
VIOLENZA E 

REATI  

SAPERLI RICONOSCERE 

SAPERLI DENUNCIARE 

 

Avv. Adele Manno 



SAPPIAMO RICONOSCERE I 

REATI? 

 DEFINIZIONE DI REATO: 

 

Ogni azione od omissione umana, vietata 

dalla legge penale e sanzionata con una 

pena 

 



Quindi non la violazione di qualunque regola è reato 

ma soltanto  

quella  la cui trasgressione comporta l’applicazione di 

una pena 

 

Facciamo qualche esempio 

………. 

Regole imposte dalla 

Famiglia 

  



 SANZIONI ?    

  

 

Rimprovero 

Ritiro del telefonino 

Non giocare alla playstation 

Non uscire il sabato con gli amici 

Non ricevere la paga settimanale 

Etc… 



Le regole in classe  

Trasgressione e possibili sanzioni 

 

Richiamo  

Nota  

Lavoro utile 

Sospensione 

Bocciatura 

 



Ci sono poi delle azioni che, in qualunque luogo vengano  

commesse (quindi a scuola, in famiglia, al cinema, per strada)  

sono puniti con delle pene  



Delitti: azioni o omissioni punti con 

la  pena della reclusione e/o 

della multa 

 

        

Contravvenzioni: azioni o 

omissioni puniti con l’arresto o 

con l’ammenda   



 

Filomela, è figlia di Pandione, re di Atene, e sorella di Procne . 

Procne è sposata con Tereo , re di Tracia, il quale abusa di 

Filomela e poi le taglia la lingua per impedirle di raccontare il 

misfatto.  

Filomela, però, riesce a raccontare la vicenda in un ricamo 

che  fa pervenire  alla sorella Procne la quale , per vendetta 

nei confronti del marito, uccide il figlioletto Ito e lo dà in pasto 

a Tereo. Per punizione del misfatto Procne venne trasformata in 

usignolo (l'empiezza di lei che mutò forma / ne l'uccel ch'a 

cantar più si diletta, di cui parla D. in Pg XVII 19-20), Filomela  in 

rondine, e Tereo in sparviero (o in un'upupa). A questa 

versione, cui si attenne, come s'è visto, D., si contrappone 

l'altra, secondo la quale è Progne ad esser mutata in rondine, 

e Filomela  in usignolo, come sarà in Petrarca: " e garrir Progne 

e pianger Filomena " (Rime CCCX 3)   

     Il mito di Filomela 



Quanti reati ha commesso Tireo nei 

confronti di Filomela?  



 VIOLENZA FISICA  

 

percuotere (con e senza oggetti), spingere, scuotere, 

mordere, 

legare, colpire con oggetti e aggredire fisicamente,  

E’ certamente la forma di violenza più evidente e più facile 

da dimostrare, per i segni che essa lascia sul corpo. 

Violenza sessuale  

Delitto commesso da chiunque, con violenza o minaccia o 

mediante abuso della propria autorità, costringe taluno a compiere 

o subire atti sessuali. Il codice prevede anche le ipotesi di violenza 

mediante induzione che si configura con la strumentalizzazione della 

vittima in condizioni di inferiorità psichica o fisica o con la sostituzione 

dell’agente ad altra persona per trarre in inganno la persona 

soggetta a violenza.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/delitto/


 

 

minacce , coazione della libertà di autodeterminazione, 

disprezzo, offese, umiliazioni, biasimo, messa in ridicolo,  

biasimo che infonde sensi di colpa, intimidazione o insulto.  

 

Nel tempo,  questi atti di violenza si ripercuotono spesso 

sull’autostima e sulla salute delle vittime.  

 

Violenza «assistita»:  assistere ad  esperienze di 

maltrattamenti «indiretti», per esempio abusi nel rapporto di 

coppia dei genitori o  torture inflitte ad animali domestici 

appartenenti alla vittima 



 

 

comprende le limitazioni imposte alla vita  

sociale di una persona, quali il soggiogamento, 

la segregazione, il divieto o il controllo severo dei contatti 

con la famiglia o con il mondo esterno o anche il divieto di 

apprendere le lingue nazionali 

 

 

 

comprende il divieto di lavorare o anche  la  

costrizione a lavorare, il sequestro del salario, 

estromettere il partner dalla gestione delle risorse 

finanziarie,  

obbligo di sottoscrivere contratti di credito. 

 

 

 

 

 



Individuazione delle azioni 

penalmente rilevanti  
 Violenza privata (art. 610 c.p.) 

 

Chiunque, con violenza o minaccia, 
costringe altri a fare, tollerare od 
omettere qualche cosa è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. 

 

 Minaccia (art. 612 c.p.) 

 

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto 
danno è punito, a querela della 
persona offesa [120], con la multa fino 
a euro 1.032 (2). Se la minaccia è 
grave, o è fatta in uno dei modi 
indicati nell'articolo 339, la pena è 
della reclusione fino a un anno e si 
procede d'ufficio. 

 

 

 Intimidazione – limitazioni 
alla   propria libertà di 
autodeterminazione  

 

 

 

 

 

 



Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone 

 

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al 

pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per 

petulanza o per altro biasimevole motivo (1), reca 

a taluno (2) molestia o disturbo è punito con 

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 

cinquecentosedici euro. 

Telefonate e messaggi continui 



Art. 605 c.p. Sequestro di persona.  
 

Chiunque priva taluno della liberta ̀ personale è 

 punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.  

 La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il 

 fatto è commesso: 1. in danno di un ascendente,  

 di un discendente , o del coniuge; 2. da un pubblico 

 ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue    

funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso 

in danno di un minore, si applica la pena  della 

reclusione da tre a dodici anni.  

PRIVAZIONE LIBERTA’ 

PERSONALE  



Art. 572 c.p. Maltrattamenti in 

famiglia 

 

Chiunque maltratta una persona 

della famiglia, o un minore degli 

anni quattordici, o una persona 

sottoposta alla sua autorità, o a 

lui affidata per ragione di 

educazione, istruzione, cura, 

vigilanza o custodia, o per 

l’esercizio di una professione o di 

un’arte, è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni. 

Ripetizione nel tempo di  scherno, umiliazione, disprezzo, 

 vessazioni di ogni genere  



Schiaffi, calci, pugni, etc. 

Lesioni personali (art. 582 c.p.) 

 

Chiunque cagiona ad alcuno una 

lesione personale , dalla quale 

deriva una malattia nel corpo o 

nella mente, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti.  
 

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni : 

 

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 

malattia o un‘ incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 

quaranta giorni;  

 

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;  

 

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto 

deriva:  

 

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;  

2. la perdita di un senso;  

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita  dell’uso 

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della 

favella;  

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;  

 



Art. 612-bis c.p. Atti persecutori.  
 
Salvo che il fatto costituisca più̀ grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni 

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante 
e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità ̀ propria o 

di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da 
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è 

commesso dal coniuge, anche separato o divorziato,  



Se lo stalking viene commesso con mezzi di 

comunicazione elettronica si parla di  

cyberstalking  



Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale.  

 

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso  di autorità, costringe taluno a compiere 
o subire atti  sessuali e ̀ punito con la reclusione da cinque a dieci  anni. Alla stessa pena 

soggiace chi induce taluno a  compiere o subire atti sessuali:  
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 

persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il 
colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena e ̀ diminuita in misura  

non  eccedente i due terzi. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità 
costringe  taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci 

anni. 

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del 

fatto; 

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

 

Art. 609-quater c.p. Atti sessuali con minorenne.  

 

Rapporti sessuali non voluti 



Che fare nel caso in cui si ha notizia di un reato? 



Impariamo da Filomela …… 

 

Comunichiamo,  

senza vergogna 

e 

Senza pensare che sia stata 

colpa  nostra 

 

Avendo fiducia  

 

1) nei propri genitori 

 

2) nella scuola (insegnanti, 

dirigenti scolastico) 

 

3) Nelle forze dell’ordine 

 

4) Negli assistenti sociali 

 



 

  


