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LA VIOLENZA DI GENERE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
 
Premessa. 
 
Il diritto è lo specchio dei cambiamenti sociali.  
L’ordinamento giuridico, inteso quale insieme di norme e principi, riflette il tessuto sociale e culturale 
nel quale ha vigenza, in relazione al preciso momento storico, pertanto, si conforma alle necessità ed 
ai bisogni e risponde agli stimoli dei consociati. 
Ciò vuol dire che il Legislatore italiano è tenuto ad adeguare le norme al sentire sociale. 
Il concetto appena espresso è di fondamentale importanza nell’analisi del paradigma normativo 
dettato in tema di violenza di genere, ciò in quanto l’evoluzione normativa, che ha portato da ultimo 
all’emanazione del cd. Codice Rosso, è stata, di certo, preceduta da un’evoluzione culturale e sociale, 
rappresentando la risposta ad un fenomeno oramai riconosciuto quale piaga della società 
contemporanea. 
È, dunque, importante, calare il concetto nella realtà storica ed interrogarsi sul se l’ordinamento ha 
risposto e sta rispondendo in maniera adeguata alle necessità avvertite dai consociati. 
Occorre, allora, osservare il dato statistico e numerico: 

 in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da 
partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da 
partner; 

 secondo il Rapporto Istat 2018 sulle vittime di omicidi, il 54,9% degli omicidi di donne sono 
commessi da un partner o ex partner, il 24,8% da parenti, nell’1,5% dei casi da un’altra persona 
che la vittima conosceva (amici, colleghi, ecc.); 

 nel triennio 2017-2019, secondo le risultanze dell’analisi condotta dal Ministero della Salute 
e dall’Istat sugli accessi in Pronto Soccorso, rilevati dal Sistema informativo per il monitoraggio 
dell’assistenza in Emergenza-Urgenza, le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto 
Soccorso con l’indicazione di diagnosi di violenza sono pari a 19.166;  

 dai dati di accesso al Pronto Soccorso è emerso che le stesse donne nell’arco del triennio 
hanno effettuato anche altri accessi in Pronto Soccorso con diagnosi diverse da quelle riferibili 
a violenza. Complessivamente il numero pro-capite di accessi per queste donne, a prescindere 
dalla diagnosi, è superiore a 5 e nella classe di età 18-44 anni è superiore a 6. Questo significa 
che una donna che ha subito violenza nell’arco del triennio torna in media 5/6 volte in Pronto 
Soccorso; 

 durante la pandemia, i dati Istat indicano che le chiamate al numero antiviolenza 1522 nel 
periodo 1 marzo - 16 aprile 2020 sono state 5.031, il 75% in più rispetto al medesimo periodo 



 

del 2019 e nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 il numero delle chiamate sia 
telefoniche sia via chat al numero antiviolenza 1522 secondo i dati Istat è più che raddoppiato 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280.    
(Fonte salute.gov.it) 

 
Questi dati evidenziano le gravi dimensioni del fenomeno che costituisce un rilevante problema di 
sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. 
 
 
Tutela penale ed evoluzione normativa. 
 
Il codice penale non prevede espressamente la fattispecie di violenza di genere, o di violenza sulle 
donne. 
Tale fatto, che potrebbe essere mal interpretato in ragione dell’incidenza del fenomeno nel contesto 
storico e della crescente sensibilizzazione, in realtà, è espressione di un fondamentale principio 
costituzionale, quello previsto dall’art. 2, che al comma 1 recita: Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
Dunque, una fattispecie penale fondata in ragione del sesso dell’agente o della vittima sarebbe 
passibile di incostituzionalità. 
È interessante, invece, osservare come in altri paesi europei, in particolare in Spagna, il legislatore 
abbia previsto un’aggravante di genere, qualora un uomo commetta violenza nei confronti di una 
donna, previsione che ha resistito alle censure costituzionali, ciò in ragione di una precisa politica 
criminale. 
Tutte le norme penali vigenti nell’ordinamento italiano in materia di violenza fisica, morale, sessuale 
o di autodeterminazione, puniscono “Chiunque” ponga in essere il comportamento sanzionato, a 
prescindere dal sesso della vittima e da quello dell’agente. 
Prevedere un reato o un aggravante di genere “legalizzerebbe” la discriminazione di genere, 
istituzionalizzando la diversità fondata sul sesso. 
Dunque, i delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, prostituzione e 
pedopornografia), quelli contro la libertà personale (sequestro di persona), sessuale (violenza 
sessuale, atti sessuali con minori) e morale (atti persecutori, minaccia, violenza privata); i reati contro 
la persona (omicidio, lesioni, percosse) e quelli di relazione, ovvero commessi all’interno del nucleo 
familiare (maltrattamenti), sono dei contenitori vuoti, capaci di raccogliere e sanzionare 
adeguatamente qualsiasi condotta criminosa che si sostanzi in una violenza di genere. 
Tanto detto, la nozione di violenza di genere appartiene, indubbiamente, al patrimonio giuridico 
italiano ed europeo. 
A questo punto è necessario circoscrivere tale nozione, che deve essere correttamente intesa non 
come qualsivoglia atto violento commesso da un uomo nei confronti di una donna, ma quale coazione 
di genere motivata soggettivamente dal ruolo di subalternità sociale ed economica della donna nei 
confronti del sesso maschile, per tempo culturalmente accettata.  
Muovendo nell’indagine ancora una volta dalla Carta Costituzionale, l’art. 2 esordisce affermando che 
la Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. 



 

Occorre pesare e, quindi, comprendere la forza del verbo usato: riconoscere, ovvero avere coscienza 
di un elemento preesistente, che non viene dunque creato dall’ordinamento. 
Dignità, parità e libertà, di qualsiasi individuo, ed in special modo delle categorie più vulnerabili, sono 
valori invisibili ed universali appartenenti al patrimonio spirituale e morale di ogni popolo, valori 
affermati e riportati sia nella Dichiarazione universale dei diritti umani che nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.  
L’ordinamento giuridico prende atto dei diritti universali naturalmente precostituiti, perché 
appartenenti al patrimonio umano, e ne garantisce l’attuazione, essendo compito della Repubblica 
(art. 3, co.2, Cost.) rimuovere ogni ostacolo sociale ed economico che limiti di fatto eguaglianza e 
libertà, impedendo il pieno sviluppo dell’individuo. 
Tornando a quando espresso in premessa, l’ordinamento viene modellato sulla base storica, sociale 
e culturale della società, ed essendo nel corso degli anni mutati aspetti fondamentali relativi al ruolo 
della donna, di pari passo, il legislatore ha adeguato il diritto ai cambiamenti socio – culturali. 
Per meglio comprendere i mutamenti storici che hanno portato oggi al vigore dell’ultima riforma in 
materia, cd. “Codice Rosso”, è necessario osservare l’evoluzione normativa in tema di violenza di 
genere. 
Trattandosi di reati spesso commessi in ambito familiare, non si può prescindere dalla formulazione 
ante riforma del diritto di famiglia dell’articolo 144 del Codice Civile che fino al 1975, prevedeva, col 
titolo “potestà maritale”, quanto segue: “Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la 
condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede 
opportuno di fissare la sua residenza”. 
Al successivo articolo si prevedeva che il marito aveva l’obbligo di proteggere la moglie e di 
somministrarle il necessario. 
Tale norma rende evidente lo spettro del valore che accompagnava la donna all’interno della società: 
un ruolo di sudditanza e sottomissione. 
Andando ancor più a ritroso nel 1968 si registrava una sentenza storica che ancora oggi viene 
ricordata come tappa necessaria per l’opera di civilizzazione dell’Italia. Con la sentenza n. 126 
pronunciata dalla Corte Costituzionale, veniva dichiarato incostituzionale l’articolo 559 c.p. 
La fattispecie di reato in questione era il delitto di adulterio: “La moglie adultera è punita con la 
reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della 
reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito”.  
La Consulta ne dichiarò l’illegittimità in quanto, essendo punito solo il comportamento adultero della 
moglie, si veniva a creare “un privilegio assicurato al marito”, che violava ogni principio di eguaglianza. 
Il successivo intervento è datato 1981, quando con la legge n. 442 venivano abrogati gli articoli 544, 
587 del Codice Penale.  
L’articolo 544 prevedeva il c.d. “matrimonio riparatore” quale causa di estinzione del reato per i delitti 
di cui al Capo I (reati di violenza carnale ed altri) e per quello di cui all’articolo 530 (oggi abrogato in 
quanto “confluito” nel reato di violenza sessuale), ossia il delitto di corruzione di minorenni. 
Nel caso di commissione di questi fatti, il reo poteva estinguere il reato col matrimonio, considerato, 
un “ravvedimento” previsto dalla legge penale. La legge n. 442 del 1981 abrogava un’altra fattispecie 
sinistra del nostro ordinamento, ossia il c.d. delitto d’onore, previsto dall’articolo 587 c.p. che 
disponeva quanto segue: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, 
nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa 
recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena 



 

soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione 
carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, 
alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un 
terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. 
Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto 
dall’articolo 581”. 
Doveroso sottolineare che l’ultimo comma prevedeva la totale esclusione di penale responsabilità 
nel solo caso di percosse contro il coniuge (ma anche figlia o sorella) colto sul fatto. 
Con la legge n. 66 del 1996, venivano abrogati i delitti di “violenza carnale” previsto dall’articolo 519 
c.p., e quello di “atti di libidine violenti”, previsto dall’articolo 521 c.p. 
Il primo puniva chi costringeva la vittima ad un rapporto sessuale con minaccia o violenza (aggravata 
in caso di rapporto con infra quattordicenne, infermità psichica, ed altro), il secondo chi invece 
commetteva al di fuori della violenza carnale un atto di libidine sempre con violenza o minaccia. 
Nel primo caso, dunque, doveva esserci un rapporto sessuale completo, mentre il secondo reato, che 
prevedeva una pena più bassa, aveva natura residuale. 
La Legge 66 del 1996, superando questa distinzione introduceva la fattispecie della violenza sessuale 
di cui all’articolo 609 bis c.p., per il quale viene punito l’autore di qualsiasi atto avente natura sessuale, 
ovvero avente fine di soddisfacimento delle pulsioni sessuali, a prescindere dalla natura e dalla qualità 
dell’atto compiuto.  
La differenza tra la situazione precedente alla legge del 1996 e quella attuale è notevole, inoltre 
cambia la collocazione del nuovo reato nel codice, non più nel titolo IX, ossia “dei delitti contro la 
moralità e il buon costume”, bensì tra i “delitti contro la libertà personale”. 
È chiaro che tale mutamento ratifica un approdo evolutivo, ritenendo che un atto sessuale estorto 
non arreca pregiudizio alla collettività ma alla vittima, ed, inoltre, che non può graduarsi la violazione 
della libertà sessuale sulla base dell’atto subito. 
Vale la pena, altresì, ricordare l’introduzione, più recente, del reato di cui all’art. 612 bis c.p., che ha 
colmato una lacuna normativa introducendo la fattispecie di atti persecutori, meglio noto come 
Stalking. 
Il concetto di violenza di genere è entrato nel nostro sistema giuridico anche grazie all’impulso dato 
dalle fonti sovranazionali del diritto euro-unitario.  
La Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa del 25 ottobre 2007, ratificata con legge n. 
172/2012 e la Direttiva n. 2012/29/UE, cui è stata data attuazione con il d.lgs 15 dicembre 2015 n. 
212, ha dato una fondamentale spinta al riconoscimento della necessità di tutela della persona offesa. 
In recepimento di tale Convenzione è stato inserito nel codice di rito la disposizione di cui all’art. 90 
bis, che prevede una serie di garanzie informative che l’Autorità Giudiziaria è tenuta a fornire alla  
persona offesa, sin dal primo contatto, nello specifico, tra le più importanti ed innovative, questa sarà 
informata delle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore ed, inoltre, 
gli saranno fornite informazioni in merito alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case 
famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato. 
Ulteriori innovazioni di rilievo, sotto il profilo procedimentale, sono rappresentate dalla legge 119 del 
2013 (cd. legge sul femminicidio) con la quale è stato stabilito che nei delitti commessi con violenza 
alla persona si debba obbligatoriamente procedere alla notifica alla persona offesa della richiesta di 
archiviazione del P.M., con elevazione del termine per l’opposizione a venti giorni (art. 403, comma 



 

3-bis cpp), ed alla notifica delle richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare e dei 
conseguenti provvedimenti di revoca o modifica. 
Successivamente la legge n. 117/2014 ha modificato i presupposti della cautela custodiale, 
escludendo il divieto di applicabilità, qualora il giudice ritenga che all’esito del giudizio la pena 
detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, tra gli altri, ai reati di maltrattamenti in famiglia e di 
atti persecutori (art. 275 comma 2-bis cpp). 
Con il d.lgs n. 22 del 2015, con il quale si è dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato (cd. direttiva vittime), il legislatore è intervenuto su 
istituti già esistenti ampliandone l’operatività.  
Accanto agli strumenti di informazione, vengono potenziati quelli di protezione della persona offesa, 
riconoscendo alla vittima dei reati di violenza di genere uno stato di particolare vulnerabilità.  
In tal senso, il decreto modifica la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale 
attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele che sono previste nei 
casi in cui si debba procedere all’esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo 
dei reati che fino ad oggi legittimava l’adozione di questa particolare forma di assunzione della prova.  
L’art. 90-quater c.p.p., introdotto dal decreto, ricollega la condizione della “particolare vulnerabilità” 
alla vittima in quanto tale, accordando una tutela individualizzata nel rispetto delle esigenze 
caratteristiche di ogni singola persona. 
Ritiene il legislatore che detto status si desuma, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di 
deficienza psichica, anche dalle modalità del fatto, in particolare se commesso con violenza sulla 
persona o con odio razziale, se sia riconducibile a contesti di criminalità organizzata o di terrorismo 
anche internazionale, di tratta degli esseri umani e si caratterizzi per finalità discriminatorie. 
A questi aspetti oggettivi, si aggiungono profili legati alla vittima ed in particolare se questa si trovi in 
una condizione di dipendenza dall'autore del reato sul piano affettivo, psicologico o economico. 
 
 
Il Codice Rosso 
 
Ultima modifica in senso cronologico è stata apportata dall’approvazione del cosiddetto Codice Rosso 
(legge del 19 luglio 2019 n. 69, in vigore dal 9 agosto 2019) caratterizzato da un generale inasprimento 
sanzionatorio. Nel reato di maltrattamenti (572 c.p.) la cornice edittale passa da 2/6 a 3/7 anni; nel 
reato di atti persecutori, invece, passa da 6 mesi/5 anni a 1 anno/6 anni e 6 mesi. 
L’effetto immediato di tale inasprimento sanzionatorio è l’aumento, per questi reati, del termine di 
fase (indagini) della custodia cautelare da 3 mesi a 6 mesi, così confermando quella linea di 
(contro)tendenza del legislatore che, a fronte di un generale ridimensionamento del ricorso alla 
misura custodiale carceraria (ispirazione di fondo della riforma delle misure cautelari di cui alla legge 
n. 47/2015) per i reati di violenza di genere, introduce degli inasprimenti di pena e delle deroghe (si 
pensi anche alla già citata deroga introdotta dalla legge di legge n. 117/2014, di conversione del dl 
92/2014) per agevolare, invece, il ricorso a tali misure restrittive della libertà. 
La legge introduce poi un’aggravante speciale esclusivamente per i maltrattamenti: La pena è 
aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna 
in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (art. 572, comma 2 c.p.). 



 

Vengono introdotte, inoltre, nuove fattispecie di reato che colmano delle lacune normative: la 
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-
quinquies c.p.), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle 
persone rappresentate (cd. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p.) e la costrizione o induzione al 
matrimonio (art. 558-bis c.p.). 
La nuova legge inasprisce anche le pene per i reati di violenza sessuale e introduce l’obbligo, per tali 
reati nonché per quelli di maltrattamenti ed atti persecutori, di subordinare la sospensione 
condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni 
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i 
medesimi reati. 
E ancora, vengono introdotte alcune disposizioni processuali volte a rendere più celeri ed efficaci le 
indagini preliminari nei procedimenti per i reati di genere, così implementando la corsia preferenziale 
per la trattazione dei relativi procedimenti, già prevista dall’art. 132-bis delle disposizioni di 
attuazione al c.p.p.  
In particolare, le nuove disposizioni prevedono l’obbligo, per la polizia giudiziaria, di trasmissione 
immediata, anche in forma orale, della notizia di reato (art. 347, comma 3 c.p.p.) e, per il pubblico 
ministero, l’obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della 
notizia di reato (art. 362, comma 1-ter c.p.p.). All’articolo 5 del testo, si annuncia poi la necessità di 
un percorso di formazione degli operatori di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di 
Polizia penitenziaria) che dovrebbe essere avviato presso i rispettivi istituti di formazione entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore. 
Si tratta di un insieme di norme che affrontano il problema della violenza di genere secondo un’ottica 
essenzialmente repressiva. 
L’unica norma che sembra prestare attenzione all’aspetto educativo è quella che prevede la 
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a corsi di recupero 
presso enti che si occupano di prevenzione, assistenza piscologica e recupero dei soggetti condannati 
per questo tipo di reati. Si tratta, però, di una norma che presuppone che sia stato già commesso un 
reato e che si sia pervenuti ad una sentenza di condanna, la quale dunque non appare iscriversi in 
un’ottica di prevenzione e di educazione culturale volta a scongiurare la commissione di tali reati. 
 
 
Cenni critici  
 
Gli approdi normativi raggiunti rischiano di essere vanificati nella concreta applicazione della regola 
a causa proprio della matrice sociologica e culturale della violenza di genere. 
La mancata completa comprensione di tale aspetto comporta l’elevata probabilità di inficiare le 
norme poste a tutela della vittima, in alcuni casi specifici. 
Basandoci sulla casistica è dato osservare che la maggior parte delle richieste di archiviazione della 
notizia di reato avente ad oggetto violenza di genere, poggiano sulla ritrattazione della presunta 
vittima o sull’accertata situazione di conflitto tra questa e l’indagato nel rapporto di coppia.  
Orbene, il controllo del G.I.P sull’esercizio dell’azione penale, ed in primis del P.M., non dovrebbe 
prescindere dalle specifiche dinamiche di tale forma di violenza. 



 

Infatti, per la peculiarità dell’ambito, in tali casi, occorrerebbe un attento vaglio teso a stabilire se la 
ritrattazione è maturata in una situazione di normalizzazione della violenza nella coscienza della 
vittima o se comunque rientra nell’alea di un’ulteriore azione violenta.  
Nel caso di conflitti emersi tra le parti, andrebbe valutata la natura dello stesso, ovvero, se trattasi di 
conflitto relazionale fisiologico o di un conflitto patologico, nel quale una parte prevarica l’altra con 
condotte violente al fine di vincerlo. 
Ulteriori criticità si rinvengono nella condizione di procedibilità di alcuni reati gravi. Invero, i delitti in 
violazione della libertà sessuale, di base, sono oggi punibili a querela della persona offesa (art. 609 
septies c.p.). 
La ratio della previsione va ricercata in una qualche forma di tutela del pudore della vittima, alla quale 
si rimette la volontà persecutoria e repressiva, che è assolutamente diacronica rispetto alle 
innovazioni dettate in tema di particolare vulnerabilità della vittima (art. 90 quater c.p.p.). 
Altresì, in ambito applicativo e giurisprudenziale deve ravvisarsi una nota amara nel riconoscimento 
delle attenuanti generiche, in virtù dello stato emotivo e psicologico che spinge l’agente a 
commettere il crimine. 
È frequente, infatti, che colui il quale eserciti una violenza di genere lo faccia nella convinzione di 
essere nel giusto, sentendosi a sua volta vittima delle azioni della persona offesa. 
È ancor più frequente che la linea difensiva processuale abbia quale scopo la colpevolizzazione della 
persona offesa. 
Il dato di riflessione è costituito dal fatto che, come detto, la ragione psicologica dell’agente non rileva 
né quale elemento costitutivo del reato, né potrebbe essere prevista un’aggravante di genere, ma 
non di rado lo stesso movente diviene rilevante ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti 
generiche previste dall’art. 62 bis c.p., con una riduzione della pena fino ad un terzo. 
Si riporta qualche esempio concreto. 
Nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna n. 29/2018 del 14 novembre 2018, 
sull’omicidio di Olga Matei, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, concedendo le 
attenuanti generiche all’imputato. La Corte ha ritenuto che l’azione omicidiaria era stata cagionata 
da un “moto di gelosia” privo di alcun fondamento e, soprattutto, non motivato da un sentimento di 
attaccamento profondo per la donna (che aveva conosciuto da poco e con la quale non vi erano seri 
progetti di vita insieme) e che fu l’espressione di un «intento meramente punitivo» nei confronti di 
una donna che si mostrava poco sensibile per le sue fragilità. Nello stesso tempo, però, la Corte ha 
ritenuto che, benché tale sentimento fosse immotivato ed inidoneo ad inficiare la capacità di 
autodeterminazione dell’imputato (ed invero il perito aveva escluso che fosse presente nell’imputato 
alcuna patologia psichiatrica), esso determinò in lui – a causa delle sue esperienze di vita poco felici 
− quella che il perito aveva descritto come “una tempesta emotiva e passionale” che secondo la Corte 
è idonea ad incidere sulla misura della responsabilità penale. 
Nella sentenza del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2018 (sent. n. 1340/2018) sull’omicidio di 
Angela Coello Reyes sono state parimenti riconosciute le attenuanti generiche all’imputato. Nella 
sentenza si legge che l’impulso che ha portato l’imputato a colpire la moglie con il coltello è scaturito 
da un «sentimento molto forte ed improvviso», che egli non ha semplicemente agito sotto la spinta 
della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento, acuito dai 
fumi dell’alcol, dalla stanchezza per il lungo viaggio e dal «comportamento ambiguo della vittima». 
La sentenza, pur riconoscendo che l’imputato non aveva agito sotto la spinta della provocazione, ha 
ritenuto che il contesto nel quale si era collocata la sua azione omicidiaria si poneva, in un’ipotetica 



 

scala di gravità, su di un gradino più basso e meritava una pena meno severa. La sentenza afferma, 
quindi, che l’imputato ha agito sotto la spinta di un «moto di gelosia fine a sé stesso», per l’incapacità 
di accettare che la moglie potesse preferirgli un altro uomo, e come «reazione al comportamento 
della donna», del tutto incoerente e contraddittorio che l’ha illuso e disilluso nello stesso tempo. 
L’approccio appare fondato su quegli stessi stereotipi che originano la violenza di genere.  
Nei provvedimenti citati, non è difficile individuare un filo conduttore comune da individuarsi 
nell’idea che la vittima ha in qualche modo dato corso o concorso nel reato a causa di un suo 
comportamento che ha determinato nell’imputato uno stato emotivo giustificatore dell’azione 
violenta. 
Invero, in tema di violenza di genere, attribuire valore di circostanza attenuante a tali pulsioni 
emotive, che scaturiscono da spinte identitarie, sarebbe come valutare quali elementi circostanziali 
quelli che, invece, essendo all’origine della violenza di genere, ne costituiscono l’essenza stessa. 
Attribuire ai sentimenti di gelosia, rabbia, risentimento, frustrazione valore di circostanza attenuante 
può sortire l’effetto di garantire, anche a livello giudiziario, quella tolleranza sociale che è alla base 
della violenza di genere. 
 
 
Conclusioni 
 
Sulla tempestività degli interventi legislativi c’è da riflettere, ma è opinione di chi scrive che l’attuale 
contesto normativo penale e processual-penalistico, come modificato nel tempo, assicura una 
risposta adeguata ed efficace a condizione che gli strumenti vengano correttamente utilizzati dagli 
operatori ed in primis dalla vittima. 
Deve, comunque, osservarsi che l’azione penale e l’eventuale condanna rappresentano la risposta ex-
post dell’ordinamento giuridico, reprimendo autori di condotte già realizzate. 
La sanzione penale segue all’accertamento giudiziario della violenza. 
È, dunque, necessario avere coscienza del fatto che l’applicazione della norma penale non 
rappresenta una risposta vera al fenomeno della violenza di genere, ma solo alla sua manifestazione. 
Inoltre, alla luce delle superiori argomentazioni è di lampare evidenza che la violenza di genere, 
seppur appartenente al patrimonio giuridico del nostro ordinamento, già in virtù del riconoscimento 
dei diritti fondamentali, sotto il profilo strettamente penale non trova un espresso riconoscimento 
normativo, rimanendo species del più ampio genus della violenza. Ma, d’altro canto, sarebbe 
diabolico prevedere una fattispecie circostanziata dall’aver agito il reo sul presupposto, intimo ed 
appartenente alla psiche, di appartenere ad un genere sessuale superiore.  
Ciò in quanto, da un lato si violerebbe il principio di uguaglianza, dall’altro sarebbe ardua la prova 
della componente psicologica, dovendosi sondare l’animo umano dell’agente. 
Tuttavia, desta forte preoccupazione il fatto che la matrice sociale e culturale che caratterizza i reati 
di violenza di genere, trova, invece, spazio nella giurisprudenza non come aggravante del reato, ma 
quale circostanza attenuante che incide sulla quantificazione finale della pena, diminuendola. 
È, invece, di grande conforto osservare che vi è stato, nel tempo, un espresso riconoscimento 
legislativo dal punto di vista della tutela della persona offesa sotto il profilo procedimentale, con 
l’ampliamento delle garanzie e degli strumenti atti a prevenire il protrarsi e l’aggravamento delle 
conseguenze del reato. 


