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Sentenza n. 31290 del 22 luglio 2013 Corte di
Cassazione
Violenza sessuale su minore anche senza contatto fisico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

ha pronunciato la seguente:
sentenza

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Messina con sentenza emessa in data 2/7/2010 confermava la sentenza del G.I.P.
presso il Tribunale di Messina, emessa in sede di rito abbreviato, con la quale ***** era stato condannato
alla pena di anni 4 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 609 quater c.p., per aver
compiuto condotte idonee e dirette in modo non equivoco a compiere atti sessuali con i minori *****.; atti
consistiti nell'avvicinare i minori e richiedere agli stessi il compimento di atti sessuali; nonchè per il
delitto di cui all'art. 582, per avere provocato uno stato d'ansia reattivo al *****; nonchè, ancora, per il
delitto di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (acc. in (OMISSIS)).

2. A seguito della proposizione di ricorso per cassazione, la 3^ sezione di questa Corte, con sentenza del
21/9/2011,annullava con rinvio il provvedimento impugnato. Osservava la Corte che i giudici di merito,
nel pronunciare la condanna, avevano aderito a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso
di violenza sessuale su minori, il bene giuridico tutelato non è la libertà di autodeterminazione, poichè il
minore non è in grado di esprimere un valido consenso, ma l'integrità psico-fisica, che nel caso di specie
era stata lesa dalle condotte dell'imputato, dagli approcci pesanti e insistenti, che i giudici avevano
valutato idonei a realizzare l'offesa al bene giuridico, non potendosi parlare di "mere molestie a sfondo
sessuale". In particolare il delitto era stato ritenuto configurabile anche in assenza di un contatto fisico tra
imputato e persona offesa, sempre che la condotta fosse oggettivamente idonea a violare la libertà di
autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denotasse il requisito soggettivo della
intenzionalità.

Ciò premesso, riteneva la Corte che se è vero che il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a
prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perchè la violenza è presunta dalla legge, ma
anche perchè la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del
proprio corpo a fini sessuali (cfr. Sez. 3, n. 27588 del 15/6/2010, Rv. 248107), è anche vero che ai fini
dell'integrazione del tentativo è necessaria vi sia l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei
propri istinti sessuali; sia, sul piano oggettivo, l'idoneità della condotta a violare la libertà di
autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente,
attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale o fugace, non indirizzati verso zone c.d. erogene (Cfr.
Sez. 3, n. 21840 del 17/2/2011, L, Rv. 249993).

Nel caso oggetto di giudizio, quanto ai requisiti della condotta, in particolare la sua idoneità e non
equivocità, i giudici di merito non avevano fornito una motivazione sufficiente in ordine agli specifici
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comportamenti ascrivibili all'imputato, nel momento in cui ne avevano affermato la responsabilità in
relazione ai reati come contestati, limitandosi a citare solo lo strattona mento posto in essere dall' *****
nei confronti del piccolo *****. Pertanto, rilevato il vizio di motivazione, annullava con rinvio la sentenza
impugnata, invitando il giudice di merito a valutare l'alternativa della sussistenza del tentativo di violenza
sessuale o di mere molestie.

3. Con sentenza resa all'udienza del 15/5/2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la
condanna irrogata in primo grado.

Osservava la Corte di merito che: - dalle querele presentate, dalle indagini svolte e dalle deposizioni
raccolte era emerso che in più occasioni l'imputato aveva adescato minori abitanti nel suo quartiere,
invitandoli a seguirlo in ascensore oppure nel parco o in casa, pronunciando poi frasi del tipo: "ti faccio la
terapia"; "ti metto una cosa lunga dietro", invitandoli inoltre a praticare sesso orale. Tutto ciò
accompagnando le parole con gesti concreti, quali l'appostamento nei luoghi di frequentazione dei minori;
in un caso, lo strattonamento per il braccio; in talune circostanze fino ad inginocchiarsi di fronte al
minore.
- tali condotte, per la loro invasività ed idoneità a compromettere lo sviluppo psicofisico dei minori, non
potevano essere qualificate mere molestie, ma debordavano nel tentativo di violenza sessuale che,
secondo la più recente giurisprudenza, prescindeva dal contatto fisico.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, lamentando:

4.1. la violazione di legge, per non essere stata la sentenza notificata all'effettivo suo difensore, Avv.
Alberto Calzavara, ma all'Avv. Fortunatina Giufrè.

4.2. la erronea applicazione della legge e la insufficienza della motivazione laddove al corte aveva
pronunciato la condanna senza che fosse provata la idoneità delle condotte a ledere la sfera sessuale fisica
delle vittime; invero nessun contatto corporeo vi era stato tra le parti, nè era stato provato che le condotte
poste in esser avrebbero potuto determinare il consenso delle vittime.

4.3. il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. In ordine alla censura di natura processuale formulata, va premesso che nel proporre la doglianza
l'imputato non ha documentato la circostanza di avere nominato l'Avv. Alberto Calzavara come suo unico
difensore. Pertanto il ricorso, sul punto, è privo di autosufficienza.

In ogni caso, va ricordato che la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore,
comporta solo la inefficacia per quest'ultimo della decorrenza del termine per impugnazione (cfr.Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 22504 del 23/05/2006 Cc. (dep. 27/06/2006), Rv. 234709). Nel caso di specie,
però,neanche tale effetto si è verificato in quanto, non essendo l'Avv. Calzavara iscritto nell'Albo Speciale
della Corte di Cassazione, non era legittimato a proporre ricorso (art. 613 c.p.p.).

Peraltro, ad ulteriore supporto dell'infondatezza della doglianza, va rammentato che questa Corte di
legittimità ha statuito che l'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori
è sanata dalla circostanza che l'imputato proponga personalmente impugnazione o che a tanto provveda
l'altro difensore, in quanto il diritto dell'imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo
esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo (Cass. Sez.
1,Sentenza n. 2613 del 20/12/2004 Ud. (dep. 27/01/2005), Rv. 230534). Nel caso che ci occupa l'imputato
ha personalmente proposto ricorso, mentre non avrebbe potuto provvedervi l'Avv. Calzavara, in quanto
non iscritto nell'Albo Speciale.



3.2. Infondata è anche la censura che lamenta la assenza di tipicità del fatto commesso.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato l'argomento della differenza tra il delitto di
violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, specificando che la nozione di "atti sessuali", cui fa
riferimento l'art. 609 bis c.p., poichè nasce dalla somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti
di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente, non può non
comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 2941 del 28/09/1999 Cc. (dep. 03/11/1999), Rv. 215100).

Si è dedotto da ciò che non possono qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla norma
incriminatrice, tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però
inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad
assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima (cfr. anche, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 23094 del 11/05/2011 Ud. (dep. 08/06/2011), Rv. 250654; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7365 del 18/01/2012 Ud. (dep. 24/02/2012), Rv. 252132).

Una volta ritenuta la "corporeità" un elemento necessario per caratterizzare un atto come "sessuale", va da
sè che non sono tipiche tutte quelle condotte che non coinvolgono il corpo della vittima, in quanto non
costretta a "compiere" o a "subire" gli atti sessuali. In applicazione di tale principio, coerentemente è stata
esclusa la configurabilità della tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di masturbazione dinanzi
ad una minore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23094 del 11/05/2011 Ud. (dep. 08/06/2011), Rv.250654).

3.3. Ciò detto, nel caso oggetto di giudizio non va dimenticato che i delitti per i quali l' E. è stato
condannato non sono stati consumati, ma sono rimasti al livello di tentativo.

Pertanto, ciò che la corte di merito era chiamata a valutare come provata, non era la corporeità degli atti
commessidall'imputato, ma la loro idoneità ed univocità a determinare la invasione della sfera corporea
delle vittime, attraverso un giudizio ex ante in relazione al caso concreto.

Orbene, come evidenziato dalla corte di merito, la condotta posta in essere dall' *****, di volta in volta, in
danno dei minori, è stata costituita, come già ricordato, da inviti a seguirlo in ascensore oppure nel parco
o in casa, pronunciando poi frasi quali:ti faccio la terapia"; "ti metto una cosa lunga dietro"; nonchè inviti
a praticare sesso orale. Tutto ciò accompagnando le parole con gesti concreti, quali l'appostamento nei
luoghi di frequentazione dei minori; in un caso, con lo strattonamento per il braccio.

La particolare invasività della condotta, il vero e proprio "accerchiamento" della vittima, correttamente è
stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il
consenso agli atti sessuali invocati. Quanto alla univocità della condotta, essa emerge oggettivamente non
solo dal tenore non equivoco delle frasi pronunciate, ma anche dal fatto che gli inviti a consumare gli atti
sessuali sono stati accompagnati dalla indicazione di luoghi di consumazione in grado di garantire una
sfera di intimità (casa, ascensore, parco).

3.4. Infine, in ordine alla invocata attenuante della minore gravità del fatto, con coerente motivazione la
corte di merito ne ha escluso la ricorrenza, considerato che le condotte sono state poste in essere in danno
di minori ed in modo reiterato.

Non va, inoltre, obliterato l'insegnamento di questa corte, secondo cui ai fini della configurabilità della
circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenza sessuale non si deve tenere
conto dell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre
in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà (Cass. Sez. 3, Sentenza
n.44416 del 09/11/2011 Ud. (dep. 30/11/2011), Rv. 251216). 
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013

Depositato in Cancelleria 
il 22 luglio 2013
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I profughi della Siria saranno accolti in Svezia

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei
richiedenti asilo dei ...

Leggi tutto »

Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero
del Lavoro e ...
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Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit
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La Scuola di Management Uplevel
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http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CCOi2piMrUoGmE866sQbB-IC4BeLV_PUD4pnkn1vAjbcBEAEgreOhFygDUKiZtM8DYP2KooTUEqAB5qGa3QPIAQGpAo9kzUYyHbY-qAMByAPTBKoEjAFP0I5VHrLpzkG9kmlBcT6eJfYv_bxlksJs8fGPcIj3sEiyft2wVrbm5mjiPcFKtMrNhd6RzQl85eV3ulVdEuzN1Brlk9sJALfiyd04x-mTqPEhTNmEOYqW1ev39NGy0CIYTdkbtYkRd_x8_CJA9fVRc92WzWEF64cRjkx2ETvXbwatEz1E9aW3B6PyxoAHgt7lIg&num=1&sig=AOD64_0JCATv3jUkbWYzeNMoLQ0g5bI8NQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.nivaconsulenza.com/corsi-in-e-learning/formazione-generale-lavoratori/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CQtIepiMrUoGmE866sQbB-IC4BbLSyeYD4taCqVnAjbcBEAIgreOhFygDULz24sgHYP2KooTUEqABkq7G9gPIAQGpAo9kzUYyHbY-qAMByAPTBKoEjAFP0O4iGrLqzkG9kmlBcT6eJfYv_bxlksJs8fGPcIj3sEiyft2wVrbm5mjiPcFKtMrNhd6RzQl85eV3ulVdEuzN1Brlk9sJALfiyd04x-mTqPEhTNmEOYqW1ev39NGy0CIYTdkbtYkRd-xDpihA9fVRc92WzWEF64cRjkx2ETvXbwatEz1E9aW3G83W7YAH1tG5CQ&num=2&sig=AOD64_06u5aWUaf4M8iFvxWzKt11CKYJwQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.centro-europeo-formazione.it/split/redirectUrl.do%3Fcode%3DOSA1%26ref%3DZZ2FSZD2VM%26keyword%3DCT_OSA1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CA6TkpiMrUoGmE866sQbB-IC4BZz57oIE9Ivk7Da87PjoSBADIK3joRcoA1Cs6O_U-P____8BYP2KooTUEqABk--F_wPIAQGpAo9kzUYyHbY-qAMByAPTBKoEiwFP0N5jHLLrzkG9kmlBcT6eJfYv_bxlksJs8fGPcIj3sEiyft2wVrbm5mjiPcFKtMrNhd6RzQl85eV3ulVdEuzN1Brlk9sJALfiyd04x-mTqPEhTNmEOYqW1ev39NGy0CIYTdkbtYkRd8Jl9h5A9fVRc92WzWEF64cRjkx2ETvXbwatEz1E9aW3TKQrgAfVkHo&num=3&sig=AOD64_2sTce8AkPXmyQbAC2SAf_W_W1j-w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.uplevel.it/


La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono
opportuno ...
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Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione
di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al
Ministero del ...
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Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in
vigore la legge ...
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Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo
di Siracusa&...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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