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avv. Eugenio Zappalà 

Le domande che ci pongono quotidianamente le vittime sono pressoché 

sempre del medesimo tenore: 

F. A.Q. 



avv. Eugenio Zappalà 

- Esiste oggi una forma di tutela penalistica specifica per le vittime di sola 

violenza psicologica?

Le domande che ci pongono quotidianamente le vittime sono pressoché 

sempre le stesse: 

F. A.Q.



avv. Eugenio Zappalà 

Le domande che ci pongono quotidianamente le vittime sono pressoché 

sempre le stesse: 

- Esiste oggi una forma di tutela penalistica specifica per le vittime di sola 

violenza psicologica?

- Come faccio a sporgere querela se è solo la mia parola contro la sua?

F. A.Q.



avv. Eugenio Zappalà 

- Esiste oggi una forma di tutela penalistica specifica per le vittime di 

sola violenza psicologica?

- Come faccio a sporgere querela se è solo la mia parola contro la 

sua?

- Non ho testimoni, né segni visibili di violenza, qualcuno mi crederà?

Le domande che ci pongono quotidianamente le vittime sono pressoché 

sempre le stesse: 

F. A.Q.



avv. Eugenio Zappalà 

- Esiste oggi una forma di tutela penalistica specifica per le vittime di

sola violenza psicologica?

- Come faccio a sporgere querela senza avere prove?

- Non ho testimoni, né segni visibili di violenza, qualcuno mi crederà?

- E se sporgo denuncia e non ci sono prove e lui/lei resta libero/a,

come faccio a difendere me (e magari i miei figli?) dalla sua minaccia

di vendetta?

Le domande che ci pongono quotidianamente le vittime sono pressoché 

sempre le stesse: 

F A.Q.



avv. Eugenio Zappalà 

Un piccolo brainstorming 

prima di rispondere… 



avv. Eugenio Zappalà 

Il valore  delle dichiarazioni della parte offesa nei reati di violenza

Problema:

le dichiarazioni della Parte Offesa sono:

- dichiarazioni di parte

- Unica fonte di prova



avv. Eugenio Zappalà 

Il valore  delle dichiarazioni della parte offesa nei reati di violenza

« In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice può fondare il proprio

convincimento anche sulla base della sola deposizione delle persona offesa, previo adeguato controllo 

sulla credibilità della stessa, da effettuarsi con ogni cautela.

Cioè, con un esame particolarmente penetrante e rigoroso, attraverso la conferma di altri elementi

probatori, di modo che possa essere assunta – da sola – come prova» 

(Cass. Pen. N. 4946/01 e 43303/01) 

Problema:

le dichiarazioni della P.O. sono:

- dichiarazioni di parte

- Unica fonte di prova



avv. Eugenio Zappalà 

Il valore  delle dichiarazioni della parte offesa nei reati di violenza

Quali sono i criteri di valutazione delle dichiarazioni della P.O. secondo la Cassazione?

Criteri oggettivi:  - Certificati medici 

(n.d.r.: nel nostro caso attestanti lo stato di ansia o di paura o di depressione

noi consigliamo di acquisire una perizia criminologica, ove possibile)

- Contesto ambientale

- Stato dei luoghi

- Eventuale proposizione di querela

- Dichiarazioni dell’indagato 



avv. Eugenio Zappalà 

Il valore  delle dichiarazioni della parte offesa nei reati di violenza

Quali sono i criteri di valutazione delle dichiarazioni della P.O. secondo la Cassazione?

Dal punto di vista soggettivo, il racconto della P.O. dovrà essere : 

- Privo di elementi di contraddittorietà

- Preciso nelle descrizioni 

- Privo di elementi di astio e ritorsione nei confronti dell’abusante 

(n.d.r.: compatibilmente con lo stato di tensione emotiva della vittima)

(Cass. Pen. N. 44644/11)

La Sentenza n. 1818/10 attribuisce rilievo anche alle dichiarazioni rese dalla vittima a terzi.

In conformità alle predette si citano, più recenti: Cass. Pen. n:43278/2015 e 7667/2015 



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE 

TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA 

FISICA? 



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO 

LA VIOLENZA FISICA? 

Molti addetti ai lavori e tante vittime, sostengono che dovrebbe 

essere reintrodotto il reato di plagio.



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO 

LA VIOLENZA FISICA? 

Molti addetti ai lavori e tante vittime, sostengono che dovrebbe essere

reintrodotto il reato di plagio.

art. 603 Codice Penale: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in

modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da

cinque a quindici anni»

Tale norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con

la Sentenza del 9 aprile 1981.



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO 

LA VIOLENZA FISICA? 

PROPOSTA DI LEGGE N. 190 -15 marzo 2013

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, 

concernente il reato di manipolazione mentale



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO 

LA VIOLENZA FISICA? 

«Art. 613-bis. – (Manipolazione mentale) – Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di

condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di

soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle

imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la

reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività

finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che

vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le

pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

PROPOSTA DI LEGGE N. 190 -15 marzo 2013

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, 

concernente il reato di manipolazione mentale



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

La Quaestio Iuris:

Il difensore della P.O., ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 408

c. 3-bis Codice Procedura Penale per non aver ricevuto la parte offesa da un reato di

stalking l’avviso della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

Si rileva infatti che, alla luce della L. cd. sul «Femminicidio» (L.199/2013), tale

avviso dovrebbe essere inviato in tutti i casi di « delitti commessi con violenza alla

persona» e che, la fattispecie di reato ex art. 612-bis Codice Penale, rientra

certamente tra tali delitti.



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

La Sezione V della Suprema Corte, rimetteva il ricorso all’attenzione delle Sezioni

Unite, in quanto ravvisa due, ugualmente ragionevoli, quanto differenti possibili

letture dell’art. 408, c.3-bis c.p.p.

1) Il legislatore ha voluto espressamente limitare l’informativa alla P.O. al solo

avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis C.p.p.)

2) L’art. 408 c. 3-bis C.p.p., tramite l’espressione: «violenza alla persona» si

riferisce alle sole condotte di violenza fisica e non anche alle condotte di

violenza «morale» o alla violenza esercitata tramite minacce.



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (STALKING)

E’ considerato un reato contro la libertà morale che vuole punire condotte reiterate

ed assillanti, attraverso molestie e minacce, tali da causare alla vittima: stati di

ansia e di paura, tali da costringerla a stravolgere le proprie abitudini di vita.

Tali condotte spesso tendono a sfociare in condotte di violenza fisica, anche grave da

parte dello stalker che, come ben sappiamo, nella maggioranza dei casi è il partner o

l’ex-partner della vittima.



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

STALKING E STRUMENTI DI TUTELA PREVENTIVA

- AMMINISTRATIVI: ammonimento (art. 8 D.L. n. 11/2009)

- PENALI: Divieto di avvicinamneto ai luoghi frequentati dalla p.o. (art. 282 ter Cod. 

Proc. Pen.

- CIVILI: Prolungamento da 6 mesi ad 1 anno della durata massima dell’ordine di 

protezione di cui all’art. 341-ter Cod. Civ.

- Ulteriori misure verranno rafforzate con la L. cd. «Femminicidio»



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

LA TUTELA DELLA VITTIMA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le normative europee si dirigono verso due obiettivi diversi:

TUTELA DELLE VITTIME IN GENERALE:                   TUTELA DELLE VITTIME DI REATI 

SPECIFICI:

- Direttiva 2012/29/UE - Convenzione di Lanzarote (2007)

(recepita con d.Lgs. 15/12/2015 ed                   - Convenzione di Istanbul (2011)

in vigore dal febbraio 2016)



avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Sentenza Sezioni Unite Cassazione 

Penale N. 10959 del 16/03/16

LA TUTELA DELLA VITTIMA NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le normative europee si dirigono verso due obiettivi diversi:

TUTELA DELLE VITTIME IN GENERALE:                   TUTELA DELLE VITTIME DI REATI 

SPECIFICI:

- Direttiva 2012/29/UE - Convenzione di Lanzarote (2007)

(recepita con d.Lgs. 15/12/2015 ed                   - Convenzione di Istanbul (2011)

in vigore dal febbraio 2016)

Il legislatore interno si è adeguato alle modifiche intercorse in ambito europeo 

modificando la normativa sia in termini sostanziali che processuali.              



L. «Femminicidio»: modifiche 

• SOSTANZIALI:

Relative ai reati di

- Maltrattamenti in famiglia

- Stalking

- Violenza sessuale

• PROCESSUALI:

3 Filoni:

- Informativo

- Misure Cautelari

- assunzione dichiarazioni P.O.

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 



L. «Femminicidio»: modifiche processuali

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Strumenti informativi a favore della P.O.:

a) In caso di acquisizione di una notizia di reato
(per qualsiasi reato)

b) In caso di revoca o sostituzione misura cautelare personale
(per delitti commessi con violenza alla persona)

c) In caso di richiesta di revoca o sostituzione misura cautelare coercitiva
(per delitti commessi con violenza alla persona)

d) In caso di richiesta di archiviazione da parte del P.M.
(per delitti commessi con violenza alla persona)

e) Avviso di conclusione indagini preliminari 
(per i reati ex art. 572 e 612-bis Cod. Pen.)



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

QUALI DELITTI QUINDI SONO DA CONSIDERARE TRA QUELLI 

COMMESSI «CON VIOLENZA ALLA PERSONA»?

QUANDO SCATTANO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI? 

POSSONO ESSERVI INCLUSI REATI CHE NON PRESENTANO TRA GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

LA VIOLENZA FISICA? 



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

CONVENZIONE DI ISTANBUL –Definizioni di Violenza – Art. 3 –

Ai fini della presente Convenzione: 

a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare

una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, 

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica

o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la 

privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

CONVENZIONE DI ISTANBUL –Definizioni di Violenza – Art. 3 –

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica,

sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o 

del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, 

indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia 

condiviso la stessa residenza con la vittima; 

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e 

attributi socialmente costruiti che una determinata società considera 

appropriati per donne e uomini; 



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

CONVENZIONE DI ISTANBUL –Definizioni di Violenza – Art. 3 –

d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa 

qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce 

le donne in modo sproporzionato; 

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i 

comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; (…)



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

CONVENZIONE DI ISTANBUL –Definizione di Violenza Psicologica– Art. 33 –

(…) comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente 

l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. 



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

IN SINTESI: 

La convenzione di Istanbul individua 3 tipologie principali di violenza:

- VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

- VIOLENZA DOMESTICA

- VIOLENZA DI GENERE

- DICHIARA LA COMPLETA PARIFICAZIONE TRA VIOLENZA PSICOLOGICA E FISICA

- CONSIDERA VITTIMA OGNI PERSONA FISICA CHE SUBISCE TALI FORME DI VIOLENZA



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

ART. 3 COSTITUZIONE:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso (…)»

ART. 2 COMMA 1 LEGGE DI RATIFICA CONVENZIONE ISTANBUL recita: 

« La ratifica deve intendersi nei limiti dei principi costituzionali, anche per 

quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione.»  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

«(…) tale dichiarazione interpretativa si è resa necessaria, in quanto la Convenzione, 

(…), si richiama al «genere» di cui offre una definizione ampia ed incerta che 

presenta profili di criticità con il nostro impianto Costituzionale.»



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

LA SUPREMA CORTE sancisce, quindi, che, con la ratifica della 

Convenzione di Istanbul:

«(…) si è data una risposta unitaria nei confronti di tutti gli autori di reato

e di tutte le vittime, senza distinzione in ragione del sesso, come imposto

dall’art. 3 Cost., tenuto presente che la violenza di genere è suscettibile di

colpire anche gli uomini nei confronti dei quali, ove assumano la posizione di

vittima, devono valere gli stessi principi e le stesse norme che più sovente

operano a protezione delle donne.(…)»



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

La Direttiva 2012/29/UE 

(attuata con D. Lgs. 15/12/2015 n.212 in vigore dal 20/01/2016)

Norme minime in materia di diritti all’assistenza , all’informazione,

interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le

vittime di reato, senza distinzione collegata al tipo di criminalità e alla

qualità della vittima.

Norme minime e quindi ampliabili dai singoli Stati per garantire una maggior

tutela.

Definisce le cd: «vittime vulnerabili» includendovi le vittime di violenza di

genere e di violenza nelle relazioni strette. (vd. Art. 90 quater c.p.p.)

Inserisce nella definizione di violenza di genere anche quella che può

provocare un danno psicologico alla vittima.



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

La Direttiva 2011/36/UE per la protezione delle vittime 

(recepita con D.Lgs. N.24 del 04/03/2014)

Indica come «violenze gravi alla persona», oltre alla tortura,

all’uso forzato di droghe, lo stupro, anche le forme di violenza

psicologica, fisica o sessuale.



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

La Suprema Corte conclude pertanto sostenendo che: 

L’espressione «violenza alla persona» sia sempre intesa in senso ampio.

Comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche

e che lo stalking rientri tra le ipotesi significative di violenza di genere che

richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime.

La nozione di violenza adottata in ambito comunitario ed internazionale è

sicuramente più ampia di quella disciplinata dal nostro codice penale e

comprensiva sicuramente di ogni forma di violenza di genere, nell’ambito

delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o morale, tale

da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

La Suprema Corte ed enuncia il seguente principio di diritto: 

«La disposizione dell’art. 408 comma 3bis cod. proc. Pen., che stabilisce

l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con

riferimento ai delitti commessi con «violenza alla persona», è riferibile anche

ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli

articoli 612-bis e 572 Cod. Pen., perché l’espressione «violenza alla persona»

deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta

dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto

comunitario.»



Sentenza Sezioni Unite Cassazione Penale 
N. 10959 del 16/03/16

avv. Eugenio Zappalà 

LA VIOLENZA PSICOLOGICA VIENE TUTELATA QUANTO LA VIOLENZA FISICA? 

Possiamo concludere, alla luce della presente statuizione, che: 

1) La violenza psicologica ha inconfutabilmente tutela nel nostro 

ordinamento giuridico; 

2) Rientra nel concetto di violenza di genere;

3) Non vi è differenza di sesso tra le vittime;

4) Si applicano quindi le tutele previste dalle normative vigenti 

sia in termini informativi che cautelari previsti dalle convenzioni 

e direttive ratificate e recepite nel nostro ordinamento;

5) La parte offesa ha un ruolo processuale di maggior peso anche 

in fase di indagini e le proprie dichiarazioni hanno valore anche 

in assenza di altri mezzi di prova. 



avv. Eugenio Zappalà 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Convegno "Luce sull'ombra" 

Como – 18 Aprile 2016


