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Argomenti della lezione 

 Il concetto di violenza psicologica ed economica 

 La violenza psicologica: definizione e reati 

 Nuove forme di violenza 

 La violenza economica: definizione e reati 

 Il reato di maltrattamenti in famiglia 

 Correlazione e concorso tra i diversi reati 

 Nuovi strumenti a disposizione contro la violenza 
economica 



Violenza psicologica 

• Offese 

• Insulti 

• Ingiurie 

• Minacce 

• Denigrazione e disprezzo 

• Ricatto 

• Strategie di controllo 

• Isolamento 

 



Nuovi concetti di violenza  

• La violenza di genere - La violenza domestica - La 
violenza nei confronti delle donne 

• Le Sezioni Unite del 26 gennaio 2016 n. 10959 
nuovo concetto di «violenza alla persona» nel 
comma 3 bis dell’art. 408 c.p.p. 

• Nuovi profili di violenza introdotti 

 



Reati di violenza psicologica 

• Maltrattamenti in famiglia - Pena base da 2 a 6 
anni 

• Violenza privata - Pena base fino a 4 anni 

• Minacce gravi  - Pena fino ad 1 anno 

• Lesioni - Pena da 6  mesi a 3 anni   

• Stalking - Pena base da 6 mesi a 5 anni 

• Percosse - Pena base reclusione fino a 6 mesi e 
multa di € 309  

• Ingiuria - Pena base sanzione  

      da 100 ad 8.000 euro 

 



1) Divieto di lavorare o sfruttamento del lavoro 

2) Esclusione dal controllo e dalla gestione del patrimonio 

3) Sfruttamento dei guadagni della donna 

4) Impedimento a conoscere il patrimonio familiare 

5) Costrizione alla firma di contratti, assegni, cambiali… 

6) Inadempimento degli obblighi di mantenimento 

La violenza economica 



Reati di Violenza Economica 

Maltrattamenti in famiglia (art. 572) 

•Pena base da 2 a 6 anni 

Violenza privata (art. 610) 

•Pena base fino a 4 anni 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare 
(art. 570) 

•Pena base ad 1 anno e multa da 103 a 1032 euro  

 



Le cause di non punibilità 

Art. 649 c.p. I comma: Non punibilità per chi 
commette alcuni reati contro il patrimonio nei 
confronti del coniuge o convivente 

Art. 649 c.p. II comma: Punibilità a querela di 
parte per i reati commessi dal coniuge legalmente 
separato o da familiari non conviventi 

Art. 131 bis c.p. causa di esclusione dalla punibilità 
per la particolare tenuità del fatto : non si applica in 
caso di condotte reiterate di violazione degli obblighi di 
assistenza familiare 



Maltrattamenti in famiglia 

•  reato a condotta libera 

•  abituale 

•  continuato 

•  procedibile d’ufficio 

•  assorbimento dei reati meno gravi che tutelano lo 
stesso bene 



Violenza Assistita 

•  Nuova aggravante ex art. 61 comma 1, n. 11-
 quinquies c.p.  

•  “Aver commesso il fatto in presenza o in danno di   

 un minore di anni diciotto ovvero in danno di   

 persona in stato di gravidanza”  



Concorso tra reati 

• Il reato di maltrattamenti assorbe i reati di ingiurie, 
minacce e percosse 

• Il reato di maltrattamenti concorre con i reati di 
violenza sessuale e lesioni 

• Diverse ipotesi sul concorso tra il reato di 
maltrattamenti e violenza privata 

 



Strumenti per contrastare la violenza 
economica 

• Congedo per le vittime di violenza di genere 

 

• Permesso speciale di soggiorno per le vittime di 
violenza domestica  

 

• Nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in 
stato di bisogno  

 



Congedo per le vittime di violenza di genere 

• Congedo fino a tre mesi per i lavoratori subordinati 

 

• Sospensione fino a 3 mesi per i lavoratori 
parasubordinati 

 

• Indennità e contributi 

 



Permesso di soggiorno speciale per le 
vittime di violenza domestica 

 

Rilasciato dal Questore su parere o su richiesta 
dell’autorità giudiziaria procedente per i reati accertati e 
concreto ed attuale pericolo per l’incolumità 

 



Fondo di solidarietà per il coniuge 

 

Provvedimento del giudice di attribuzione assegno 
inottemperanza da parte del coniuge separato 
convivenza con figli minori o maggiorenni disabili in 
stato di bisogno 

 


