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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    

                        SEZIONE SESTA PENALE                          

              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:               

Dott. RICCIARELLI Massimo       -  Presidente   -                     

Dott. GIORDANO    Emilia Anna   -  Consigliere  -                     

Dott. DE AMICIS   Gaetano       -  Consigliere  -                     

Dott. GIORGI      Maria Silvia  -  Consigliere  -                     

Dott. AMOROSO     Riccardo      -  Consigliere  -                     

ha pronunciato la seguente:                                           

                     SENTENZA                                         

sul ricorso proposto da:  

            S.I., nato a (OMISSIS);  

avverso la sentenza del 08/11/2018 della Corte d'appello di Palermo;  

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;  

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  

Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso  

chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;  

udito il Difensore della parte civile Avv. Mario Fortunato, in  

sostituzione dell'Avv. Duilio Piccione (non cassazionista), che ha  

chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, depositando  

altresì conclusioni e nota spese;  

udito il difensore dell'imputato, Avv. Antonio Salmeri, in  

sostituzione dell'Avv. Giovanni Gaudino, il quale ha concluso  

riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento.  

                  

RITENUTO IN FATTO 

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 

28/09/2017 del Tribunale di Marsala, che aveva condannato S.I. alla pena di anni 3 e mesi 4 di 

reclusione (oltre alle pene accessorie, al risarcimento del danno in favore della P.C. e al pagamento di 

una provvisionale) per il delitto di cui all'art. 572 c.p., perchè nel corso della convivenza familiare, 

spesso per futili motivi, aveva commesso ripetuti e abituali atti di violenza, ingiuria, minaccia, 

vessazione nei confronti sia della convivente T.M., che insultava e picchiava con calci e pugni alla 



presenza del figlio o teneva segregata, sia del figlio minore in tenera età S.A., che schiaffeggiava e 

tirava per i capelli. 

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del 

reato contestato e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla ritenuta attendibilità della persona 

offesa T.M.. La descrizione da parte di quest'ultima dei numerosi e ripetuti episodi specifici di violenza, 

insulti, percosse e minacce, pur dopo la fuga dall'abitazione ove conviveva con lo S., appariva 

dettagliata, precisa e coerente, non dettata da rabbia o rancore, oltre che confermata dalle deposizioni 

dei familiari e delle amiche M. e A., ai quali aveva progressivamente iniziato a confidare il clima 

vessatorio in cui viveva col figlio nel corso della convivenza con lo S. e che talora avevano direttamente 

assistito ai comportamenti prepotenti e aggressivi dello stesso verso la convivente e il figlio o avevano 

constatato i segni e l'ansia provocati sulla vittima dalla sua azione violenta, nonchè da quanto riferito 

dal piccolo A. alle assistenti sociali circa le "botte" subite da lui e dalla mamma. La Corte territoriale 

dava viceversa scarso rilievo alle deposizioni a discarico dei parenti dell'imputato, i quali avevano 

riferito solo di normali litigi 

e del carattere nervoso dell'imputato ma che non avevano rapporti assidui di frequentazione e 

confidenza con la coppia. 

I giudici di appello, considerato inoltre l'uso abituale di forme di violenza nei confronti del figlio minore 

che superavano il limite di un normale pur rigoroso metodo educativo e tenuto conto della presenza 

dello stesso alle condotte violente del padre verso la madre, ritenevano correttamente configurata la 

fattispecie criminosa di cui all'art. 572, anzichè quella dell'art. 571 c.p. invocata dalla difesa, con 

l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quinquies. 

Circa il trattamento sanzionatorio, veniva applicato all'imputato l'aumento di pena per la contestata 

recidiva specifica infraquinquennale (anche per il reato di maltrattamenti), indicativa di un'accentuata 

pericolosità e capacità a delinquere, 

e negata per contro la concessione delle attenuanti generiche. 

2. Il difensore dello S. ha presentato ricorso avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, 

denunziando: 

2.1 la manifesta illogicità della motivazione quanto all'omesso vaglio critico della credibilità, sia 

intrinseca che estrinseca, della persona offesa, a scapito delle altre fonti dichiarative in contrasto; 

2.2 l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p. in relazione alle condotte successive alla cessazione del 

rapporto di convivenza, dopo l'allontanamento della T. presso i suoi genitori in data (OMISSIS). 

2.3 la violazione dell'art. 572 c.p. poichè la condotta ascritta all'imputato nei confronti del figlio minore 

sarebbe stata al più inquadrabile nel reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p.; 

2.4 l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies. 

 



CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. I motivi di ricorso si palesano tutti inammissibili, siccome per un verso manifestamente infondati e per 

altro verso aspecifici. 

2. Sono manifestamente infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia vizio motivazionale 

circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la possibilità di configurare 

il reato di maltrattamenti per le condotte successive alla cessazione del rapporto di convivenza dopo 

l'allontanamento della T. presso i suoi genitori in data (OMISSIS) fino all'arresto dell'imputato avvenuto 

il 18/04/2016. 

I relativi motivi di ricorso sub 2.1 e 2.2, infatti, appaiono sostanzialmente orientati a riprodurre un 

quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito e ampiamente vagliate e 

correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione meramente 

fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione 

alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della 

linearità e della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali 

dell'impugnata decisione, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto alla base 

dei temi d'accusa. 

In particolare, il contributo narrativo della persona offesa T.M. è stato attentamente esaminato dalla 

Corte territoriale, che si è confrontata con la valenza confermativa delle dichiarazioni dei familiari, delle 

amiche e dello stesso figlio minore A., i quali hanno offerto convergenti riscontri circa le ripetute 

angherie, violenze e vessazioni inflitte dall'imputato. Nè appaiono illogiche le argomentazioni con le 

quali la Corte ha superato le censure difensive sul contenuto delle dichiarazioni della donna, delle cui 

ansie e timori ha dato congruamente conto. 

Va inoltre rimarcato che il capo d'imputazione, nella parte conclusiva, si limita a richiamare gli episodi 

del (OMISSIS) ("visti anche gli episodi...") per sottolineare ancora la persistente caratura, violenta e 

aggressiva, della personalità e dei comportamenti dell'imputato, immediatamente dopo che la T. col 

figlio s'erano allontanati dalla casa coniugale per trovare rifugio presso l'abitazione paterna. La 

giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cessazione della convivenza segna l'estinzione della 

relazione di fatto, dal momento che in tale ipotesi è proprio la coabitazione ad esprimere il rapporto di 

solidarietà che lega le persone (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628). Nel contempo ha 

rappresentato che nell'indicato principio resta ferma un'eccezione, cioè la presenza di elementi ulteriori 

rispetto alla convivenza, indicatori della prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza nonostante 

la cessazione della coabitazione, nella premessa che il rapporto familiare di fatto, presupposto del reato 

di maltrattamenti in famiglia, non sia stato di estemporanea formazione e durata. La presenza di un 

figlio, come nel caso di specie, comporta la permanenza di un complesso di obblighi verso lo stesso, 

per il cui adempimento la coppia, prima convivente, è chiamata a rapportarsi e segna altresì la 

persistenza dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco, di tal che comportamenti comunque sorti 

nell'ambito di una comunità "familiare", in forza del principio di sussidiarietà, non esulano dalla 

fattispecie unitaria dei maltrattamenti. 



Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato il giudizio di 

attendibilità del complessivo resoconto compiuto dalla T., evidenziando l'assenza di animosità della 

dichiarante, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione 

compiuta e, infine, valorizzandone i plurimi riscontri esterni. 

Orbene, non si può chiedere alla Corte di cassazione di valutare i fatti attraverso nuovi e diversi 

parametri di giudizio, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore 

capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito: operazione, questa, preclusa in sede 

di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 

3. Prive di pregio sono anche le doglianze sub 2.3 e 2.4 dei motivi di ricorso, circa la configurabilità del 

diverso e meno grave reato di cui all'art. 571 o dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11-quinquies. 

Quanto alla pretesa riconducibilità della condotta al reato di cui all'art. 571 c.p., una volta accertato con 

giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità l'uso abituale da parte dell'imputato di forme 

di violenza nei confronti del figlio minore, che superavano il limite di un normale pur rigoroso metodo 

educativo, va ribadito che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, 

anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei 

mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave 

delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B, Rv. 269654; Sez. 6, n. 36564 del 

10/05/2012, C, Rv. 253463; Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C, Rv. 205033). 

Correttamente pertanto la condotta è stata inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p., aggravato 

inoltre ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11-quinquies, non solo in ragione della minore età della persona 

offesa, ma anche perchè i giudici di merito danno conto che percosse, ingiurie e minacce in danno della 

T. s'erano spesso verificate alla presenza del figlio minore, il quale addirittura ne aveva riferito nel corso 

di un incontro con il padre alla presenza degli assistenti sociali. 

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al 

pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile (per la quale, alla luce della 

procura prodotta, può riconoscersi esclusivamente il compenso relativo all'attività imputabile al sostituto 

processuale), ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo 

determinare in duemila Euro. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 

somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione 

delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in 

Euro 1800,00 oltre accessori, spese generali al 15%, IVA e CPA. 

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019. 

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2019 

 


