
La tutela penale dei minori 

Il minore vittima del reato 

 

I. Delitti contro la persona 

1. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale - art. 578 

2. Omicidio del consenziente - art. 579 

3. Istigazione o aiuto al suicidio 

4. Percosse art. 581 (L. 119/13) 

5. Lesione personale - art. 582 

6. Lesioni personali colpose (art. 590) e omicidio colposo (art. 589) (incidenti 

stradali)  

7. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583 bis 

8. Interruzione volontaria di gravidanza e aborto. L. 194/1978 - artt. 17, 18, 19 

9. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586) nei casi di 

somministrazione a minori di sostanze stupefacenti 

10. Abbandono di persone minori o incapaci - art. 591 (i minori stranieri 

abbandonati) 

11. Impiego di minori nell’accattonaggio - art. 600 octies (differenze etniche) 

12. Violenza privata - art. 610 

- Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - art. 611 

- Minaccia - art. 612 

- Molestia o disturbo alle persone - art. 660 

 (bullismo) 

13. Atti persecutori -art. 612 bis (stalking e bullismo) 

14. Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente - art. 689 

- determinazione in altri dello stato di ubriachezza - art. 690 

- somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta 

ubriachezza - art. 691 

 (alcoolismo minorile) 

 

II. Delitti contro la libertà sessuale 

1. Violenza sessuale - artt. 609 bis, ter, quater 

- corruzione di minorenni - art. 609 quinquies 

- violenza sessuale di gruppo - art. 609 octies 

 

III. Delitti contro l’assistenza familiare 

- violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 

- abuso dei mezzi di correzione ed di disciplina - art. 571 

- maltrattamento contro familiari e conviventi - art. 572 
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- sottrazione di minorenne (art. 573, 574, 574 bis) 

 

IV. Delitti contro la famiglia 

- Induzione al matrimonio mediante inganno - art. 558 

 (matrimonio forzato o precoce) 

- Incesto - art. 564 

- Supposizione o soppressione di stato - art. 566 

- Alterazione di stato - art. 567 

- Occultamento di stato di un figlio - art. 568 

 

V. Delitti di pedopornografia, detenzione e commercio 

 

VI. Delitti di criminalità organizzata (riduzione in schiavitù e tratta) 

 

VII. Adozione 

 

VIII. Immigrazione 

Favoreggiamento e sfruttamento 


