente stabile fondato su legami di reciproca 

assistenza e protezione (cfr., ex plurimis, Sezione VI, 24 gennaio 2007 – dep. 31 maggio 2007, n. 21329, Gatto, Rv 

236757). Meritevoli di attenzione, tuttavia, risultano le precisazioni fornite dalla Cassazione Penale, Sezione VI, 7 maggio 

2013 – dep. 27 maggio 2013, n. 22915, I, Rv. 255628, laddove sottolinea una differenza con la famiglia di fatto: se nel caso 

di separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi la cessazione della convivenza non fa venir meno gli obblighi 

giuridici, sia pure attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio, questo stesso principio non è 

automaticamente esportabile alla famiglia di fatto. In questo caso, infatti, la cessazione della convivenza rende manifesta 

l'avvenuta estinzione dell'affectio che reggeva quella unione, a meno che altri elementi rivelino la prosecuzione del 

rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento volontario della famiglia di fatto. Sul punto, afferma che: 

“in difetto di convivenza, il rapporto familiare di fatto che costituisce il presupposto del reato contestato, va desunto dalla 

messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza”.  

Tali conclusioni risultano recepite dal legislatore con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della cd convenzione di 

Lanzarote che ha parzialmente riformato l'art. 572 c.p. cambiando la rubrica da "maltrattamenti in famiglia" in 

"maltrattamenti contro familiari e conviventi" ed ha precisato che soggetto passivo del reato non è soltanto "una persona 

della famiglia", ma "una persona della famiglia o comunque convivente" con ciò collegando l’applicazione della norma 

all’esistenza di un rapporto comunque qualificabile in termini di effettiva convivenza.  

Anche la giurisprudenza delle sezioni semplici ha fornito delle risposte molto significative su alcune tematiche da tempo 

oggetto di dibattito in dottrina ed in giurisprudenza; in particolare quando i rapporti familiari di fatto, anche dopo le 

modifiche introdotte nella norma dalla legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, possano 

giustificare l’applicazione della disposizione in tema di maltrattamenti in famiglia. E soprattutto, in ciò confermando la 

tendenza giurisprudenziale precedente, tanto da ritenere applicabile la norma sui maltrattamenti in famiglia altresì ai 

rapporti di lavoro e quindi diventare la disposizione incriminatrice delle condotte di mobbing.  

Ed infatti, la giurisprudenza, in modo ormai consolidato, ha considerato che il peculiare atteggiarsi dei comportamenti 

persecutori realizzati ai danni di un lavoratore dipendente e finalizzati alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono 

assumere rilievo nell’ambito della tutela penale della famiglia e giungere ad integrare gli estremi del reato di 
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maltrattamenti in famiglia, qualora, il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura “para-familiare” (ex 

plurimis, Sezione VI, 6 febbraio 2009, dep. 26 giugno 2009, n. 26594, P., Rv. 244457).  

L'inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l'assistenza familiare del resto si pone in linea con il ruolo che la 

stessa Costituzione assegna alla "famiglia", quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della 

personalità dei suoi componenti, e pertanto, in tale prospettiva ermeneutica vanno inseriti soltanto quei rapporti 

interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una natura para-familiare.  

La previsione normativa è stata da ultimo modificata, come anticipato, dalla legge introduttiva del c.d. codice rosso, 

recante disposizioni di contrasto alla violenza di genere (l. 69/2019).  

Per effetto di tali modifiche, la pena edittale (per i reati commessi dal 9.8.2019, data di entrata in vigore della l. 69 del 

2019) è passata dai limiti compresi tra due e sei anni, ai limiti compresi tra una pena minima di anni tre ed una pena 

massima di anni sette.  

Inoltre, con la legge 69 del 2019 è stata reintrodotta, in relazione al delitto de quo, una circostanza aggravante, indicata 

dall'art. 572, c. 2, c.p., con la conseguenza che per i fatti commessi dal 9.8.2019, ovvero dopo l'entrata in vigore di tali 

modifiche (secondo quanto osservato nella Relazione n. 62 del 2019 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 

con riferimento alla l. 69/2019) è efficace il rinvio di cui all'art. 656 c. 9 c.p., che preclude l'emissione dell'ordine di 

sospensione dell'esecuzione della pena in relazione a condanne per il reato di cui all'art. 572, c. 2, c.p..  

Si evidenzia che anche nei confronti delle persone condannate in relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p. è previsto, 

dall'art. 13 bis della legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.), che la partecipazione ad un trattamento psicologico con finalità di 

recupero e di sostegno sia valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 4 bis, comma 1 quinquies, della 

medesima legge in materia di ordinamento penitenziario.  

Inoltre, la l. 69/2019 ha introdotto l'art. 165 c. 5, c.p., prevedendo che nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 572 

(nonché per gli altri delitti indicati nel medesimo art. 165 comma 5 c.p.), la sospensione condizionale della pena è 

subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, 

assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tale reato. 

*** 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp) 

L’elemento materiale del reato, perseguibile a querela della persona offesa, si sostanzia in una pluralità di condotte che 

presuppongo la sussistenza di un vincolo parentale, un rapporto di convivenza o di coabitazione. Le condotte ivi indicate 

sono alternative ed individuano una serie di obblighi di “facere”, la cui inosservanza è punita a titolo di reati omissivi:  

- violazione degli obblighi di assistenza economica, materiale e morale; 

- malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge; 

- omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in presenza dello stato di bisogno del soggetto passivo. 

Oggetto giuridico di tutela è il rapporto familiare: trattasi di reato proprio punito a titolo di dolo generico. 

La tutela della famiglia ha ricevuto una particolare attenzione in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare 

(Cass. Pen. Sez. 6, 13 novembre 2008 n. 2736/09, L., rv. 242853-6), laddove si è incisivamente ribadito che la nozione 

penalistica di «mezzi di sussistenza» (art. 570, comma secondo, n. 2, c.p.), diversa dalla più estesa nozione civilistica di 

«mantenimento», comprenda, nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non 
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più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma altresì quegli strumenti che consentano un sia 

pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di 

istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione): entrambi i mezzi andranno apprezzati in 

rapporto alle reali capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato. 

Nella giurisprudenza delle sezioni semplici, inoltre, è stato affrontato il tema della capacità economica dell’obbligato che, 

come è noto, viene considerato come un presupposto indispensabile ai fini della punibilità, nel caso in cui siano stati fatti 

mancare i mezzi di sussistenza (fra le tante, Sezione VI, 4 febbraio 2011 - dep. 7 marzo 2013 - n. 8912, K., Rv. 249639; 

Sezione VI, 21 marzo 1996 – dep. 4 giugno 1996 - n. 5525, Pulga, Rv. 204875).  

Sulla scorta di una giurisprudenza sostanzialmente consolidata, Sezione VI, 29 gennaio 2013 – dep. 14 febbraio 2013, n. 

7372, S. Rv. 254515, pur ribadendo il principio secondo cui incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai 

quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione e non basti in questo senso allegare il proprio 

stato di disoccupazione, ha tuttavia aperto ad una posizione meno formalistica e che tenga conto effettivamente, al di là 

del comportamento dell’obbligato, della sua capacità economica di adempiere. In particolare ha censurato, nel caso di 

specie, la decisione del giudice di merito che aveva affermato che l'accertato inadempimento dovesse ritenersi 

comunque sussistente per non aver il ricorrente mai, neppure in minima parte, destinato l’indennità di disoccupazione al 

versamento di quanto dovuto per garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore. Questa conclusione avrebbe 

presupposto, infatti, a monte, l'accertamento della dimensione quantitativa della indennità in termini tali da consentire al 

ricorrente di destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all'adempimento dell'obbligazione volta a garantire i 

mezzi di sussistenza al figlio minore senza per questo mettere in gioco gli elementi minimi del proprio sostentamento. 

Ulteriore aspetto di interesse ha riguardato l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli inabili al lavoro. 

La questione che si è posta all’esame della Corte riguarda il grado di invalidità rilevante in relazione all’obbligo di 

adempimento che grava sul genitore in relazione ai figli maggiorenni. La Sez. VI, 13 febbraio 2013 – dep. 30 maggio 2013, 

n. 23581, L.P., Rv. 256258, ha ribadito che integra il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 la mancata corresponsione 

dei mezzi di sussistenza ai figli di "età minore" ovvero maggiorenni "inabili al lavoro", confermando, altresì, che l'obbligo, 

penalmente sanzionato, di prestare i mezzi di sussistenza ha dunque un contenuto soggettivamente e oggettivamente più 

ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. Il genitore separato, infatti, è obbligato ex art. 155 

quinquies c.c. a concorrere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di 

quest'ultimo; obbligo che perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza 

economica. Per i figli maggiorenni, portatori di handicap grave, il secondo comma del citato art. 155 quinquies prevede 

l'applicazione delle disposizioni stabilite in favore dei figli minori.  

Osserva la Corte che, poiché la lettera della norma fornisce "la cornice", è all'interno di essa che va ricercato il significato 

della disposizione, di talché la "inabilità al lavoro" dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità 

del reato previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2”. "Inabile al lavoro" deve, in questo senso, ritenersi la persona che 

abbia una "totale e permanente inabilità lavorativa" secondo quanto previsto dalla L. n. 118 del 1971, ex artt. 2 e 12, 

mentre la persona cui sia riscontrata una "invalidità" che comporti una riduzione permanente della "capacità lavorativa" 

inferiore o pari al 74% non può essere annoverata tra gli "inabili al lavoro" (L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 13 e D.Lgs. n. 509 
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del 1988, art. 9.) e, pertanto, la violazione dell'obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne un eventuale assegno di 

mantenimento integra un illecito civile. 

*** 

Violazione degli obblighi di assistenza famigliare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio  

(art. 570 bis CP) 

L’articolo in questione è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21, entrato in vigore il 06/04/2018. Dal tenore 

letterale della disposizione si evince che una sola condotta omissiva non appare di per sé sufficiente ad integrare la 

fattispecie, dato che il termine "si sottrae" implica un comportamento reiterato, non potendosi desumere la volontà di 

non adempiervi da una sola omissione di corresponsione. La disposizione si ricollega alla disciplina di natura civilistica 

della separazione o cessazione degli effetti del matrimonio: in caso di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale, 

infatti, seppure il matrimonio può dirsi sciolto o cessati gli effetti civili, a mente degli artt. 143 ss cc, permane il dovere di 

osservare alcuni obblighi, primo tra tutti il mantenimento della prole. 

Separandosi i coniugi si liberano, dunque, dal dovere di osservanza di alcuni degli obblighi nascenti dal matrimonio, quali 

la fedeltà e la convivenza, restando vincolati all’obbligo di contribuire materialmente a rendere dignitosa l’esistenza di figli 

minori o comunque non autosufficienti nonché, eventualmente, dell’altro coniuge. 

Invero, l’art. 570 bis c.p. introduce due nuove fattispecie: la prima consiste nel sottrarsi alla corresponsione di ogni 

tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio. 

In tal caso, il soggetto agente è il coniuge e il reato è, pertanto, un reato proprio. Poiché la norma fa riferimento a “ogni 

tipologia di assegno dovuto” si può ritenere sia sanzionato anche l’omesso versamento dell’assegno a favore dei figli. 

La fattispecie appare sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 12 sexies della legge sul divorzio. 

La seconda fattispecie punisce “il coniuge (...) che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei 

coniugi e affidamento condiviso dei figli”.  

Nel codice penale viene, pertanto, inserita la fattispecie già prevista dall’art. 3 della legge n. 54 del 2006, per cui: “In caso 

di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art.12 sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898”. 

Ed infatti, secondo la Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, 30/01/2020, n.7277): “In tema di reati contro la famiglia, il 

delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis c.p. è procedibile 

d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies, l. 1 

dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con 

trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica”. 

In relazione alla pena da applicarsi, dirimente è l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione penale 

sez. un., 31/01/2013, n.23866) laddove statuisce che: “Il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 c.p. effettuato 

dall'art. 12 sexies l. 1dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 21 l. 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle 

pene alternative previste dal comma 1 della disposizione codicistica”. 

Per giungere alla citata conclusione, il Supremo Collegio evidenzia, in primo luogo, l’autonomia della parte precettiva 

della fattispecie delineata dall’art. 12 sexies della l. n. 898 cit. rispetto all’art. 570 cod. pen., norma quest’ultima 

richiamata solo quoad poenam. La disposizione della legge speciale, infatti, incrimina un comportamento diverso ed 

autonomo da quello della norma del codice penale (“Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno 
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dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge …”), delineando un’ipotesi di delitto omissivo proprio di carattere 

formale, in cui il soggetto attivo è individuato in chi è tenuto alla prestazione dell’assegno e la condotta nel mero 

inadempimento dell’obbligo. Questa considerazione di per sé smentisce l’argomento principale sostenuto dalla 

giurisprudenza maggioritaria a favore dell’opzione secondo cui la pena del capoverso dell’art. 570 cod. pen. sarebbe stata 

applicabile per ragioni di affinità contenutistica. Del resto, anche a voler sostenere la tesi dell’attinenza contenutistica fra 

le fattispecie, si giungerebbe sempre alla conclusione di ritenere applicabile la pena prevista dal comma 1 dell’art. 570 

cod. pen.. L'esatta interpretazione di questo comma fa rientrare negli obblighi di assistenza, inerenti alla qualità di 

coniuge, anche quelli di natura materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente 

valutabili dell'altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici 

necessari per condurre il tenore di vita goduto dalla famiglia; tali obblighi, pur attenuati, permangono anche in caso di 

separazione personale dei coniugi. Anche con riferimento ai figli, pur a seguito di separazione personale tra i coniugi, la 

prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della 

famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Conseguentemente, l'obbligo di assistere l'altro 

coniuge e i figli ha un contenuto materiale che va ben al di là dell'obbligo di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di 

sussistenza, ossia ciò che è indispensabile per farli vivere e, pertanto, “la violazione dei doveri di assistenza materiale di 

coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ. integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della 

fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, cod. pen.”  

D’altro canto, poi, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite già citate, l’esatta interpretazione del comma secondo dell’art. 

570 cod. pen. impone di considerare l’azione di far mancare i mezzi di sussistenza in termini molto più restrittivi di quelli 

che risultano puniti dalla disposizione della legge speciale: è proprio l'ambito circoscritto della nozione dei mezzi di 

sussistenza (che implica l'esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo) rispetto a quella di mantenimento (che 

dallo stato di bisogno prescinde) a impedire di considerare la violazione formale dell'obbligo di corrispondere l'assegno 

divorzile (oggi anche quello di separazione a seguito della L. n. 54 del 2006) affine alla condotta di danno quale delineata 

dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2.  

Dalla mancanza d'identità contenutistica tra la fattispecie penale prevista dal codice e quella prevista dalla legge di 

riforma del divorzio (a cui fa rinvio la L. n. 54 del 2006, in tema di obblighi economici del coniuge separato) deriva 

l'impossibilità di ritenere che il rinvio quoad poenam operato dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, possa riferirsi all'art. 

570 c.p., comma 2.  

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo, affrontano un’ulteriore questione, quella, cioè, della procedibilità a 

querela o di ufficio della fattispecie penale punita dalla legge n. 898 del 1970 ed affermano il principio così massimato: “Il 

reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in 

quanto il rinvio contenuto nell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 cod. pen. si riferisce 

esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non 

anche al relativo regime di procedibilità”. Evidenziano in motivazione come il rinvio previsto dal legislatore si riferisce 

esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche all'art. 570 cod.pen., comma 3, il quale, in deroga al principio 

generale, prevede la procedibilità "a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è 

commesso nei confronti di minori, dal n. 2 del precedente comma". 
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Come anticipato, il delitto di cui all'art. 570-bis c.p. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della 

procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898, richiamato dall'art. 3 l. 8 febbraio 

2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova 

norma codicistica (in tal senso, Cass. Sez. VI, 30/01/2020, n.7277). 

Inoltre, secondo la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. UU, del 25/02/2016, n. 13681), è applicabile la causa di esclusione della 

punibilità ex art. 131 bis cp: “La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis 

c.p. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l'omessa corresponsione del 

contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità”. 

Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 570 bis c.p. sorgono numerosi problemi ermeneutici. 

In particolare, la seconda parte dell’art. 570 bis c.p., facendo riferimento all’affidamento condiviso dei figli, produrrebbe 

l’abnorme conseguenza che in tutti i casi in cui non vi sia affidamento condiviso, ma affidamento esclusivo ad uno dei 

genitori, la violazione degli obblighi economici non porti all’applicazione dell’art. 570 bis c.p. 

Inoltre, l’art. 570 bis c.p. è formulato, così come già rilevato, quale reato proprio del coniuge. Di conseguenza tale norma 

sembrerebbe non applicabile nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’assegno a favore dei figli nati fuori del 

matrimonio. 

Invero, la giurisprudenza di merito (Tribunale Ferrara, 06/09/2019, n.1176) si è già pronunciata nel senso contrario, 

operando una lettura, ormai concorde, secondo costituzione, osservando: “Il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p., 

introdotto dal Dlgs n. 21/2018, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei 

confronti di figli nati da genitori non coniugati. Difatti, nonostante la lettera della norma sembri prefigurare il contrario, si 

deve tener conto che la riforma che ha dato attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale ha 

abrogato gli art. 12-sexies l. n. 898/1970 e 3 l. n. 54/2006, che sono transitati nel nuovo corpus normativo, senza 

procedere ad una abolizione delle corrispondenti figure di reato. D'altra parte, la riscrittura delle norme non ha 

formalmente investito l'art. 4 l. n. 54/2006, che nel previgente quadro normativo fungeva da disposizione di chiusura del 

sistema e consentiva di estendere la disciplina penale della violazione degli obblighi di natura economica anche ai 

procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. 

*** 

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 cp) 

Il reato proprio ex art. 571 cp punisce la condotta di colui che abusi dei mezzi di correzione o disciplina. I concetti di mezzi 

di correzione e di disciplina hanno subìto un'evoluzione: tradizionalmente, infatti, la dottrina li riconduceva allo ius 

corrigendi riconosciuto in capo a soggetti in posizioni di autorità che dunque potevano impiegare l'uso della violenza 

fisica o morale nei confronti di coloro che risultavano essere assoggettati alla loro autorità (come nel rapporto genitore-

figlio). Attualmente invece si nega che si possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi illeciti, quindi di abuso può parlarsi solo 

nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti. Qualora dunque vengano usati mezzi illeciti, come percosse o 

minacce, verranno ad integrarsi tali reati. 

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'incolumità fisica del soggetto passivo, ovvero l'inviolabilità della libertà personale, 

oppure ancora la libertà di manifestazione del pensiero. 
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Il reato è a forma libera e si consuma tramite l'abuso di un qualsivoglia mezzo di correzione e di disciplina, e non 

rappresenta un'ipotesi di reato abituale, essendo la reiterazione dell'abuso una semplice modalità di manifestazione del 

reato. 

Il reato diviene punibile qualora dal fatto derivi un pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, concetto più ampio 

di quello enucleato in tema di lesioni personali (art. 582). 

Qualora si verifichi un'effettiva malattia o la morte del soggetto passivo, il secondo comma prevede l'applicazione di una 

circostanza aggravante specifica. Inoltre, secondo la giurisprudenza, tale aggravante si applica anche qualora la morte 

derivi dal suicidio del soggetto passivo, eziologicamente riconducibile all'abuso subito. 

L'abuso è configurabile qualora vi sia un esercizio illecito di un potere riconosciuto dall'ordinamento. Per quanto riguarda 

il potere educativo e disciplinare in capo agli insegnanti, l'uso della violenza non può mai ritenersi né correttivo né 

educativo, per via del primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto 

titolare di diritti e non più, come si riteneva in passato, semplice oggetto di protezione. 

Ed infatti, la giurisprudenza si è occupata della fattispecie delittuosa di cui all’art. 571 cod. pen. con riferimento, 

soprattutto, alle condotte degli insegnanti, consistenti in comportamenti non violenti. La giurisprudenza anche di recente 

aveva optato per un’interpretazione del paradigma di "abuso sul minore" da intendersi come esteso non solo alle 

condotte dannose sul piano fisico, ma anche a quelle pregiudizievoli sul piano psicologico, essendo correlato allo sviluppo 

anche sociale della persona, destinataria dell'azione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. In particolare, 

con riferimento alla singolare condotta di costrizione di un alunno, consistita nell’imporgli di scrivere 100 volte sul 

quaderno “sono un deficiente”, la Corte di legittimità ha affermato che: “Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o 

di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno 

causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere 

esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti 

previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità” (Sez. VI, 14 giugno 2012-10 settembre 

2012, n., 34492, V., Rv. 253654). Il principio risulta sviluppato e precisato da Sez. VI, 12 febbraio 2013 – dep. il 12 marzo 

2013, n. 11795, P.C., Rv. 255320, secondo cui nell’interazione fra alunno ed insegnante, di carattere pedagogico e sociale, 

va recisamente escluso l'uso della violenza per una duplice considerazione: da un lato, per il primato che l'ordinamento 

attribuisce alla dignità delle persone, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più come in passato 

semplice oggetto di protezione; dall’altro, perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato armonico di 

sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che 

contraddice tali finalità. La peculiarità della fattispecie contestata all’insegnante era che si trattava di una manifestazione 

accentuata di affettuosità, nella specie costituita da "baci sulle labbra" ed "abbracci intensi". La Corte, pur censurando 

l’inopportunità del comportamento, ha concluso nel senso che esso non integrasse il reato in esame, in quanto, per le 

concrete modalità non violente e tipicamente affettuose, deve essere considerato come espressione di “piccolo eccesso o 

mancanza di misura nel relazionarsi educatore-bambino” e non come abuso in ambito scolare o materno. La valutazione, 

quindi, approfondita del comportamento complessivo del docente, oggetto dell’incriminazione, ed i rischi di conseguenze 

sul minore del medesimo sono gli elementi di cui il giudice deve tener conto per giungere a punire comportamenti 

oggettivamente non violenti. 
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*** 

) IL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE 

NORMATIVA 

D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 274 smi 

*** *** 

DOTTRINA 

ROCCHI, Schemi di Diritto Processuale Penale, Roma, 2016. 

TONINI – Manuale di Procedura Penale, Milano, 2010 

GILBERTO LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2011. 

FAUSTO IZZO, Compendio di diritto processuale penale, Napoli, 2016. 

ROBERTO GAROFOLI, Diritto processuale penale, Roma, 2014.  

*** *** 

Il D.Lgs. 274/2000 ha affidato la cognizione di alcuni reati, considerati di minore gravità, ad un Giudice onorario, ex art. 

106 Cost. I requisiti di accesso alla carriera sono, in particolare, l’abilitazione all’esercizio della professione forense, l’aver 

svolto funzioni giudiziarie per almeno 2 anni (anche onorarie), aver ricoperto qualifiche dirigenziali o svolto funzioni 

direttive presso le cancellerie o le segreterie giudiziarie. 

La legge prevede un rito semplificato, ispirato al favor conciliationis, che segue, principalmente ed in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 21. 

Nella giurisprudenza costituzionale è ripetuta l'affermazione secondo cui il procedimento penale davanti al giudice di 

pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari 

che esso presenta (da ultimo Corte cost. 426/2008 e Corte cost. 32/2010). 

Come è noto, le principali caratteristiche innovative di tale sistema rispetto al modello ordinario sono: 

- la mitezza delle sanzioni: la disciplina, che valorizza la conciliazione tra le parti, introduce un sistema sanzionatorio che 

esclude il ricorso alla pena detentiva (carceraria) privilegiando la pena pecuniaria, prevedendo la non menzione delle 

iscrizioni nei certificati rilasciati a richiesta del privato e l’eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale trascorsi 

cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata   eseguita  se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se  e' stata 

inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato, con ciò evitando il perpetuarsi 

del c.d. “stigma della condanna”; 

- l’effettività delle sanzioni: il decreto legislativo esclude l’applicabilità dell’istituto della sospensione condizionale alla 

pena irrogata dal giudice di pace e dell’istituto della sostituzione della pena detentiva ai reati di competenza del giudice 

medesimo; ciò ai fini della valorizzazione del giudice in questione quale conciliatore delle parti; 

- la tutela delle persone offese: la disciplina prevede che per i reati perseguibili a querela il processo possa essere avviato 

dalla persona offesa con la presentazione del ricorso immediato, che per i casi di particolare tenuità del fatto il processo 

possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere se la persona offesa non vi si opponga, che il processo 

possa essere concluso con sentenza di non doversi procedere se la persona offesa sia risarcita mediante riparazione del 

danno o mediante eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato prima dell’udienza di comparizione. 
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Sugli istituti di definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace la giurisprudenza ha avuto modo di 

pronunciarsi a più riprese: anche i risultati di tale attività saranno esaminati più avanti, nel corso dell’esame dei singoli 

istituti. 

Non si applicano, invero, le disposizioni relative all’incidente probatorio, alle misure precautelari e cautelari personali, alla 

proroga del termine delle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai riti speciali alternativi (giudizio abbreviato, 

applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna).   

La competenza per materia è individuata nell’art. 4 d.lgs. 274/00, che fornisce l'elenco dei reati il cui accertamento è 

demandato al Giudice di Pace.  

Quanto alla competenza per territorio, l’art. 5 stabilisce il criterio del locus commissi delicti. Nei casi di connessione tra 

reati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene al Giudice di Pace del luogo in cui è stato 

commesso il primo dei reati oppure, se ciò non è possibile, al Giudice del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti 

connessi (art. 8). 

L’art. 6, invece, disciplina la competenza per connessione c.d. Eterogenea, che impone la regola della competenza sempre 

in favore del Giudice superiore, in presenza di più condotte/omissioni integranti diverse fattispecie di reato. Tuttavia, tale 

connessione è da ritenersi esclusa se non è possibile procedere alla riunione dei processi oppure, in ogni caso, tra 

procedimenti per i quali è competente un Giudice speciale. 

Diversa è la connessione c.d. omogenea di cui al seguente art. 7: se si tratta di una pluralità di procedimenti, tutti di 

competenza del Giudice di Pace, allora si applica la connessione stessa in caso di concorso di persone nel reato (o 

cooperazione nel fatto colposo) oppure in caso di concorso formale (una sola azione od omissione che violi diverse 

disposizioni di legge o della stessa legge). 

Ed anzi, nei casi di connessione c.d. omogenea di cui al citato art. 7, prima di procedere all’udienza di comparizione, il 

Giudice stesso ha facoltà, qualora ciò non arrechi pregiudizio alla rapida definizione, di ordinare la riunione dei processi. 

La riunione, inoltre (cfr. art. 9), può essere disposta in altri casi, diversi dalla connessione ex art. 7: 

• Quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco o nel caso di più persone che, con condotte 

indipendenti, abbiano causato l’evento stesso; 

• Quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni/omissioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso (cd continuazione); 

• In casi di celerità e completezza dell’accertamento. 

Inoltre, prima di procedere all’udienza di comparizione e comunque non oltre la dichiarazione di apertura del 

dibattimento, il Giudice di Pace può disporre la separazione dei processi, nel caso in cui ritenga la riunione stessa 

pregiudizievole per la conciliazione o per la celerità stessa dei processi (art. 9). 

Ai sensi dell’art. 12 della citata legge, inoltre, si precisa che sia la riunione che la separazione dei processi può essere 

disposta solo nel caso in cui gli stessi siano radicati dinanzi allo stesso Giudice di Pace (da intendersi, impersonalmente 

quale Ufficio). 

Indagini Preliminari  

L’art.11 disciplina le indagini della Polizia Giudiziaria al fine di riferire la notizia di reato. 
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Rispetto a quanto previsto dall’art.347 c.p.p., si ha l’attribuzione di una nuova funzione alla Polizia Giudiziaria nel 

momento in cui acquisisce la notizia di reato. Un evento assurge a notizia criminis quando possiede almeno gli elementi 

minimi percepibili per un fatto reato, idoneo a giustificare l’inizio delle indagini preliminari o l’esercizio dell’azione penale. 

Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace l’attività della P.G. si discosta, in parte, da quella prevista nell’art. 347, c.p.p.. 

nel senso che è riconosciuta alla Polizia Giudiziaria la possibilità di compiere un’autonoma e completa attività d’indagine, 

non limitata all’espletamento degli atti urgenti o ad una prima informativa al P.M. sulla notizia di reato. 

Ed infatti, l’autonomia investigativa della P.G. è, in questa fase, più ampia. Infatti, alla Procura si deve ricorrere per la  

richiesta d’autorizzazione al compimento di particolari atti “garantiti”, o per accertamenti irripetibili. La P.G. dovrà 

comunque motivare la richiesta, e potrà portare a conoscenza del P.M. i risultati provvisori dell’attività svolta.  

Le indagini della P.G. hanno una durata massima di 4 mesi dal giorno in cui la notizia è stata acquisita. Questo termine ha 

carattere ordinatorio: nella relazione finale (che costituisce una ipotesi di imputazione), ex art. 11, comma 2, D. L. S., n. 

274, del 2000, la Polizia Giudiziaria deve indicare il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia di reato (art.11, comma 3), 

utile perché, da quel momento, decorrono i termini per il compimento delle indagini. 

Alla fine dell’attività investigativa, quando la notizia di reato risulta fondata, la P.G. redige una relazione nella quale in 

forma chiara e precisa enuncia il fatto, indica gli articoli di legge che si assumono violati e richiede al P.M. l’autorizzazione 

a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al Giudice di Pace. 

Ai sensi dell’art.12 del D.L.S. n. 274, del 2000 se la notizia è appresa direttamente dal P.M., o la riceve da pubblici ufficiali 

incaricati di pubblico servizio (artt. 331 e 334 c.p.p.), la trasmette alla Polizia Giudiziaria affinché proceda ai sensi 

dell’art.11, impartendo, se necessario, le direttive. 

Ricevuta la relazione della P.G. il P.M: iscrive la notizia di reato nel registro. Invero può procedervi anche prima di aver 

ricevuto la relazione, ma solo nel caso in cui svolga personalmente l’atto d’indagine. In tal caso l’iscrizione deve essere 

antecedente a tale svolgimento. 

Dalla suddetta iscrizione decorrono nuovi termini d’indagine di 4 mesi concessi al P.M. e prorogabili, nel massimo, per 

altri 2 mesi (e per una sola volta) per i casi di particolare complessità.  

Se necessaria la proroga, il Pubblico Ministero chiede autorizzazione al Giudice di Pace circondariale (svolgente il ruolo di 

G.I.P. ex art.5/2 d.lgs. 274/2000), il quale se ritiene non sussistenti le ragioni della richiesta, entro 5 gg. dalla stessa dichiara 

la chiusura delle indagini, ovvero riduce il termine di proroga indicato dal Pubblico Ministero. 

Gli atti compiuti dopo tali scadenze non possono essere utilizzati. Se sono svolte attività d’indagine dopo la presentazione 

della richiesta di proroga e prima della comunicazione della decisione del Giudice di Pace circondariale (art.5, comma2, D. 

L. S., n. 274, del 2000), esse sono valide sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successive alla data di 

scadenza del termine di 4 mesi dalla avvenuta iscrizione della notizia di reato. 

L’attività di indagine della P.G. consiste in un’attività pienamente o parzialmente autonoma, a seconda se il P.M., 

impartisce o no le direttive ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L.S. 274 del 2000, ogni qualvolta abbia avuto notizie di un 

reato. 

Ricevuta la relazione, il P.M. provvede all’iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione di cui all’art. 11, 

ovvero provvede anche prima, se ha compiuto personalmente il primo atto d’indagine (art. 14, del D.L.S. 274 del 2000).  
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A questo punto se il P.M. non ritiene di dover chiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale formulando l’imputazione 

ed autorizzando la citazione dell’imputato (art.15, comma 1, del D.L.S. 274 del 2000). 

Se invece ritenesse necessarie ulteriori indagini, il P.M. vi provvede personalmente o si avvale della P.G., impartendo 

direttive o delegando il compimento di specifici atti (art. 15, comma 2, del D.L.S. 274 del 2000). 

Quest’ultima parte dell’art. 15 statuisce che l’attività d’indagine del P.M., definita come indagine preliminare dall’art. 16, 

comma 1, del D.L.S. 274 del 2000, è un’attività eventuale. Infatti, essa può avere un’estensione piena quando ritenga le 

precedenti indagini della P.G. inconsistenti. Può avere, al contrario, un’estensione parziale quando opera per integrare 

l’attività d’indagine della P.G. oppure, un’estensione nulla quando ritenga soddisfacente l’indagine della polizia e si limiti 

alla sola formulazione dell’imputazione, autorizzando la citazione dell’imputato. 

Esercizio dell’azione penale 

Anche nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l’esercizio dell’azione penale determina l’assunzione della qualità di 

imputato ad opera del soggetto indagato. Dopo la riforma del c.d. Pacchetto Sicurezza (legge n. 94/2009 smi) le modalità 

alternative sono diverse. La prima è la citazione a giudizio disposta dal P.M. ex art. 20. 

Con la citazione a giudizio il pubblico ministero convoca l’imputato davanti al giudice di pace. Tale atto deve contenere, 

fra l’altro (art. 20 comma 2): 

a) l'indicazione delle generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo (La Corte di 

Cassazione, Sez. IV, 2 luglio 2004 n. 36794 ha affermato che non è causa di nullità dell'atto di citazione e degli atti ad esso 

conseguenti l'erronea indicazione delle generalità dell'imputato, qualora abbia raggiunto i suoi effetti e l'imputato ne 

abbia avuto conoscenza); 

b) l'imputazione (a tal riguardo è stato ritenuto che, ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione 

degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità dell'atto di citazione, salvo che non si traduca in una 

compressione dell'esercizio del diritto di difesa: Cassazione Sez. V, 9 novembre 2005 n. 44707). 

c) l’indicazione delle fonti di prova di cui è chiesta l’ammissione, perché se l’indicazione manca o è insufficiente la 

citazione è nulla, nonchè l’indicazione delle circostanze su cui verte l’esame di testi e consulenti, perché se l’indicazione 

manca la richiesta di prova è inammissibile. La giurisprudenza ha affermato che nel procedimento davanti al giudice di 

pace la mancata indicazione delle circostanze su cui verte l'esame di testi e consulenti determina solo la inammissibilità 

del mezzo di prova dedotto ma non già la nullità del decreto di citazione, dovendosi questa riconoscere, secondo una 

corretta interpretazione dell'art. 20 comma 6 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui esso richiama il comma 2, 

lett. c), dello stesso articolo, solo nel caso in cui nel decreto faccia difetto l'indicazione della "imputazione" e delle "fonti 

di prova" (Cassazione Sez. V, 24/11/2005 n. 583). Secondo altra pronuncia, la mancata indicazione dei testi e delle 

circostanze dell'esame nel decreto di citazione a giudizio non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 

comma 2 lett. c) d.lgs. 274/2000, si limita a richiedere l'indicazione delle "fonti di prova", che naturalmente possono 

essere anche diverse dalla testimonianza (Cassazione Sez. IV, 8 giugno 2004 n. 37617). 

e) l’avviso che l’imputato e il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo delle 

indagini preliminari e che tale fascicolo si trova depositato presso la segreteria del pubblico ministero. 

Secondo la Corte costituzionale l'omissione dell'avviso circa la facoltà di presentare domanda di oblazione non comporta 

la perdita irrimediabile di tale facoltà, che può essere esercitata dall'imputato nel corso dell'udienza di comparizione - 
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udienza nella quale l'imputato è obbligatoriamente assistito da un difensore, di fiducia o di ufficio, e che rappresenta la 

sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l'estinzione 

del reato per oblazione prevista dagli art. 162 e 162 bis c.p. - prima dell'apertura del dibattimento, mentre il principio di 

buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione e al 

funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e non risultano addotti profili nuovi o diversi da quelli già valutati 

(Corte costituzionale, 29 gennaio 2004 n. 57). 

Per la stessa Corte, inoltre, sono manifestamente inammissibili le q.l.c. degli art. 20 e 35 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, 

censurati, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedono che l'atto di citazione a giudizio davanti al 

giudice di pace debba contenere l'avvertimento che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha 

la possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo, 

tenuto conto del fatto che "l'imputato è obbligatoriamente assistito «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che 

risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, 

anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte 

riparatorie)», e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea 

per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative»" (Corte costituzionale, 4 luglio 2003 n. 231). 

Altra modalità tipica di introduzione del procedimento dinanzi al Giudice di Pace è il Ricorso immediato della persona 

offesa. Si tratta dell’alternativa procedimentale all’atto di citazione a giudizio: la persona offesa chiede la convocazione 

dell’accusato davanti al giudice di pace in relazione a tutti i reati perseguibili a querela devoluti alla competenza del 

giudice di pace nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto reato (a pena di inammissibilità: art. 24 lettera a). A tale 

iniziativa, peraltro, deve seguire la presa di posizione del pubblico ministero e quella del giudice di pace, ciò che esclude 

che la persona offesa disponga di un potere di imputazione diretta dell’accusato, soluzione che, in assenza di un qualche 

filtro, sarebbe apparsa rischiosa per il pericolo di iniziative totalmente infondate o puramente strumentali (così la 

relazione governativa).  

Il ricorso immediato deve contenere, fra l’altro (art. 21): 

a) le generalità dell’accusato, perché se lo stesso non è indicato il ricorso è inammissibile; 

b) la sottoscrizione da parte della persona offesa autenticata dal difensore e la sottoscrizione del difensore, perché se la 

sottoscrizione manca il ricorso è inammissibile. 

A seguito del deposito del ricorso immediato, si possono verificare i seguenti sviluppi (artt. 25, 26, 27 e 28): 

- la richiesta del pubblico ministero, che è l’atto con cui lo stesso: 

1. esprime un parere contrario alla citazione dell’accusato per manifesta infondatezza della notizia di reato o per 

inammissibilità del ricorso immediato o per incompetenza del giudice di pace – nel qual caso si ha richiesta di 

trasmissione degli atti allo stesso pubblico ministero salvo il caso di mera incompetenza per territorio del giudice di pace, 

allorchè la restituzione degli atti ha luogo a favore del ricorrente –; ovvero: 

2. esercita l’azione penale contro l’accusato stante l’insussistenza dei vizi suindicati – nel qual caso si ha la formulazione 

dell’imputazione con la conferma o la modifica dell’addebito contenuto nel ricorso immediato –; ciò entro 10 giorni dalla 

comunicazione del ricorso immediato; 

- il provvedimento del giudice di pace, che è l’atto con cui il giudice di pace: 
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1. ritiene manifestamente infondato o inammissibile il ricorso immediato ovvero incompetente per materia se medesimo 

– nel qual caso si ha trasmissione degli atti al pubblico ministero per le ulteriori iniziative del caso – ovvero ritiene 

incompetente per territorio se medesimo – nel qual caso si ha restituzione degli atti al ricorrente per la reiterazione del 

ricorso davanti al giudice di pace competente per territorio nel termine di 20 giorni dalla notificazione del provvedimento 

del giudice a cura della cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso; 

2. non ritiene sussistenti i vizi predetti: 

– nel qual caso si ha convocazione delle parti in udienza davanti a sé –; ciò entro 20 giorni dal deposito del ricorso 

immediato (termine ordinatorio), tenendo presente comunque che il giudice di pace emette il provvedimento di cui 

sopra dopo la presentazione delle richieste del pubblico ministero o, se tali richieste non pervengono, solo dopo lo 

spirare del termine di 10 giorni di cui al punto precedente (art. 26 comma 1). 

Da ultimo, l’esercizio dell’azione penale può essere altresì oggetto di presentazione immediata. Si tratta della novità 

procedimentale introdotta dalla L. 94/2009: ha così preso corpo uno speciale rito ad iniziativa della polizia giudiziaria che 

prende il nome di "giudizio a presentazione immediata" nella sua forma ordinaria, disciplinata dall'art. 20 bis D.Lgs. 

274/2000, e di "giudizio a citazione contestuale" nella sua variante straordinaria, disciplinata dall'art. 20 ter. 

Il giudizio a presentazione immediata è previsto per i reati procedibili d'ufficio ove sussista flagranza del reato o prova 

evidente. 

Il giudizio a citazione contestuale è previsto nelle ipotesi contemplate dall'art. 20 bis per i casi di urgenza o relativi a 

imputati sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 

Quanto ai casi di urgenza l'art. 20 ter fa riferimento a "gravi e comprovate ragioni di urgenza", tali da non consentire di 

attendere i tempi più lunghi del giudizio a presentazione immediata. I casi di sottoposizione a misure restrittive della 

libertà personale concernono non solo le misure privative ma anche quelle limitative della libertà personale, tra le quali 

sembra rientrare il trattenimento in un centro di identificazione e espulsione: infatti, la giurisprudenza costituzionale, in 

particolare con le sentenze n. 105/2001 e 222/2004, ha affermato che il trattenimento in centro di permanenza 

temporanea e di assistenza (ora c.i.e.) è misura che investe la libertà personale. In entrambi i casi, ovviamente, è 

necessario che il giudizio attenga a reati perseguibili d'ufficio ove sussista flagranza o prova evidente, come evidenzia la 

clausola "nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1" (v. Brichetti-Pistorelli, Presentazione immediata davanti al giudice 

di pace, in Guida al diritto 2009, n. 34, 33). 

La richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata, presentata dalla polizia giudiziaria presso la cancelleria del 

pubblico ministero, deve contenere (art. 20 bis comma 2): 

a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato; 

b) l'indicazione delle persone offese dal reato; 

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge 

che si assumono violati; 

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchè le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, 

con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; 

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 

Una volta depositata la richiesta, pertanto, il Pubblico Ministero: 
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1. esprime un parere contrario alla citazione dell’accusato per manifesta infondatezza della notizia di reato o per 

insussistenza dei presupposti per la presentazione immediata o per incompetenza del giudice di pace; ovvero: 

2. esercita l’azione penale contro l’accusato stante l’insussistenza dei vizi suindicati – nel qual caso si ha la autorizzazione 

alla presentazione immediata nei quindici giorni successivi, con indicazione della data e dell'ora del giudizio dinanzi al 

giudice di pace e nomina di un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo –; l'autorizzazione, che è fatta notificare 

senza ritardo unitamente a copia della richiesta della polizia giudiziaria, deve contenere: 

a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; 

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di 

ufficio; 

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i 

loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 

Non sono previsti termini di comparizione. 

La richiesta di citazione contestuale per l'udienza, presentata dalla polizia giudiziaria presso la cancelleria del pubblico 

ministero, deve avere - quanto al resto - lo stesso contenuto della richiesta di autorizzazione alla presentazione 

immediata. Anche il questo caso il P.M. laddove non ritenga di dover rendere parere contrario alla citazione dell’accusato 

per manifesta infondatezza, esercita l’azione penale. 

La fase del giudizio 

Il Giudice di Pace, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, emette un Decreto con cui convoca le parti in udienza, da 

notificarsi alle parti processuali almeno 20 gg prima dell’udienza. Almeno 7 gg prima della data fissata per l’udienza di 

comparizione, il P.M. o la persona offesa che abbia presentato ricorso immediato, depositano nella cancelleria del Giudice 

di Pace l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche. Le parti che intendono chiedere l’esame dei testimoni, periti 

o consulenti tecnici nonché gli imputati in procedimenti connessi o collegati devono, a pena di inammissibilità ed almeno 

7 gg prima della data fissata per l’udienza di comparizione, depositare nella cancelleria le liste con l’indicazione delle 

circostanze su cui verte l’esame. 

Per i reati perseguibili a querela, il Giudice deve tentare la conciliazione tra le parti e disporre, in tal senso, un rinvio per 

un periodo non superiore a sei mesi. Se il tentativo viene portato a termine con esito positivo, viene redatto processo 

verbale, in caso contrario, si procede al dibattimento. 

Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento stesso, inoltre, l’interessato può presentare domanda di oblazione, 

in caso contrario, il Giudice dichiara aperto il dibattimento ed ammette le prove richieste dalle parti escludendo quelle 

vietate dalla legge, superflue o irrilevanti nonché eventuali produzioni documentali. 

Si passa, quindi, all’esame dei testimoni e delle parti (cuore del dibattimento), secondo le regole della cross examination 

che può essere condotto dal giudicante stesso sulla base delle richieste delle parti. 

Anche dinanzi al Giudice di Pace è prevista la possibilità, qualora necessario, di ricorrere al potere officioso di procedere 

all’assunzione di nuove prove e mezzi di prova, nonché acquisire eventuali atti del fascicolo del PM su consenso delle 

parti (art. 29). Generalmente il verbale di udienza è redatto solo in forma riassuntiva e la stessa motivazione del 

provvedimento decisorio è redatta in forma semplificata, depositata nel termine di 15 gg dalla lettura del dispositivo in 

udienza, salvo il caso dei motivi contestuali, in cui gli stessi sono riportati direttamente nel verbale di udienza. 
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La Sentenza di condanna prevede, generalmente, pene pecuniarie (multa e ammenda) oppure, in alternativa, il Giudice 

può disporre l’obbligo di permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. Per il procedimento dinanzi al Giudice di 

Pace sono previste peculiari possibilità di addivenire a definizioni alternative dello stesso. 

Definizioni alternative del procedimento  

In primo luogo si tratta della dichiarazione di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34) ossia nel caso in cui 

il reato risulti strutturalmente completo in termini di tipicità, antigiuridicità e colpevolezza ma privo di una carica 

offensiva tale da legittimare l’intervento della sanzione. Qualora tale situazione emerga chiaramente già nella fase delle 

indagini preliminari, valutata l’insussistenza dell’interesse della persona offesa alla prosecuzione del giudizio, il Giudice  

stesso può dichiarare con Decreto di archiviazione non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. 

In tema di opposizione della p.o. alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di 

pace è stato osservato che la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, 

quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione 

penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in 

udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Cassazione penale sez. V, 02/05/2019, 

n.37852). 

In seguito all'introduzione dell'art. 131 bis c.p. è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale la 

questione dell'applicabilità o meno della disciplina dettata dal predetto art. 131 bis c.p. ai reati di competenza del Giudice 

di Pace, in relazione ai quali è applicabile la previsione di cui all'art. 34 d.lgs. 274 del 2000.  

La questione è stata risolta nel senso dell'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. ai reati di competenza del 

Giudice di Pace. Con la Sentenza n. 120 del 2019 la Corte costituzionale ha osservato che l'art. 34 del decreto legislativo 

n. 274 del 2000 presuppone una nozione di particolare tenuità del fatto che è ancora più ampia rispetto alla causa di non 

punibilità, perché risultante da plurimi fattori concorrenti, “lo spettro più ampio della particolare tenuità del fatto ex art. 

34 del d.lgs. n. 274 del 2000 è coerente con la costruzione di questa fattispecie come condizione di procedibilità 

dell'azione penale, piuttosto che come causa di non punibilità” avente natura sostanziale (come è l'art. 131 bis c.p.). È 

proprio sulla base degli elementi differenziali e, in particolare, delle connotazioni peculiari che caratterizzano i reati di 

competenza del giudice di pace rispetto a quelli di competenza del tribunale ordinario che, secondo la Corte 

costituzionale, si deve escludere una violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza.  

Altra modalità riguarda la definizione previa dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 

35): qualora l’imputato dimostri, prima dell’udienza di comparizione, di aver interamente riparato il danno cagionato dal 

reato ed eliminato le conseguenze dannose/pericolose, il Giudice stesso, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, 

dichiara con sentenza l’estinzione del reato, enunciandone la causa nel dispositivo.  

A differenza della dichiarazione di non procedibilità di cui all'art. 34 cit., la dichiarazione di estinzione del reato di cui 

all'art. 35 non prevede che manchi l'opposizione della persona offesa rispetto a tale pronuncia.  

L'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, presuppone sia 

la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, sia l'eliminazione delle conseguenze 

dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali 

esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte (Cassazione penale sez. V, 14/02/2020, n.12926) 
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Il termine previsto dall'art. 35 per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria (a 

condizione che l'imputato - prima dell'udienza di comparizione - sia stato effettivamente edotto della possibilità di 

estinguere il reato contestatogli, dando corso alle attività riparatorie, cfr.  Cassazione penale sez. V, 14/03/2018, n.30094).  

Impugnazioni 

Competente a decidere in relazione all'appello proposto avverso le sentenze del Giudice di Pace è il Tribunale ordinario in 

composizione monocratica. Il PM può proporre appello avverso le sole sentenze di condanna a pena diversa dalla pena 

pecuniaria, mentre l'imputato può appellare anche le sentenze di condanna a pena pecuniaria, purchè vi sia 

impugnazione anche in relazione al capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno (artt. 36 e 37).  

L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola 

pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento (art. 37, c. 2).  

La Corte di legittimità (Cassazione penale sez. V, 28/10/2019, n.47630) ha precisato che è appellabile la sentenza del 

giudice di pace che prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, contestualmente condannandolo al 

risarcimento del danno in favore della parte civile, trattandosi di decisione di "natura mista" avente efficacia di giudicato 

nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e perciò 

rientrante nella disciplina di cui all'art. 37, comma 1, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, anziché in quella del comma successivo 

(in applicazione del principio, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale 

competente). 


