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THE EVANESCENT NOTION OF SEXUAL ACT 

 

This paper aims to examine the notion of "sexual act" referred to as in article 609 bis of the Italian 
Criminal Code, the interpretation of which, over the years, has aroused many uncertainties, even 
leading to doubt the constitutional legitimacy of the provision referred to for violation of the prin-
ciple of determinacy. In particular, the goal pursued is to retrace both the different hermeneutical 
solutions theorized by the doctrine and the concrete jurisprudential applications, with particular 
reference to those borderline cases with respect to which it is not easy to preach the intrinsic erotic 
value of the act put in place from the agent (think, for example, of the fleeting kisses on the cheek 
or the caresses on the wrist). 
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1. Il panorama normativo risultante dalla l. 15 febbraio 1996. n. 66 

1. Le pronunce della giurisprudenza italiana, non di rado, danno luogo a signifi-

cative oscillazioni quanto all’individuazione della soglia minima oltre la quale una 

condotta molesta o inopportuna possa essere qualificata quale “atto sessuale” ai sensi 

dell’art. 609 bis c.p. L’analisi di tale controverso contesto ermeneutico presuppone una 

breve retrospettiva circa le modifiche intervenute sull’impianto originario del Codice 

Rocco, che disciplinava i reati sessuali all’interno del Capo I (“Dei delitti contro la 

libertà sessuale”) del Titolo IX (“Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon co-

stume”). Già da un punto di vista topografico, dunque, era evidente l’impostazione 

stato-centrica del legislatore fascista, che intendeva tutelare beni giuridici evanescenti 

– quali la moralità pubblica –, sebbene la dottrina, già da tempo, interpretasse tali 

norme come poste a salvaguardia della sfera individuale1. 

 
* Praticante avvocato del Foro di Sassari 

 
1 In tal senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VII, Torino, 1963, p. 260. 
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La disciplina in discorso era imperniata sugli artt. 519 e 521 c.p., che reprime-

vano rispettivamente gli “atti di violenza carnale” e quelli “di libidine violenti”2. 

L’interpretazione della prima fattispecie non dava adito a particolari incertezze3: 

secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, la figura delittuosa in 

questione poteva ritenersi integrata ogniqualvolta “l’organo genitale del soggetto at-

tivo o del soggetto passivo [venisse] introdotto totalmente o parzialmente nel corpo 

dell’altro”. 

Ben più problematica era, invece, la disamina della locuzione “atti di libidine”4, 

giacché l’art. 521 c.p., stante la sua natura residuale, era destinato ex se a reprimere 

condotte obiettivamente equivoche (carezze, abbracci, baci, etc.): la giurisprudenza 

maggioritaria, aderendo ad un’impostazione soggettivista, sussumeva entro tale fatti-

specie “qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui, non già soltanto nelle parti 

intime, diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di eccitare la concupiscenza 

sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata”5. L’orientamento domi-

nante, in altre parole, richiedendo “la presenza di un requisito soggettivo di antigiuri-

dicità, vale a dire l’insorgenza di uno stato interiore psichico caratterizzato dalla libi-

dine sessuale”6, attribuiva rilievo dirimente all’impulso lussurioso del reo, a prescin-

dere dall’incidenza dell’azione su zone considerate erogene7. Tale approccio appariva 

 
2 Sul punto, nella dottrina antecedente la riforma, si vedano R. PANNAIN, Delitti contro la moralità 

pubblica e il buon costume, Torino, 1952, pp. 12 ss.; ID., Manuale di diritto penale, vol. II, tomo I, 

Torino, 1957, pp. 311 ss.; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., pp. 259 ss.;  F. P. GABRIELI 

– R. DOLCE, Moralità pubblica e buon costume (delitti contro la), in Novissimo Digesto Ital., X, 1964, 

pp. 913 ss.; M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 1981, pp. 477 ss.; A. NAPPI, I delitti contro la moralità pubblica e il buon 
costume, in V. ZAGREBELSKY (a cura di), Codice penale. Parte speciale, vol. II, Torino, 1984, pp. 870 ss.; 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Milano, 1986, pp. 433 ss. 
3 Sul tema si rimanda a F. P. GABRIELI, Violenza carnale, in Nuovo Digesto Ital., XII, II, 1940, pp. 

1070 ss.; E. CONTIERI, La congiunzione carnale violenta, Milano, 1974, pp. 67 ss.; G. MARINI, Violenza 
carnale (Diritto penale), in Novissimo Digesto Ital., XX, 1975, pp. 953 ss. 

4 A tal proposito si vedano F. P. GABRIELI – R. DOLCE, Atti di libidine violenti, in Novissimo Digesto 
Ital., I, II, 1958, pp. 1508 ss.; A. PECORARO ALBANI, Atti di libidine violenti, in Enciclopedia del diritto, 

IV, 1959, pp. 7 ss. 
5 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510. 
6 Cass., sez. III, 9 aprile 1976, n. 3353, in Dejure. 
7 Secondo V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 326, ai fini dell’integrazione della 

fattispecie de qua sarebbe stato necessario il dolo specifico, consistente nella volontà di compiere l’atto 

allo scopo di eccitare o sfogare la propria libidine. Contra, tuttavia, si veda A. PECORARO ALBANI, Atti 
di libidine violenti, cit., p. 26, il quale riteneva che la natura libidinosa dell’atto dovesse essere deter-

minata con esclusivo riguardo al suo significato oggettivo, mentre, quanto all’elemento soggettivo, sa-

rebbero state sufficienti la coscienza e la volontà di tale significato, non rilevando lo scopo perseguito 

dall’agente. 
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per più versi inadeguato: da un lato, l’accertamento di stati concernenti il foro inte-

riore non era sempre agevole; dall’altro, risultava arduo escludere l’operatività dell’art. 

521 c.p. in relazione a condotte oggettivamente sessuali non finalizzate al soddisfaci-

mento della brama erotica. 

È in questo panorama ermeneutico, dunque, che viene promulgata la l. 15 feb-

braio 1996 n. 66, caratterizzata, già sotto il profilo dell’architettura codicistica, dal 

mutamento della sedes materiae: i reati sessuali non rientrano più tra i “delitti contro 

la moralità pubblica ed il buon costume”, ma vengono trasferiti entro il Titolo XII 

(“Dei delitti contro la persona”), Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”), 

Sezione II (“Dei delitti contro la libertà personale”). La sessualità, in tale ottica, spo-

gliata di qualsivoglia coloritura negativa, viene intesa come espressione della libertà 

di autodeterminazione, ovvero come libertà in ordine all’impiego del proprio corpo 

nel compimento di un atto sessuale8. 

Oltre a tale significativo cambio di prospettiva, l’autentica “rivoluzione coperni-

cana” operata dal legislatore del 1996 consiste nell’unificazione delle fattispecie di vio-

lenza carnale e atti di libidine violenti entro l’onnicomprensiva fattispecie di violenza 

sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., costruita attorno alla nozione di “atto sessuale”. 

La riforma mirava precipuamente, non senza una buona dose di ottimismo, a 

scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria, evitando che la qualificazione giu-

ridica della condotta dipendesse dall’accertamento dell’avvenuta penetrazione e, di 

conseguenza, la persona offesa dovesse ripercorrere l’accaduto in maniera dettagliata9. 

A ciò si aggiunga la dichiarata volontà di superare l’approccio personalizzante matu-

rato in relazione al concetto di “atto di libidine”,  caratterizzando le condotte penal-

mente rilevanti nella maniera più oggettivo-scientifico possibile, ossia come “atti ses-

suali”: tale locuzione, si diceva, non avrebbe implicato un “processo alle intenzioni” 

dell’agente, ma avrebbe soltanto evidenziato l’attinenza dell’atto alla sfera sessuale, 

materia di studio delle scienze mediche, sociologiche e antropologiche. 

 

 

 
8 In tal senso si rimanda a G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la 

persona, vol. 2/1, Bologna, 2020, pp. 305 ss., i quali, tuttavia, sottolineano il valore meramente dichia-

rativo e non sostanziale di tale mutamento, dal momento che la dottrina, già da tempo, interpretava la 

libertà sessuale come bene inerente all’individuo e non alla società. 
9 A. DE LIA, Violenza sessuale: la dignità umana come bene giuridico tutelato - Sexual violence: 

human dignity as a protected juridical good, in Cassazione penale, 2022, p. 1071. 
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2. Gli approcci ermeneutici rispetto alla nozione di “atti sessuali” 

Fin da subito, ad ogni modo, accanto a manifestazioni di entusiasmo10, la frangia 

più disillusa della dottrina italiana aveva denunciato un grave deficit di determina-

tezza della nuova fattispecie, dal momento che la genericità della nozione di atti ses-

suali avrebbe impedito - in aperto contrasto con il principio di tassatività della fatti-

specie penale - di individuare l’esatta linea di demarcazione tra il lecito e l’illecito, 

complice anche l’atteggiamento ondivago della giurisprudenza11.  Tali incertezze, sfo-

ciate perfino nella proposizione di un incidente di illegittimità costituzionale12, sono 

principalmente riconducibili al fatto che l’“atto sessuale” non è né un elemento natu-

ralistico (riferito cioè ad una realtà empiricamente tangibile ed esistente in rerum na-

tura) né un elemento normativo giuridico: una concezione univocamente condivisa di 

“atto sessuale" non è, in sintesi, rinvenibile nel linguaggio comune e nemmeno nella 

letteratura scientifica, nella giurisprudenza o in una norma giuridica13. 

Si aggiunga che il concetto stesso di “sessualità” presenta complesse ed intricate in-

terazioni tra elementi anatomici, fisiologici, culturali, sociali e psicologici14, suggerendo 

significati amplissimi che comprendono le pratiche più disparate, dalle consuete tecniche 

di corteggiamento fino alle più strambe perversioni sadomasochistiche e feticistiche. 

  Dottrina e giurisprudenza, pertanto, dovettero cimentarsi nell’interpretazione 

del nuovo concetto di “atti sessuali”, vera e propria chiave di volta della novella del 1996. 

 
10 G. MULLIRI, Le legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo, primi raffronti e considerazioni 

critiche, in Cassazione penale, 1996, pp. 734 e ss. 
11 Sul tema si veda B. ROMANO, Appunti sui sospetti di illegittimità costituzionale degli <<atti ses-

suali>> alla luce del principio di determinatezza, in Dir. fam., 1999, pp. 60 ss., il quale ritiene non 

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609 bis, difettando, in con-

trasto con il principio di tassatività, una nozione univoca di atto sessuale.  
12 Sollevato con ordinanza del Tribunale di Crema 21 ottobre 1998 (G.U. 1ª serie speciale, n. 50 del 

16 dicembre 1998, 95-96), fondata sul contrasto della norma incriminatrice con gli artt. 3 e 25 Cost., 

oltre che con l’art. 27, comma 3, Cost., stante la sproporzione tra minimo edittale e scarsa offensività di 

determinate condotte. La questione, tuttavia, veniva dichiarata manifestamente inammissibile da Corte 

Cost., ordinanza 17 luglio 2000, n. 295, in Riv. Pen., 2000, p. 880, per difetto di motivazione sulla rile-

vanza della stessa nel caso sottoposto alla delibazione del giudice a quo.  
13 Sul tema si rinvia a S. PIETRALUNGA, Profili costituzionali delle nuove norme a tutela della libertà 

sessuale e problematiche criminologiche, Riv. it. Med. leg., X, 1988, p. 1175., pur trattandosi di consi-

derazioni sviluppate a proposito della nozione di “atti sessuali” contenuta nel ddl. 996/1984. 
14 Secondo G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., 

pp. 315 ss., infatti, la nozione di atti sessuali configura un elemento normativo extra-giuridico della 

fattispecie, per la cui determinazione è necessario fare riferimento alle scienze antropologiche e socio-

logiche, giacché è in base alla cultura e ai costumi di un popolo che si configura ciò che è sessualmente 

rilevante. 
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Secondo una prima prospettiva ricostruttiva, tale nozione sarebbe la mera 

somma - meno anacronistica e moraleggiante - delle previgenti ipotesi di violenza 

carnale e atti di libidine violenti15: ai fini dell’integrazione dell’art. 609 bis c.p., occor-

rerebbero, dunque, un requisito oggettivo (l’idoneità della condotta a compromettere 

l’autodeterminazione del soggetto passivo nella sfera sessuale) e uno soggettivo (la fi-

nalizzazione dell’atto al soddisfacimento o all’insorgenza di un desiderio erotico)16. 

Tale lettura è stata tacciata di lasciare irrisolta l’annosa questione interpretativa solle-

vata dall’abrogata fattispecie di atti di libidine violenti, limitandosi a riversare nella 

nuova figura di reato tutti quei dubbi e quelle incertezze che si riscontravano nella 

previgente disciplina in relazione all’accertamento dell’impulso lussurioso del reo17. 

Un diverso filone dottrinale ritiene, invece, che il concetto di atto sessuale sia 

capace di abbracciare anche condotte in precedenza non sussumibili entro l’art. 521 

c.p., a prescindere dalla sussistenza di un contatto corpore corpori: tale impostazione 

si risolve in un’estensione dell’area del penalmente rilevante, sanzionando ex art. 609 

bis c.p. comportamenti senz’altro non punibili prima della riforma, quali l’esibizioni-

smo, l’autoerotismo e il voyeurismo del soggetto attivo18. In altre parole, a qualificare 

l’atto come sessuale basterebbe il “significato erotico” della condotta nella dimensione 

dei rapporti tra soggetto attivo e passivo. Questo approccio, senz’altro minoritario in 

dottrina, non ha mai incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, secondo 

la quale “ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., la nozione 

di atti sessuali implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del 

soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a compiere o a subire tali atti, rispetto 

ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza 

di terzi costretti ad assistervi, o di voyeurismo che, pur essendo manifestazione di 

istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno 

 
15 In questo senso in giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, 

p. 1189 e Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2003, n. 12862, in Dejure. 
16 In dottrina tale posizione è sostenuta da A. NAPPI, Commento alle nuove norme contro la violenza 

sessuale, in Gazzetta giuridica, 1996, VIII, pp. 3 ss.; G. CAMPISI, Note sulle modifiche in tema di violenza 
sessuale, in Riv. Pen., 1996, p. 681; G. AMBROSINI, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, 

p. 12; V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale, Padova, 1999, p. 25; R. MARINO, Violenza sessuale, 
pedofilia e stalking, Napoli, 2009, p. 49; B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Pa-

dova, 2009, p. 96. 
17 Per tale rilievo critico si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti 

contro la persona, cit., pp. 315 ss. 
18 In tal senso G. MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1996, pp. 296 ss. e M. VESSICHELLI, Con 

l’aumento del minimo edittale a cinque anni ora più difficile la strada del patteggiamento, in Guida al 
Diritto, 1996, pp. 21 ss. 
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in termini di tentativo”19;  tali condotte potrebbero, semmai, rilevare come violenza 

privata o atti osceni. 

Un terzo orientamento - maggioritario in dottrina e giurisprudenza -, muovendo 

dalla ratio personalistica della riforma del 1996 e dal tenore letterale delle nuove di-

sposizioni, oltre che dall’esigenza di rispettare i principi di offensività, proporzionalità 

e legalità, qualifica come sessuali soltanto quegli atti che, indipendentemente dalle 

intenzioni dell’agente, afferiscono alle parti più intime del soggetto passivo20, perve-

nendo così ad una restrizione dell’area del penalmente rilevante rispetto al concetto 

di atti di libidine violenti. Tale approccio ermeneutico può definirsi oggettivistico-

scientifico o anatomico-culturale, dal momento che nega qualsiasi rilievo alla brama 

erotica del reo, focalizzandosi esclusivamente sull’incidenza dell’atto sulla sfera ses-

suale; sfera quest’ultima - e qui sta il mutamento di prospettiva rispetto alla nozione 

moraleggiante di libidine - oggetto di studio da parte della comunità scientifica. L’atto 

sessuale, dunque, secondo l’approccio più rigoroso, implicherebbe un “contatto fisico 

tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la 

mammella nella donna), anale od orale del partner”21. Questa impostazione, estrema-

mente sensibile alle esigenze di certezza del diritto, introduce una netta cesura rispetto 

al soggettivismo ante-riforma: nessuna rilevanza viene riconosciuta agli impulsi del 

soggetto attivo e/o all’eventuale particolare suscettibilità erotica della vittima22. 

L’unico aspetto dirimente è l’oggettiva sessualità dell’atto, individuata grazie al ricorso 

alle scienze mediche e antropologiche. 

Da un’applicazione ortodossa di tali premesse ermeneutiche dovrebbe discendere 

l’irrilevanza di tutta una serie di condotte finalizzate a soddisfare l’appetito sessuale del 

 
19 Così Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 2020, n. 33045, in Dejure. In senso analogo si vedano anche 

Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2018, n. 36742, in Dejure e la risalente Cass. pen., sez. III, 28 settembre 

1999, n. 2941, in Dejure. 
20  Il più autorevole sostenitore di tale tesi è F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I. 

Delitti contro la persona, Padova, 2019, pp. 428 ss. Nello stesso senso si vedano ex pluribus, da N. MAZ-

ZACUVA, I delitti contro l'incolumità individuale, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte spe-
ciale, Milano, 2000, pp. 377-378; A. CADOPPI, Commento all'art. 3, in ID. (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2006, pp. 51 ss; F. PALUM-

BERI, Violenza sessuale, in Trattato di diritto penale, vol. IX, Torino, 2011, pp. 34 ss.; A. CADOPPI, 
La violenza sessuale alla ricerca della tassatività perduta, in Dir. pen. proc., 2016, pp. 1469 ss;  

21 A. CADOPPI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 

cit., p. 455. 
22 Contra si veda G. FIANDACA, La rilevanza penale del <<bacio>> tra anatomia e cultura, in Foro It., 

1998, II, pp. 505 ss., il quale ritiene che nella complessiva valutazione del fatto debbano venire in evi-

denza, oltre alla natura oggettiva dell’atto, anche gli impulsi e le intenzioni del soggetto attivo. 
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soggetto attivo, quali “piedini”, abbracci, baci sfuggenti, toccamenti delle natiche, etc. 

Diverse le argomentazioni addotte a supporto di tale lettura restrittiva: il riferi-

mento alla natura sessuale anziché libidinosa degli atti, lungi dall’essere una mera “so-

stituzione delle etichette”, parrebbe suggerire un approccio oggettivo-scientifico. 

Nello stesso senso deporrebbero, altresì, il mutamento della sedes materiae23 oltre che 

l’intero iter legis sfociato nella riforma del 1996, dal momento che, per oltre un ven-

tennio, si era prospettata l’introduzione del reato di molestie sessuali a fianco della più 

grave fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p.; orbene, la mancata previsione di una simile 

figura di reato non può sic et simpliciter determinare l’espansione semantica di un 

sintagma che, per la biblica durata dei lavori preparatori, era stato inteso in senso di-

verso, risolvendosi così in una significativa dilatazione della risposta punitiva. 

A fianco a questi tre macro-approcci, parte della dottrina ha indicato strade di-

verse per valutare la natura sessuale dell’atto o, quantomeno, ha posto l’attenzione sui 

limiti delle impostazioni maggioritarie, apportandovi correttivi. 

In particolare, i fautori della tesi c.d. “contestuale”, tacciano l’approccio oggetti-

vistico di eccessivo naturalismo, denunciando che il rilievo assorbente attribuito alle 

parti anatomiche attinte dalla condotta, perseguendo la chimerica certezza del diritto, 

potrebbe, talvolta, non essere di per sé solo capace di rispecchiare l’effettivo pregiudi-

zio patito dalla persona offesa nella sfera intima. Si osserva, piuttosto, che “l’indivi-

duazione del significato sessuale di un atto non può prescindere dalla considerazione 

del contesto interattivo; quindi, della relazione intersoggettiva che si realizza tra i pro-

tagonisti del fatto, per cui la percezione (…) del significato sessuale violento va de-

sunta dalla dinamica psicologica e comunicativa che si realizza all’interno del fatto tra 

le persone coinvolte. Sicché al limite anche un bacio su collo, sulla spalla, o a maggior 

ragione un attingimento fisico del fondoschiena, nel contesto considerato potrebbero 

assumere un indubbio significato sessuale in quei termini in cui la valutazione pena-

listica deve cogliere il significato sessuale del comportamento”24. 

Tale impostazione, che senz’altro antepone la tutela della vittima alla determina-

tezza della fattispecie, in taluni casi è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità al 

fine di sanzionare condotte non connotate da eccessiva gravità: come si vedrà più avanti,  

in relazione a comportamenti non aventi un’oggettiva ed evidente attinenza alla sfera 

 
23 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I. Delitti contro la persona, cit., pp. 429-430. 
24 Il più autorevole sostenitore di tale tesi è G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, cit., pp. 1153 ss.; 

ID., Relazione di sintesi, in La violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 
66/1996: profili giuridici e criminologici, Padova, 2001, p. 243. 
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erotica, la Suprema Corte talvolta desume il significato sessuale dell’atto da una com-

plessiva valutazione della vicenda sottoposta a giudizio, con particolare riferimento al 

contesto spazio-temporale e alla relazione intercorrente tra autore e vittima25. 

Un’ulteriore teoria, nata come variante dell’approccio “contestuale”, è quella c.d. 

“relazionale”, che sposta il focus sul bene giuridico tutelato, ovvero la libertà sessuale, 

valorizzando la prospettiva intersoggettiva concernente i rapporti tra agente e vittima: 

in quest’ottica anche i baci sulla fronte, i toccamenti del ginocchio o del piede potreb-

bero ritenersi atti sessuali qualora l’analisi del concreto rapporto tra i soggetti coinvolti 

consentisse di affermare che tali condotte abbiano leso la libertà di autodetermina-

zione della vittima nella sfera sessuale26. Tale impostazione, particolarmente sensibile 

alla posizione del soggetto passivo, desta perplessità per via dell’eccessiva dilatazione 

dell’area del penalmente rilevante cui potrebbe condurre, riconoscendo alla nozione 

di atto sessuale un ruolo marginale nell’articolata fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. 

e pretendendo di ricavare la tipicità della condotta dal particolare rapporto di carattere 

erotico che si instaura tra i soggetti coinvolti. 

 

 

3. Gli orientamenti della giurisprudenza italiana e il riferimento alle zone erogene 

Anche il panorama giurisprudenziale all’indomani della riforma appariva 

quanto mai caotico, ponendosi, in una primissima fase, in linea di continuità con 

l’approccio soggettivistico che aveva caratterizzato l’interpretazione dell’art. 521 

c.p.: emblematico, in tal senso, il principio di diritto inizialmente enunciato dalla 

Suprema Corte, secondo cui “nella definizione di atto sessuale rientra ogni compor-

tamento, che nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale sia manifestazione 

dell'intento di dare soddisfacimento all'istinto collegato con i caratteri anatomico-

genitali dell'individuo”27. 

E’ a partire dal 1998 che si registra, nelle pronunce di legittimità, una “virata - 

almeno apparentemente - oggettivistica”, fondata sull’assunto che il riferimento al 

 
25 In tal senso, oltre alle più recenti pronunce che si citeranno infra, si vedano già Cass. pen., sez. 

III, 2 luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189 e Cass. pen., sez. III, 25 settembre 1999, n. 1431, 

in Dejure. 
26 Tale tesi è stata elaborata da L. PICOTTI, Profili generali di diritto penale sostanziale, in La violenza 

sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 66/1996: profili giuridici e criminologici, cit., 

p. 22. Sostiene tale impostazione anche A. DI MARTINO, Sul bacio involato a ‘lei’ che dissente: postilla 
in margine a G.U.P. Trib. Piacenza, 4 giugno 1998, in Riv. it. Dir. e Proc. Pen., 1999, pp. 1526 ss. 

27 Cass. pen., sez. III, 15 novembre 1996, n. 1040, in Ind. pen., 1998, pp.199 ss. 
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sesso comporti un rapporto corpore corpori non necessariamente limitato alle zone 

genitali, ma riguardante tutte quelle aree ritenute “erogene” dalla scienza medica, an-

tropologica, psicologica e sociologica, ovvero tutte quelle parti anatomiche stimolanti 

l’istinto sessuale, escluse quelle espressioni di una libido distorta (come può essere il 

bacio della scarpa)28. 

Pare, comunque, definitivamente superato quell’orientamento che pretendeva 

di individuare, a fianco al requisito oggettivo della idoneità dell’atto a ledere il bene 

giuridico protetto dalla norma - in quanto riguardante zone erogene - anche un ele-

mento soggettivo, ossia la mera finalizzazione della condotta al soddisfacimento del 

piacere sessuale29 o all’eccitazione della concupiscenza erotica30.  Tale impostazione 

ermeneutica, volta a far sopravvivere, seppur svecchiato, l’approccio soggettivistico 

diffuso sotto la vigenza dell’art. 521 c.p., ha definitivamente ceduto il passo a quel 

filone interpretativo che, condivisibilmente, relega la valutazione delle intenzioni 

dell’agente all’accertamento del dolo, valorizzando, in chiave oggettivistica, l’effettiva 

compromissione del bene giuridico tutelato31. Si afferma, in sostanza, che “non è ne-

cessario che l’atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri del soggetto, né rilevano 

possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umilia-

zione morale - dal medesimo perseguiti”32. 

Da decenni, ad ogni modo, la Suprema Corte richiede, ai fini dell’integrazione 

del delitto di violenza sessuale, un coinvolgimento della corporeità della persona of-

fesa, negando rilevanza a tutte quelle condotte che, seppur espressive di concupiscenza 

sessuale, siano inidonee ad incidere sulla sessualità fisica della vittima, determinando, 

al più, un’offesa alla libertà morale o al sentimento del pudore. 

A complicare ulteriormente il discorso, merita segnalare il paradosso denunciato 

 
28 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510. Seguono l’indirizzo inau-

gurato da questa pronuncia, ex multis, Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 1137, in Giust. pen., 
1999, II, p. 584; Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2000, n. 860, in Riv. pen., 2000, p. 470; Cass. pen., 30 

marzo 2000, n. 1405, in Giust. pen., 2000, p. 685; Cass. pen. sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402, in Guida 
dir., 2000, VIII, p. 122; Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2003, n. 2646 in Guida dir., 2004, XXXIV, p.74. 

29 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2006, n. 34128, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 2 

luglio 2004, n. 37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189; Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2003, n. 36758, in Dejure; 

Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2000, n. 11278, in Riv. pen., 2001, p. 168; Cass. pen., sez. III, 15 no-

vembre 1996, n. 1040, in Riv. pen., 1997, p. 147. 
30 Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2003, n. 36758, in Dejure. 
31 Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2003, n. 28505, in Riv. pen., 2003, p. 698; Cass. pen., sez. III, 11 

febbraio 2003, n. 12007, in Dejure; Cass. pen. sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402, in Guida dir., 2000, VIII, 

p. 122; Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2000, n. 4005, in Dejure. 
32 Ex multis, Cass. pen., 12 marzo 2021, n. 13278, in Dejure. 
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da una parte della dottrina: dal momento che la corporeità sessuale viene ridotta alle 

zone genitali o erogene, accade non di rado che la Cassazione riconduca entro il det-

tato dell’art. 609 bis c.p. una carezza sul polso o una pacca sul sedere, mentre, ad esem-

pio, la condotta di chi pratica autoerotismo costringendo altri ad assistervi, pur po-

tendo plausibilmente suscitare maggior turbamento nella sfera sessuale della vittima, 

potrà rilevare al più come violenza privata o atto osceno33. 

Il riferimento alle zone erogene, sebbene sia divenuto, col tempo, un vero e proprio 

leitmotiv delle pronunce di legittimità, non è valso a fugare le incertezze che da sempre 

caratterizzano la materia: tutti i problemi interpretativi relativi alla nozione di atto ses-

suale si ripropongono in relazione alle stesse, dal momento che anche tale concetto pecca 

di determinatezza. Se, infatti, la scienza medica considera erogene tutte quelle parti ana-

tomiche caratterizzate da una maggiore “eccitabilità sessuale”, bisogna riconoscere che si 

tratta di un parametro relativo e variabile a seconda del soggetto coinvolto. 

Posta di fronte a tale evidenza, la corrente dottrinale che ha elaborato la teoria 

oggettivistico-scientifica, aggiornata e per certi versi ampliata attraverso il riferimento 

alle zone erogene, ha considerato tali soltanto quelle parti anatomiche il cui tocca-

mento, alla luce di risultanze scientifiche, è idoneo a stimolare l’eccitazione sessuale 

nella quasi totalità dei casi (ossia zona genitale e anale, bocca e mammelle)34. 

Se, dunque, nessun dubbio sussiste circa la natura sessuale di atti penetrativi o 

comunque incidenti su zone genitali o pacificamente erogene, il nodo gordiano della 

questione attiene a quella “zona grigia”, popolata da condotte a cavallo tra la violenza 

sessuale di particolarissima tenuità e la molestia: si pensi ai baci sulle guance, alle ca-

rezze sui polsi, al c.d. piedino, al toccamento della coscia, al fugace palpeggiamento 

del fondoschiena e alla c.d. manomorta. È in relazione a tali casi-limite che si regi-

strano spaccature e contraddizioni: l’impostazione oggettivistica propugnata dalla dot-

trina tende ad escludere, ad esempio, la rilevanza penale delle “pacche sul sedere”, 

che, invece, in taluni casi, sono ricondotte entro la previsione dell’art. 609 bis c.p. 

 
33 A. STILE, Anche la «pacca» sul sedere costituisce violenza sessuale. L'interpretazione della Cassa-

zione sulla nozione di atto sessuale., in Cassazione penale, 2005, p. 1182. Di analogo tenore le osserva-

zioni di E. SILINGARDI, La nozione di “atti sessuali” con riferimento alle norme contro la violenza ses-
suale, in Riv. it. medicina legale, fasc. 4-5, 1999, p. 1077, secondo cui esistono tutta una serie di atti che, 

prescindendo da un contatto fisico diretto con zone erogene, sono comunque idonei a suscitare l’ecci-

tazione sessuale dell’autore e a limitare la libertà sessuale della vittima (si pensi al caso del rapporto 

masochistico in cui la vittima viene costretta a spogliarsi e a percuotere il soggetto attivo). 
34 A. CADOPPI, Commento art. 609-bis c.p., in ID. (a cura di), Commentario delle norme contro la 

violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, cit., pp. 439 ss.; 
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tanto dagli orientamenti soggettivistici (teoria contestuale e relazionale) quanto da al-

cune pronunce di legittimità35.  

A titolo esemplificativo, per dar conto dell’approccio ondivago della giurispru-

denza italiana, si può brevemente richiamare l’annosa querelle relativa alla rilevanza 

penale del bacio36. Ritenendo integrato il reato di cui all’art. 609 bis c.p. in un caso in 

cui, per la reazione della vittima, il bacio, indirizzato sulla bocca, aveva attinto la guan-

cia, gli Ermellini, in una risalente pronuncia, avevano enunciato una singolare “tasso-

nomia” degli atti sessuali: tali sarebbero stati i baci sulle labbra, quelli c.d. profondi e 

il toccamento non fugace dei glutei, ma non anche i baci non profondi e alcuni tocca-

menti fuggevoli37. 

Tale impostazione, per certi versi assurda e foriera di conseguenze paradossali, è 

stata messa al bando - almeno formalmente - da un più recente orientamento: “non si 

può fare distinzione ai fini penali in base alla ‘profondità’ del bacio, sino ad escludere la 

natura sessuale per i baci caratterizzati soltanto dal contatto delle labbra, e riservare la 

nozione di atto sessuale soltanto ai baci che arrivano al contatto delle lingue, come pre-

tende il ricorrente. Entrambe le tipologie di baci, infatti, sono idonei a ledere la libertà 

e integrità sessuale del soggetto passivo (a meno che si tratti di baci leggeri scambiati in 

quei particolari contesti non erotici che ne escludono la connotazione sessuale). Si deve 

quindi concludere che non soltanto il bacio profondo, o bacio alla francese con contatto 

delle lingue (o con penetrazione, per usare il linguaggio del ricorso), ma anche il ba-

cio limitato al semplice contatto delle labbra, configura un atto sessuale idoneo a inva-

dere la sfera intima del soggetto passivo, e come tale integra uno degli elementi materiali 

delle fattispecie penali previste negli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p."38. 

L’enunciazione di tale massima, a ogni buon conto,  non è valsa a risolvere le 

incertezze in merito al peso da riconoscere all’intensità del bacio e soprattutto alla 

zona attinta dallo stesso, persistendo particolare difficoltà nell’individuazione del li-

mite minimo che consente di affermare la sussistenza di un’offesa alla sfera sessuale 

del soggetto passivo: in una più recente pronuncia, ad esempio, la Suprema Corte 

escludeva la rilevanza penale della condotta del ricorrente, consistita nel dare ripetuti 

 
35 Cass. pen., sez. III, 29 novembre 2019, n. 8788, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2021, n. 

13278, in Dejure. 
36 Sul tema si veda G. FIANDACA, La rilevanza penale del <<bacio>> tra anatomia e cultura, cit., pp. 

505 ss. 
37 Cass. pen., sez. III, 27 aprile 1998, n. 6651, in Foro it., 1998, II, p. 510 
38 Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2014, n. 39864, in Dejure, che richiama Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 

2007, n. 25112, in Dejure. 
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baci sulla guancia ad una quindicenne39; in due casi pressoché identici, invece, valo-

rizzando il contesto relazionale della vicenda, veniva confermata la sentenza di ap-

pello che aveva qualificato quale atto sessuale un unico bacio subdolo sulla gota40. 

Le suddette oscillazioni sono dovute anche al fatto che il concetto di zona erogena 

viene, talvolta, impiegato in senso atecnico41, ossia per indicare le parti del corpo che 

normalmente sono oggetto di desiderio carnale da parte dell’agente e non già quelle la 

cui stimolazione può provocare, nella maggior parte dei casi, eccitazione sessuale in chi 

la subisce42. Questa arbitraria alterazione rischia di tradire la ratio della novella del 1996, 

che assume quali pietre angolari la vittima e l’offesa della sua libertà sessuale, proprio al 

fine di superare l’interpretazione soggettivistica diffusa sotto la vigenza dell’art. 521 c.p.: 

qualificando come sessuali condotte che incidono su zone del corpo che sono oggetto di 

concupiscenza erotica e sono considerate “sessualmente appetibili”43 dal soggetto attivo, 

si trascura l’effettiva offesa al bene della libertà sessuale della vittima per concentrare 

(nuovamente!) l’attenzione sulle intenzioni dell’agente44. 

L’approccio altalenante che la giurisprudenza ha mostrato in relazione a casi simili 

dimostra quanto, in realtà, la disposizione de qua, seppur interpretata con riferimento 

alle zone erogene, pecchi ancora di determinatezza, impedendo al cittadino di avere 

anticipatamente contezza dell’eventuale rilevanza penale della propria condotta. 

Dalle pronunce della Suprema Corte, inoltre, traspare, talvolta, la latente volontà 

di qualificare la violenza sessuale come reato di pericolo anziché di danno.  Acconten-

tandosi, infatti, della “oggettiva idoneità degli atti a compromettere la libertà ses-

suale del soggetto passivo”45, sembrerebbe volersi prescindere dall’effettiva intrusione 

nella corporeità sessuale della vittima, evento indispensabile al perfezionamento del 

reato. Identico risultato viene perseguito attraverso la dilatazione del concetto di zona 

erogena fino a ricomprendere parti del corpo suscettibili di produrre eccitazione sol-

tanto se adeguatamente stimolate. Con riferimento a tali aree anatomiche è chiaro, 

 
39 Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2015, n. 18679, in Dejure. 
40 Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in Dejure e Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2021, n. 

30270, in Dejure. 
41 Considerazione sviluppata da F. PALUMBIERI, Introduzione, in A. CADOPPI (a cura di), I reati contro 

la persona. III. Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Milano, 2006, p. 53. 
42 Così, ad esempio, Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 6010, in Riv. pen., 2002, p. 474. 
43 Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2001, n. 6010, in Riv. pen., 2002, p. 474. 
44 V. MEREU, La rilevanza penale del bacio “rubato” sulla guancia, in Responsabilità Civile e Previ-

denza, fasc. 5, 2013, p. 1551. 
45 Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2021, n. 29581, in Dejure. 
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infatti, che solo toccamenti prolungati (non certo baci subdoli o fugaci carezze)46 po-

trebbero ledere la libertà sessuale della vittima. L’impressione è che spesso le pronunce 

di merito e di legittimità glissino sulla prova di un danno concreto alla libertà sessuale, 

ritenendo integrato il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. anche di fronte a condotte che 

comprimono soltanto la libertà individuale o la dignità umana, senza incidere sulla 

sfera erotica del soggetto passivo. 

 

 

4. Le zone d’ombra: l’accoglimento dell’approccio contestuale 

Le maggiori incertezze, come si è detto, si registrano in relazione a quei com-

portamenti bagatellari la cui connotazione sessuale non è ovvia né di immediata per-

cezione, potendo gli stessi assumere carattere affettivo, scherzoso o diagnostico (pal-

peggiamenti, strusciamenti, carezze, baci sulla guancia), così facendo sorgere il pro-

blema di individuare “verso il basso” la soglia di punibilità47. 

Proprio con riferimento a tali casi-limite la giurisprudenza ha mostrato di re-

cente una sempre maggiore apertura verso l’approccio c.d. contestuale: una volta ac-

certata l’astratta idoneità della condotta a ledere la libertà sessuale, l’offensività in con-

creto viene valutata con riferimento al contesto sociale e culturale, in modo da poter 

scorgere l’inequivoco significato erotico dell’atto. 

Emblematica, in tal senso, la massima - divenuta ricorrente - originariamente 

enunciata a supporto della condanna di un professore che, all'interno di un istituto sco-

lastico, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver pro-

vato a farlo sulla bocca: “il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indiriz-

zato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella 

forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva 

della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata 

realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale 

qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima”48. 

 
46 Di cui, talvolta, nonostante la contraddittorietà delle pronunce sul tema, si riconosce la rilevanza 

penale. Si vedano, in relazione ad un subdolo bacio sulla guancia, Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, 

n. 6158, in Dejure; in relazione ad una fugace pacca sul sedere Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 

37395, in Riv. pen., 2004, p. 1189. 
47 R. BORGOGNO, Il delitto di violenza sessuale, in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali. I reati di 

sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, pp. 79 ss. 
48 Cass. pen., sez. III, 18 settembre 2019, n. 43423, in Dejure. Innumerevoli le pronunce di identico 

tenore, che ripropongono tale principio di diritto: ex multis, Cass. pen., sez. III, 17 giugno 2021, n. 
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Il giudice, di conseguenza, può ravvisare un significato sessuale anche in atti la 

cui fenomenologia oggettiva non presenti un indubbio carattere erotico, qualora lo 

stesso possa essere desunto dalla complessiva valutazione della vicenda: in questo 

senso, ad esempio, si è valorizzata la circostanza che un adulto, nell’atto di baciare 

sulla guancia una ragazzina, le rivolgesse apprezzamenti per il suo aspetto fisico49 o le 

mostrasse un fallo di gomma50. 

Di fronte a condotte non dotate di una incontestabile carica erotica, perché non 

afferenti a zone oggettivamente erogene, spesso la valenza sessuale viene valutata te-

nendo conto di tutti gli elementi del caso concreto: non solo della parte anatomica 

attinta dalla condotta, ma anche del contesto sociale e spazio-temporale, dei rapporti 

tra i soggetti coinvolti e di ogni altro aspetto che possa essere considerato sintomatico 

di un’indebita intrusione nell’altrui sfera sessuale. 

A prescindere dalle critiche cui tale indirizzo ermeneutico presta il fianco, 

preme sottolineare che lo stesso non ha, comunque, sgomberato il panorama giuri-

sprudenziale da imbarazzanti contraddizioni: in una vicenda analoga a quelle su ri-

chiamate, la valutazione del contesto in cui si svolgeva l’azione e delle relazioni inter-

soggettive non bastava a confermare la condanna di un uomo che, in preda ad uno 

stato di eccitamento maniacale, aveva inseguito una ragazzina, baciandola ripetuta-

mente sulla guancia51. 

 

 

5. Rilievi critici 

Alla luce di quanto esposto, non pare ardito interrogarsi circa la precisione e la 

determinatezza della fattispecie descritta dall’art. 609 bis c.p., con particolare riferi-

mento alla nozione di “atto sessuale”. Tali dubbi, invero, in occasione del menzionato 

incidente di illegittimità costituzionale, non sono stati fugati dall’Avvocatura dello 

Stato, che, al contrario, si è limitata a tentare di giustificare l’ambiguità dell’espres-

sione impiegata52, sostenendo che “ove si richiedesse una maggiore specificità rischie-

rebbero di rimanere impuniti comportamenti non specificamente previsti dal 

 
44609, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 4 giugno 2021, n. 30312, in Dejure; Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 

2020, n. 6158, in Dejure.  
49 Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in Dejure. 
50 Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2021, n. 30270, in Dejure. 
51 Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2015, n. 18679, in Dejure. 
52 A. COSTANZO, I reati contro la libertà sessuale, Torino, 2008, p. 21. 
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legislatore ma ugualmente lesivi della libertà personale nel suo aspetto della libertà di 

determinazione della sessualità”53. 

Sebbene, a più riprese, anche la Suprema Corte si sia espressa a difesa del sin-

tagma de quo, rimarcando la legittimità del “riferimento a condotte la cui illiceità è 

condizionata dall’evoluzione del costume sociale o da nozioni scientifiche e i cui con-

tenuti sono determinati dall’interpretazione giurisprudenziale”54, bisogna riconoscere 

che proprio quest’ultima, come si è visto, lungi dall’esprimere orientamenti univoci, è 

apparsa quantomai ondivaga sul tema. 

Se è vero, dunque, che i princìpi di tassatività e precisione della fattispecie pe-

nale, diretti corollari di quello di legittimità sancito dall’art. 25 Cost., impongono al 

legislatore di formulare le norme incriminatrici nella maniera più chiara e determi-

nata possibile, allo stato, non si può che denunciare la deprecabile nebulosità dell’art. 

609 bis c.p., derivante dalla genericità della nozione di atto sessuale, capace di espan-

dersi a fisarmonica fino a ricomprendere condotte assolutamente non invasive della 

sfera erotica della vittima, complice anche la svalutazione giudiziaria del concetto di 

violenza, (che dovrebbe essere!) elemento costitutivo della fattispecie55. A tale propo-

sito preme sottolineare che gli orientamenti giurisprudenziali dominanti si traducono 

in un’indebita dilatazione del significato letterale della disposizione, spinta fino al 

punto di far rientrare nella medesima nozione di atto sessuale condotte estremamente 

eterogenee, quali uno stupro con penetrazione, da un lato, e una fugace carezza sul 

polso accompagnata da un bacio sulla guancia56, dall’altro. 

 Di fronte a tale caotico panorama ermeneutico, l’unica soluzione capace di risol-

vere la vexata quaestio pare essere quella più fedele alla ratio della riforma del 1996: 

preso atto delle fisiologiche ambiguità e della indeterminatezza della locuzione impie-

gata, l’interpretazione della natura sessuale dell’atto dovrebbe essere ancorata all’offesa 

del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero la libertà sessuale, intesa, 

 
53 Corte Cost., ordinanza 17 luglio 2000, n. 295, in Riv. Pen., 2000, p. 880. 
54 In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. III, 6 maggio 2004, n. 35118, in Cassazione penale, 2006, p. 

115. 
55 Secondo l’accezione accolta da F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. I, Mi-

lano, 2016, pp. 223 ss., il termine violenza dovrebbe essere inteso come “impiego di forza fisica per 

vincere una resistenza”. L’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ri-

conosce che “non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre 

una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da su-

perare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell'impossibilità di difendersi”. Sul 

punto si veda, ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 30 ottobre 2019, n. 378, in Dejure. 
56 Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 8417, in Dejure. 
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in positivo, come diritto di esplicare ad libitum le proprie inclinazioni sessuali e, in ne-

gativo, come diritto di impedire che il proprio corpo possa essere impiegato, senza con-

senso, quale strumento di soddisfacimento erotico57. Preso atto di ciò, il richiamo all’art. 

609 bis c.p. deve considerarsi indebito ogniqualvolta sia finalizzato alla protezione di 

interessi diversi dalla libertà sessuale, quali la libertà morale, il sentimento del pubblico 

pudore, la dignità umana o la mera “tranquillità sessuale”, vale a dire la pretesa a non 

subire importunità che sottintendano un velato significato erotico.  

I criticati indirizzi giurisprudenziali sono verosimilmente riconducibili all’infe-

lice scelta del legislatore italiano – quantomeno singolare anche in ottica giuscompa-

ratista58 – di non differenziare la disciplina della violenza sessuale da quella delle mere 

molestie, non necessariamente lesive della libertà sessuale, o comunque di quelle con-

dotte che, secondo il comune sentire, non possono esservi equiparate in termini di 

offensività. Tale vuoto normativo non può essere surrettiziamente colmato dal giudice 

attraverso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis, co. 3, c.p., dal mo-

mento che lo stesso presuppone l’integrazione del reato in tutti i suoi elementi – com-

presa l’offesa al bene giuridico tutelato – e non può, dunque, essere strumentalizzato 

nell’ottica di salvaguardare interessi diversi da quelli protetti dal comma 1.  

Soltanto un’elaborazione volta a circoscrivere con maggiore precisione la no-

zione di “atto sessuale”, delimitandone la portata in termini assai più restrittivi rispetto 

all’abrogato concetto di “atto di libidine”, potrebbe fugare i dubbi di legittimità costi-

tuzionale sollevati in relazione alla norma incriminatrice: la sostituzione di una locu-

zione evocante concezioni soggettivo-moralistiche con una evidentemente connotata 

in chiave oggettivistico-scientifica, infatti, pare sintomatica di un approccio norma-

tivo finalizzato ad espungere dalla fattispecie tutte quelle condotte equivoche non 

chiaramente incidenti sulla sfera sessuale della vittima. 

Di conseguenza, la soluzione più rispettosa tanto del dettato normativo e della 

volontà del legislatore storico quanto dei princìpi di offensività, proporzionalità, de-

terminatezza e tassatività pare essere quella prospettata dai fautori della teoria ogget-

tivistica: dovrebbero essere considerati atti sessuali soltanto i contatti fisici che coin-

volgono zone genitali (comprese le mammelle) o comunque oggettivamente erogene, 

 
57  Definizione già risalente a F. LEMME, Libertà sessuale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Mi-

lano, 1974, p. 555. 
58 A. CADOPPI, Les infractions sexuelles en Italie. Problèmes et perspectives, in Arch. pol. crim., 

2012, p. 167 ss. 
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intendendosi tali quelle parti del corpo la cui stimolazione produce, nella maggior 

parte dei soggetti, eccitazione sessuale.  

Bisognerebbe, dunque, stigmatizzare l’indebita estensione dell’area del penal-

mente rilevante operata mediante l’impiego di una nozione atecnica di zona erogena, 

riferita, cioè, alle aree anatomiche “sessualmente appetibili”. A tale proposito, preme 

sottolineare che, non esistendo un’elencazione tassativa, la giurisprudenza, talvolta, 

ha espressamente considerato tali le ascelle59 o i polsi60: tale soluzione, oltre a prescin-

dere da qualsivoglia evidenza scientifica, si pone in stridente antitesi con il principio 

di offensività, traducendosi nella repressione di condotte inopportune ma non certo 

implicanti la strumentalizzazione del corpo della vittima in ottica di soddisfacimento 

del desiderio sessuale.  

Trattandosi di un reato di danno e non di pericolo, l’incidenza dell’atto su zone 

oggettivamente erogene dovrebbe rappresentare il limite minimo al di sotto del quale 

non è ravvisabile la tipicità della condotta. L’accertamento dell’offensività in concreto, 

inoltre, presupporrebbe la prova di un’adeguata stimolazione di tali aree anatomiche: 

in questo modo, si eviterebbe di sanzionare quali ipotesi di violenza sessuale atti solo 

astrattamente idonei ad evocare un profilo erotico, ma, all’atto pratico, lesivi esclusi-

vamente della libertà morale della vittima o della sua dignità.  

Respingendo la tesi contestuale, infine, si dovrebbe evitare di ricondurre entro 

il dettato dell’art. 609 bis c.p. tutti i comportamenti bagatellari non aventi un’oggettiva 

connotazione sessuale: la valutazione del contesto in cui si verifica l’azione potrebbe 

valere, in bonam partem, ad escludere la rilevanza penale di condotte senz’altro inci-

denti su zone intime o genitali (si pensi ad una visita ginecologica)61, ma non potrebbe, 

al contrario, sfociare in un’indebita espansione della risposta punitiva, riconoscendo 

la patente di “atto sessuale” anche a comportamenti che non determinano una violenta 

 
59 In questo senso Cass. pen., sez. III, 13 dicembre 2007, n. 4538, in Dejure, relativa alla condotta di 

un datore di lavoro che, dopo aver inserito la mano sotto la maglietta della praticante, le accarezzava la 

spalla e l’ascella. 
60 Sul punto si veda Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 8417, in Dejure, riguardante un uomo 

che aveva fermato una ragazza in motorino, spruzzandole del profumo sul polso e dandole un bacio in 

guancia. 
61 O alla possibilità di escludere la valenza sessuale di condotte poste in essere dall’appartenente ad 

un gruppo etnico minoritario, in ossequio alle tradizioni della propria enclave etnica. Il riferimento è 

al caso del padre afgano (o albanese) che viene visto baciare le parti intime del figlioletto. Per due 

soluzioni opposte si vedano: State v. Kargar, 679 A2d 81 (Me 1996) in N.A. WANDERER- C.R. CON-

NORS, Culture and Crime: Kargar and the Existing Framework for a Cultural Defense, in Buffalo Law 
Review, 1999, pp. 829 ss. e Cass. pen., 29 gennaio 2018, n. 29613, in Dejure. 
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intrusione nella sfera intima della vittima e che possono assumere un significato me-

ramente “sconveniente” soltanto alla luce delle circostanze del caso concreto. Non è 

chiaro, infatti, quali elementi, in positivo, potrebbero valere a superare la plurivocità 

della condotta dell’agente, attribuendole il crisma della sessualità; al contrario, il fatto 

stesso che la natura erotica dell’atto non possa essere predicata se non attraverso un’ar-

ticolata e non meglio precisata disamina del contesto socio-relazionale depone pacifi-

camente per l’assenza di un’offesa alla libertà sessuale, perpetrata attraverso l’attingi-

mento di zone oggettivamente considerate erogene e la violenta invasione della cor-

poralità della persona offesa. 

L’attribuzione al giudice del potere di stabilire quando dalla “complessa valuta-

zione della vicenda” possa desumersi il significato sessuale di un atto oggettivamente 

equivoco si porrebbe, d’altronde, in stridente antitesi con i princìpi di legalità e deter-

minatezza, impedendo al cittadino di effettuare consapevolmente le proprie scelte 

d’azione e generando il rischio di arbitrarie disparità di trattamento.  

Alla luce degli assiomi che reggono l’ordinamento penale di qualsiasi Stato di di-

ritto, in conclusione, le eventuali pulsioni libidinose dell’agente, il contesto dell’azione 

e le relazioni intercorrenti con la vittima non dovrebbero valere a far assumere una 

connotazione sessuale ad atti che, seppur moralmente riprovevoli, non abbiano deter-

minato oggettivamente una compromissione dell’intimità fisica della vittima. 

Con riferimento ai casi-limite di cui si è ampiamente discorso, dunque, il prin-

cipio di tassatività della fattispecie imporrebbe di valutare la sussistenza di un’offesa 

concreta alla libertà sessuale, circoscrivendo la nozione di atto sessuale alle sole con-

dotte incidenti su zone pacificamente considerate erogene dalle scienze mediche e 

antropologiche, tali intendendosi le aree della pelle o delle mucose la cui stimolazione 

produce, nella quasi totalità delle persone, sensazioni piacevoli ed eccitazione sessuale. 

Evitare la sussunzione di comportamenti meramente molesti entro il disposto 

dell’art. 609 bis c.p. costituirebbe un contrappeso indispensabile per individuare 

“verso il basso” la soglia di punibilità, così restituendo alla nozione di atto sessuale quel 

minimo di determinatezza necessario a salvaguardarne la legittimità costituzionale, 

garantendo, di riflesso, i consociati dall’arbitrio del potere giudiziario.  

 La proposta soluzione ermeneutica, si badi bene, non determinerebbe alcun 

vuoto di tutela, dal momento che condotte inopportune quali baci sulle guance, fugaci 

pacche sul fondoschiena o carezze indesiderate conserverebbero comunque rilevanza 

penale, seppur in modo proporzionale alla loro effettiva offensività: le stesse, infatti, 

potrebbero integrare tanto la figura delittuosa di violenza privata di cui all’art. 610 
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c.p., quanto quella contravvenzionale di  molestie di cui all’art. 660 c.p.; dopo la par-

ziale depenalizzazione operata con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, inoltre, tali compor-

tamenti equivoci, ove posti in essere all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi 

abitualmente frequentati da minori, potrebbero essere qualificati quali atti osceni, ai 

sensi dell’art. 527, co. 2, c.p. 

  

 


