
  

 

 

Alberto Bazzano  

 

IL «SUCCHIOTTO» SUL COLLO È VIOLENZA SESSUALE. 

(nota Corte di Cassazione, sezione III penale, 10 novembre 2016, n. 47265)  
 

 

1. La pronuncia della Corte di Cassazione. 

Con sentenza del 10 novembre 2016, n. 47265, la terza sezione della Corte di Cassazione ha 

confermato la condanna di un uomo alla pena di sei anni e due mesi di reclusione per il reato 

di cui all'art. 609 bis c.p. (e per lesioni personali aggravate) commesso ai danni della sua ex 

amante. 

Il condannato, accusato tra l'altro di avere palpeggiato la donna sul seno e sulla zona pubica 

e di avere avuto con lei un rapporto sessuale ha contestato, nel secondo motivo di gravame, 

la natura sessuale di un “succhiotto”, che, nel caso specifico, era stato praticato sul collo della 

donna senza intenzione diversa da quella di apporre un “marchio” visibile a chiunque fosse 

interessato ad una relazione con lei. 

Ha, inoltre, eccepito il malgoverno dei principi in tema di elemento soggettivo del reato di 

violenza sessuale, che impongono che si accerti, al di là di ogni ragionevole dubbio, sia la 

natura sessuale dell’atto, sia l’effettiva consapevolezza di tale natura, soprattutto quando esso 

non attinge zone erogene e non può nemmeno essere univocamente interpretato come 

sessuale se non alla stregua delle specifiche circostanze del fatto, circostanze sulle quali la 

Corte territoriale non si era adeguatamente soffermata.  

La Corte, nel ritenere infondato il motivo, ha sviluppato la seguente argomentazione. 

«Il reato di cui all’art. 609 bis c.p., presidia il diritto dell'individuo di compiere atti sessuali 

in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, 

e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se 

attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità 

dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità 

assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione 

sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la 

Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2). 



 2 

La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata 

e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi 

prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, 

possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla 

semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non 

richiesto dall'art. 609 bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta. 

Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica 

titolare del diritto, nessun dolo specifico (al fine di), né alcun movente esclusivo (al solo 

scopo di) hanno il compito selettivo di tipizzare l’offesa. Qualsiasi valorizzazione di questi 

atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona 

che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. 

L’atto, perciò, deve poter essere definito “sessuale” sul piano obiettivo, senza attingere 

alle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare 

l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 

25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 

237294). 

È necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto 

posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla 

volontà dell’agente, non è da questi creata, né conformata. Essa appartiene 

all’elaborazione scientifica ma è anche espressione della cultura di una determinata 

comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da Paese 

a Paese, secondo i costumi e le usanze locali; il medesimo gesto può non avere ovunque 

la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto (cfr. Sez. 3, n. 

25112 del 2007, cit., in ordine al bacio russo). 

Il sesso evoca l’eros, ne è per certi versi sinonimo. Si può dunque sostenere che la natura 

sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo 

canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a 

suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente. 

Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà 

sessuale dell'individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un 

tempo, l’oggetto mediante l’incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali. 

Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e 

in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di 

ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro 
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volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura “sessuale” del gesto, 

sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della 

sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con 

l’inganno, viola il diritto dell’individuo di scegliere liberamente se (e con chi) condividere 

questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. 

Anche altre condotte hanno valenza sessuale con la stessa dirompente evidenza: la 

masturbazione, il petting, i rapporti orali, vaginali, anali, esprimono di per sé la propria 

natura sessuale e con essa il diritto di porli in essere e/o di condividerli con chi si vuole 

ed in assenza di condizionamenti di sorta. 

In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura “sessuale” dell’atto può essere esclusa 

dalla consuetudine, dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura 

dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai 

casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d’affetto 

genitoriale, ai baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto); si tratta di situazioni 

che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole 

dubbio sul punto (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 

02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041; si veda pure, Sez, 3, n. 41096, del 18/10/2011, Rv. 

251316). 

Va perciò esclusa l’interpretazione secondo la quale la nozione di “atto sessuale” deve 

essere circoscritta ai soli toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con 

esclusione di tutte le altre, ma vanno escluse anche improprie dilatazioni dell'ambito di 

operatività della fattispecie penale contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale 

nel quale l’atto si colloca (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, n.m.). 

La natura “sessuale” dell’atto (che preesiste - come detto - alle intenzioni dell’agente ma 

anche alla sensibilità della vittima) deve essere valutata secondo il significato “sociale” 

della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche - quando ciò non sia 

sufficiente - al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone 

coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita 

compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia 

oggettivamente e socialmente percepibile come tale. 

Come ricordato anche dal Giudice delle leggi, “la condotta del [...] delitto di violenza 

sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o 

abuso di autorità, atti sessuali i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di 

comportamenti, caratterizzati dall'idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona 
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offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale. A fronte di una 

nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la 

congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e 

materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro 

qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione 

della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza 

attenuante per i casi di minore gravità (art. 609 bis c.p., comma 3). Mediante una 

consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il 

delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così 

possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale 

subisca una lesione di minima entità. L’attenuante si pone dunque quale temperamento 

degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai 

differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della 

conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato (Corte 

Costituzionale, sentenza n. 325 del 22/06/2005). 

Nel caso di specie, si tratta, come detto, di “succhiotti”. 

Il c.d. “succhiotto” si definisce comunemente come “morso d'amore” (per la carica di 

passionalità e ardore che lo caratterizza) e consiste in un livido causato dalla suzione con 

le labbra di una parte dell’epidermide o da un bacio molto aggressivo che inizialmente 

lascia tracce di colore rossastro dovute alla rottura dei capillari e che si trasforma in colore 

viola o nero man mano che la lesione guarisce acquisendo la natura di una ecchimosi (in 

questi esatti termini Sez. 3, n. 44063 del 25/06/2014, n.m.). 

I dizionari della lingua italiana lo definiscono come “una specie di bacio che si dà 

succhiando prolungatamente la pelle, e che lascia un segno livido” (Garzanti) ovvero 

come “il livido lasciato da un bacio dato succhiando la pelle” (Treccani). 

Appare evidente, dunque, la natura sessuale dell’atto che non comporta un mero 

toccamento delle labbra con una parte del corpo ma esige un’attività prolungata sul corpo 

stesso che, proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica 

che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta; una carica pienamente colta 

dall’imputato che ne fa strumento di una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna 

con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuoi significare un’intimità sessuale 

esattamente percepibile e percepita come tale dai consociati senza necessità di ulteriori 

specificazioni». 
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2. La nozione di «atti sessuali»: il formante dottrinale. 

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, nel ritenere il «succhiotto» rilevante 

ai sensi dell'art. 609 bis c.p., si prodiga (ancora una volta) nel tentativo di definire i confini 

della nozione di «atti sessuali», la cui vaghezza1, al limite dell'indeterminatezza, è 

riscontrata da teorici e pratici del diritto dall’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, 

n. 66 che ha ridisegnato i fatti di violenza sessuale. 

Nel codice penale del 1930 il legislatore italiano aveva distinto la figura della violenza 

carnale (art. 519 c.p.: «chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a congiunzione 

carnale è punito [...]»)2 dalla figura degli atti di libidine violenti (art. 521 c.p.: «chiunque 

[...] commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale [...] o costringe  

o induce taluno a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su 

altri [...]»)3. 

La distinzione è svanita con la riforma del 1996. L’art. 609 bis c.p. non ricorre alle 

previgenti locuzioni, sanzionando: «chiunque, con violenza o minaccia [...] costringe 

taluno a compiere o subire atti sessuali [...]». 

A fronte della nuova formulazione legislativa gli studiosi si sono posti il problema di 

stabilire se l’estensione del concetto di «atti sessuali», coincida con la mera sommatoria 

delle nozioni di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine» oppure se occupi un’area 

diversa: maggiore o minore. 

Parte della dottrina4 si è orientata nel primo senso, ritenendo che la locuzione «atti 

sessuali» sia espressione di sintesi nella quale confluiscono le medesime condotte 

congruenti alle abrogate fattispecie di «violenza carnale» e di «atti di libidine violenti». 

Pertanto, anche il nuovo concetto di «atti sessuali» andrebbe ricostruito alla luce dei 

																																																								
1 Un termine è vago quando non presenta confini precisi e non è chiaro il suo campo di applicazione. Al 
riguardo, si veda, in particolare, J. HOSPERS, Introduzione all'analisi filosofica, Città di Castello, 2003, p. 25 s. e 
M. SANTAMBROGIO, Manuale di scrittura (non creativa), Bari, 2008, p. 59 s. 
2 Al concetto di «congiunzione carnale» erano ricondotte tutte le ipotesi in cui vi era stata penetrazione 
dell’organo genitale maschile nel corpo della vittima (coito vaginale, coito anale, fellatio in ore ecc.) 
3 Gli «atti di libidine» erano ricostruiti tenendo conto di due requisiti: uno negativo, l’altro positivo. Sul 
piano negativo, la dottrina era concorde nel ritenere che gli atti in parola dovessero estrinsecarsi in un 
comportamento che coinvolgesse il corpo della vittima, tuttavia diverso dalla «congiunzione carnale».  
Sul piano positivo, invece, gli autori erano divisi. Alcuni, fautori della cosiddetta dottrina soggettivistica, 
ricostruivano la nozione sulla scorta del significato che il comportamento aveva assunto per il reo: 
qualunque contatto fisico poteva, dunque, reputarsi illecito allorquando fosse stato animato da un impulso 
libidinoso. Altri, difensori della prospettiva cosiddetta oggettivistica, ravvisavano la libidinosità nei 
connotati intrinseci dell'atto, facendo, cioè, astrazione delle pulsioni che avevano mosso l’agente. 
4 Cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. I, Milano, 2016 p. 223 s.; R. BORGOGNO, Il 
delitto di violenza sessuale, in COPPI (a cura di), I reati sessuali, Torino, 2000, p. 96 s.; G. AMBROSINI, voce 
Violenza sessuale, in Digesto pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 290 s.; B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale. 
Indagini alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Milano, 2000, 61; V. MUSACCHIO, 
Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis del Codice penale), Padova, 1999, p. 25 s. 
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caratteri che connotavano le precedenti figure. In altri termini, l’interprete dovrebbe 

tenere conto sia di un profilo oggettivo sia di un profilo soggettivo.  

Sul piano oggettivo il comportamento illecito dovrebbe essere tale da coinvolgere 

necessariamente il corpo della vittima; sul piano soggettivo gli atti in discussione 

dovrebbero essere tesi a soddisfare un impulso sessuale.  

In quest'ottica anche contatti fisici come baci, abbracci o carezze, che nella quotidianità 

si prestano a innocenti letture, potrebbero rilevare penalmente qualora fossero sorretti da 

un intento libidinoso. 

Altri autori hanno inteso la nozione di atti sessuali in un accezione più ampia rispetto a 

quella propria degli «atti di libidine»5.  

Da quest'angolo visuale rileverebbero «tutti gli atti aventi significato erotico anche solo 

nella dimensione soggettiva dei rapporti soggetto attivo/soggetto passivo, con l’unico 

limite rappresentato dalla necessità di distinguere da quelli di “disturbo o molestia alle 

persone” (art. 660 c.p.)»6. Sarebbero «atti sessuali» anche le condotte meramente 

esibizionistiche del reo a cui il soggetto passivo del reato fosse costretto ad assistere, senza 

coinvolgimento della sua sfera corporea. 

Altra dottrina7 ritiene, invece, che la nozione di «atti sessuali» vada intesa restrittivamente, 

onde conformarla al principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale.  

In questa prospettiva, che si poterebbe definire “anatomico-culturale”, gli «atti sessuali» 

si connoterebbero in termini strettamente oggettivi.  

«Non devono aver rilievo – si insegna - se non eventualmente in relazione al dolo - né 

l’impulso del soggetto attivo del reato, né la potenziale suscettibilità erotica del soggetto 

passivo, ma piuttosto l’oggettiva “natura sessuale” dell’atto in sé considerato. Ma come 

riscontrare oggettivamente la natura sessuale dell’atto? In proposito, pare opportuno 

rifarsi alle scienze medico-psicologiche e ancor di più a quelle antropologico-sociologiche. 

È infatti più che altro in base ai costumi di un popolo che si configura ciò che è 

“sessualmente rilevante”. Per taluni popoli lo sfregamento del naso contro il naso altrui 

può assumere connotati sessuali, e sul punto le “pratiche sessuali” delle varie comunità 

nel mondo sono le più varie e curiose. 

																																																								
5 G. MARINI, Delitti contro la persona, Torino, 1996., p. 261 s.; G. AMATO, Sussiste il delitto anche se la vittima 
reagisce e l'approccio « cade » su una zona non erogena; in Cass. pen., 1998, p. 3281 s.; M. VESSICHELLI, Con l'aumento 
del minimo edittale a cinque anni ora è più difficile la strada del «patteggiamento», in Guida al diritto, 9, p. 21 s. 
6 MARINI, Delitti contro la persona, cit., p. 296. 
7 A CADOPPI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, p. 449 s.; F. 
MANTOVANI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. I, 2013, p. 338 s. 
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Nel nostro Paese, benché non pare che esistano studi conclusivi sul punto, si può dire 

che perché l’atto sia di natura “sessuale” occorra il 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. Al di fuori di queste ipotesi l’atto potrà forse essere 

“libidinoso”, ma non sarà certamente “sessuale”»8. 

Da una prospettiva parimenti oggettivistica muove anche la cosiddetta dottrina 

“contestuale-relazionale”, patrocinata da Giovanni Fiandaca9.  

Secondo il chiaro Autore l’interprete è tenuto a «cogliere la portata generale dell’atto 

facendosi carico di interpretare la valenza significativa dell’intero contesto situazionale in 

cui il contatto fisico si realizza e, quindi, la complessa dinamica intersoggettiva che si 

sviluppa nell’ambito di situazioni connotate da fattori coartanti»10. In altre parole, il 

significato «sessuale» di un atto dipende dal contesto in cui lo stesso è stato speso. L’unico 

atto, fuor di dubbio, connotato «sessuale» è la congiunzione carnale. Gli altri atti «che si 

discostano da questo nucleo centrale e che stanno più o meno ai margini della sessualità, 

sono suscettibili di assumere maggiore o minore rilevanza sessuale sulla base di parametri 

valutativi ancorati a norme culturali storicamente e socialmente condizionanti»11. Così 

opinando, la linea di demarcazione fra atti oggettivamente sessuali e atti oggettivamente 

non sessuali si sposterebbe dalla zona anatomica della vittima interessata dal 

comportamento illecito al piano interpersonale dei rapporti fra soggetto attivo e soggetto 

passivo. 

I vari tentativi della dottrina (affiancate dalle pronunce della giurisprudenza di cui si dirà 

nel paragrafo seguente) di definire chiaramente i confini della nozione di «atti sessuali» 

sono stati animati dall’intento di rendere la disposizione di cui all’art. 609 bis c.p. conforme 

al principio di legalità, sotto il profilo del requisito positivo della sufficiente 

determinatezza. 

Come è noto, il principio di legalità non implica soltanto il divieto di incriminazione 

tramite fonti secondarie extra-legislative (riserva di legge), tramite l’estensione della 

normativa per casi simili (divieto di analogia) o tramite leggi successive rispetto alla 

commissione del fatto (divieto di retroattività), ma implica che il tenore 

dell’incriminazione sia sufficiente specifico, in modo da arginare la discrezionalità del 

																																																								
8 CADOPPI, Commentario, cit., p. 465 s. 
9 Lo studioso ha elaborato la teoria in parola commentando dapprima la sentenza Di Francia, che nel 1998 
aveva condannato per violenza sessuale realizzata un tentativo di bacio sulla bocca tramutatosi in bacio sulla 
guancia per la repentina reazione della vittima. Ma di ciò oltre. 
10 Cfr. G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, in Enciclopedia del Diritto (Agg. IV), Milano, 2000, p. 1158. 
11 FIANDACA, voce Violenza sessuale, cit., p. 1156. 



 8 

giudice, il quale, a fronte di una formulazione generica della fattispecie, potrebbe applicare 

la previsione normativa a fatti ad essa estranei (principio di sufficiente determinatezza).  

Nell’ordinamento italiano il principio di sufficiente determinatezza è enunciato, a livello 

di legislazione ordinaria, all’art. 1 c.p. mediante una formula avverbiale («espressamente») 

e solo indirettamente, a livello di Costituzione, mediante la locuzione «in forza di»12. 

Il vizio di indeterminatezza si verifica quando, per difetto di significatività della 

proposizione normativa o vizio di determinatezza della norma, il messaggio formulato dal 

legislatore risulti equivoco13. 

Più nel dettaglio, l’indeterminatezza per carenza di significatività riguarda l’incapacità 

dell’enunciato normativo di esprimere un significato comprensibile. L’indeterminatezza 

per vizio di ragionevolezza pertiene ai connotati della norma reale, la quale è affetta di 

incongruenze logiche, veicolando un messaggio patologico o paradossale14. 

La rilevanza della distinzione fra la dimensione della significatività dell’enunciato 

normativo e la dimensione della ragionevolezza della norma reale è lampante. 

Si pensi agli enunciati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. Entrambi sono, di per sé, 

comprensibili e, pertanto, appaiono determinati sotto il profilo della significatività. 

Pur tuttavia la lettura congiunta degli stessi suscita non pochi dubbi di ragionevolezza, in 

quanto appare inidonea ad esprimere un significato offensivo15.  

																																																								
12 Nello scenario dell’Europa continentale l’opzione del legislatore italiano si pone, sotto il profilo 
dell’efficacia, in termini intermedi rispetto alla scelta del legislatore tedesco e a quella del legislatore francese. 
Mentre in Germania il principio di determinatezza (Bestimmtheitsgebot) trova espresso riconoscimento nella 
Costituzione all’art. 103 della Grundgesetz, la cui formula corrisponde letteralmente a quella contenuta, a 
livello di legge ordinaria, nel § 1 StGB («Eine Tat kann nur bestraf werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich besimmt 
war bevor die Tat begangen wurde»), in Francia esso non è consacrato nel testo costituzionale; pertanto, esso 
viene desunto implicitamente dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, richiamata dalla 
Costituzione francese del 1958, e, a livello di legislazione ordinaria, dal principio di stretta interpretazione 
di cui all’art. 111-4 («La loi pénale est d’interprétation stricte»). 
13 Secondo l’insegnamento di Hans Kelsen la norma reale è il combinato disposto di tutti gli enunciati 
normativi che intervengono a qualificare una medesima situazione di fatto. In questa prospettiva, 
l’enunciato normativo è soltanto un frammento di norma. 
14 Si veda, al riguardo, lo studio di G. LICCI, Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della 
norma penale, Milano, 1989. L’Autore, muovendo da premesse kuhniane e popperiane, secondo cui ogni 
problema va collocato entro un preciso contesto problematico ed ogni scienza ha diritto di determinare il 
proprio oggetto e i propri metodi, configura la ragionevolezza di cui si occupa il penalista sul modello 
dell’eccesso di potere legislativo, oggetto di approfondimento da parte degli studiosi del diritto 
amministrativo. In tal modo il concetto di cui si tratta risulta emancipato dalle letture di marca 
costituzionalistica che in esso ravvisano la funzionalizzazione o l’universalizzazione del principio di 
eguaglianza.  
15 G. LICCI, Criteri ermeneutici nel diritto penale. Il conflitto fra Stato di diritto e Stato di giurisdizione nell’ordinamento 
italiano, Napoli, 2016, p. 48 s. 
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Parimenti, la nozione di «atti sessuali», che il legislatore non si cura di definire16, presta il 

fianco ad eccezioni di indeterminatezza della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. per vizio 

di significatività della proposizione normativa. 

 

3. La nozione di «atti sessuali»: il formante giurisprudenziale. 

Anche in giurisprudenza si sono registrati plurimi tentativi volti a fornire una definizione 

intelligibile di «atti sessuali». 

Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della riforma del 1996 le 

pronunce della Corte di Cassazione rivelano un’impronta soggettivistica, che, prima facie, 

sembra porsi pedissequamente nel solco della precedente giurisprudenza sugli atti di 

libidine17. Un esame più attento di tali decisioni, tuttavia, mostra come esse contengano, 

invero, elementi di novità rispetto al passato.  

Esse, infatti, pur muovendo dal piano soggettivistico della valorizzazione dell’intenzione 

dell’agente, approdano ad una posizione, che può deferirsi “intermedia”, in cui assume 

rilievo l’elemento oggettivo dell’idoneità della condotta ad arrecare un vulnus alla libertà 

sessuale della vittima.  

In particolare, in una delle decisioni più celebri (la citata sentenza Coro, che ha assolto un 

soggetto che aveva baciato una ragazza sulla gamba)18 la Corte di Cassazione sostiene che 

«la condotta vietata dall’art. 609 bis […] ricomprende oltre a ogni forma di congiunzione 

carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con 

il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della 

libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale 

dell’agente. L’antigiuridicità della condotta resta connotata, dunque, da un requisito 

soggettivo (la finalizzazione all’insorgenza o all’appagamento di uno stato interiore 

psichico di desiderio sessuale) innestantesi sul requisito oggettivo della concreta e normale 

																																																								
16 Nel sistema penale italiano non mancano esempi di omesse definizioni da parte del legislatore. Si pensi, 
al riguardo, alla fattispecie di cui all’art. 588 c.p. in cui è sanzionata la partecipazione ad una “rissa”, i cui 
connotati, tuttavia, non sono normativamente descritti. Ma, al di là di questi casi, il codice Rocco è in genere 
definitorio. A volte le definizioni sono esplicite; altre volte sono celate ed indirette, come nel caso dell’art. 
40 cpv. c.p. che nasconde una definizione di causalità (causare è non impedire un’offesa) o come nel caso 
dell’art. 113 c.p. che contiene una definizione celata di partecipazione al reato (concorrere è cooperare alla 
realizzazione di un evento). 
17 Così l’ordinanza Rotella (Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 1996, Rotella, in Ind. pen., 1998, p. 199 s.), e le 
sentenze Coro (Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 1996, Coro, in Guida dir., 1997, n. 8, p. 76 s.) e Quattrini 
(Cass. pen., Sez. III, 13 novembre 1997, Quattrini, in Guida dir., 1998, Dossier/1, p. 102). Nell’ultima citata 
il Supremo Collegio afferma che la nozione di «atti sessuali» comprende, oltre a qualsiasi forma di coito, 
anche ogni «atto diretto e idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il 
soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente».  
18 Con la sentenza Coro sembrava acclarato che il bacio – almeno quello non «profondo» e non su «parti 
pudende» - non avesse rilevanza penale. 
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idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del 

soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o a sfogare l’istinto sessuale del 

soggetto attivo»19. 

La sterzata definitiva verso una dimensione marcatamente oggettivistica arriva nel 1998 

con la storica sentenza Di Francia, in cui la Corte di Cassazione evidenzia che: «la 

connotazione sessuale dell’atto fa assumere alla nozione un significato prevalentemente 

oggettivo e non soggettivo come, invece, avveniva per quella di atti di libidine, e determina 

un restringimento dell’area di rilevanza penale di alcuni aspetti marginali dei c.d. atti di 

libidine, giacché il riferimento al sesso comporta un rapporto corpore corpori che, però, non 

deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche tutte quelle ritenute dalla scienza 

non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-sociologica erogene tali da 

dimostrare l’istinto sessuale con esclusione di quelle espressioni di libido connotate da 

una sessualità particolare [...]». Pertanto «devono includersi nella nozione di atti sessuali 

tutti quelli, indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a compromettere la libera 

determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale 

con modalità connotate dalla costrizione»20. 

La sentenza Di Francia e le seguenti che ad essa si ispirano21 sposano la tesi “anatomico-

culturale”, ma estendono l’area di rilevanza penale alle zone del corpo definite “erogene”, 

onde punire quei comportamenti, meritevoli di sanzione, che non coinvolgono le limitate 

aree sopradescritte. 

Per la verità, anche il concetto di “zona erogena” mostra margini di indeterminatezza, 

atteso che la scienza medico-anatomica e la sessuologia definiscono “erogene” le aree del 

corpo la cui sollecitazione esterna produce eccitazione sessuale. Ma, poiché è di tutta 

evidenza che l’eccitabilità è un connotato individuale che varia da soggetto a soggetto, la 

sentenza Di Francia si preoccupa di circoscrivere la nozione di cui si tratta, precisando che 

hanno rilevanza penale gli atti concernenti “zone erogene” «sempre che non si tratti di 

zone considerate erogene dalla perversione sessuale pochi»22. La condotta che rileva 

																																																								
19 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 1996, cit.  
20 Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 1998, Di Francia, in Giust. pen., 1999, II, c. 135 s., ed in Foro it., 1998, II, c. 
505 s. 
21 Tra le tante cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 1998, Di Marco, in Giust. pen., 1999, II, c. 584; Cass. pen., 
Sez. III, 21 gennaio 2000, Alessandrini, in Giust. pen., 2001, II, c. 181; Cass. pen., Sez. III, 27 gennaio 2000, 
Colafemmina, in Riv. pen., 2000, p. 470; Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2000, Lapolla, in Guida al dir., 2001, n. 
7, p. 71; Cass. pen., Sez. III, 1° dicembre 2000, Gerardi, in Riv. pen., 2001, p. 782; Cass. pen., Sez. III, 14 
dicembre 2000, Proietti, in Guida al dir., 2001, n. 8, p. 85; Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2000, n. 1405, Delle 
Donne, in Giust. pen., 2000, p. 685. 
22 Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 1998, Di Francia, cit. 
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penalmente è, pertanto, quella che attinge le zone del corpo della vittima, capaci di 

produrre eccitazione in un contesto di “normalità”23. 

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità, pur muovendo da premesse analoghe a 

quelle poste a monte dell’impostazione “anatomico-culturale”, ha abbracciato 

esplicitamente la tesi “contestuale-relazionale”. 

Così, è avvenuto in una pronuncia del 2014 nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto 

che anche il bacio sulla guancia o l’abbraccio, in determinate circostanze, costituisca atto 

sessuale.  

Nel sostenere ciò ha affermato il principio secondo cui, «non essendo possibile classificare 

aprioristicamente come atti sessuali tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati 

a zone chiaramente individuabili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo 

con finalità diverse, come nel caso del bacio o dell'abbraccio, la loro valutazione deve 

essere attuata mediante accertamento in fatto da parte del giudice del merito, evitando 

improprie dilatazioni dell’ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle attuali 

condizioni di sviluppo sociale e culturale ma valorizzando ogni altro elemento fattuale 

significativo, tenendo conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione 

si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento 

eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione 

della sessualità del soggetto passivo»24. 

A distinguere il comportamento lecito da quello illecito è, dunque, il contesto dell’azione.  

Il principio è stato ribadito alcuni mesi or sono, quando il Supremo Collegio è stato 

chiamato a giudicare la vicenda di un soggetto che aveva costretto una quindicenne a 

subire molteplici tentativi, taluni riusciti, di bacio sulla guancia. Nel caso di specie la Corte 

ha escluso la sussistenza del reato di violenza sessuale, riqualificando il fatto come 

violenza privata a mente dell’art. 610 c.p.  

Nel far questo la Corte ha osservato che la natura di atto sessuale del bacio «al di là di 

classificazioni definitorie inammissibilmente autosufficienti non è affatto scontata (ché 

anzi il bacio sulla guancia è, secondo consuetudine, percepito come manifestazione 

																																																								
23 Il riferimento alle “zone erogene” e al contesto di “normalità”, sviluppato dalla sentenza Di Francia, era 
già emerso in precedenti pronunce, come nell’ordinanza Rotella (Cass. pen., Sez. III, 11 novembre 1996, 
Rotella, cit.), ove si afferma che la condotta penalmente rilevante «deve consistere, quanto meno, in 
toccamenti di quelle parti del corpo altrui, suscettibili d'essere - nella normalità dei casi - oggetto dei 
prodromi, diretti al conseguimento della piena eccitazione o dell'orgasmo», e come nella sentenza Coro 
(Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 1996, Coro, cit.) ove il cenno alla “normalità dei casi” affiora sotto le 
spoglie «della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di 
autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o sfogare l’istinto sessuale del 
soggetto attivo». 
24 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2014, n. 10248. 
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d’affetto, o dato in segno di saluto); si deve perciò far riferimento, come detto, alle 

circostanze concrete del caso. Ognuno vede, infatti, che una cosa è baciare 

repentinamente (ma puramente e semplicemente) una persona sulla guancia, altra è – per 

esempio – baciare un’alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi, chiedendole 

di essere baciati e rivolgendole apprezzamenti per il suo aspetto fisico […]»25. 

 

4. Conclusione. 

La sentenza in commento si pone nell’alveo dell’ultima giurisprudenza di legittimità.  

Rimarcando il distacco dalle impostazioni di stampo soggettivistico26, accoglie la tesi 

“contestuale-relazionale” patrocinata da Giovanni Fiandaca, la quale, a fronte di un 

ammanco di determinatezza, consente di tutelare in modo più elastico e adeguato al fatto 

concreto l’oggettività giuridica del reato27. 

Iscrive il “succhiotto” nella cerchia dei baci profondi (rectius: aggressivi e prolungati), 

ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza successiva alla riforma del 199628, e, valutato l’intero 

contesto situazionale in cui il gesto è stato speso, qualifica la condotta del reo come 

violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p., evidenziandone l’idoneità a ledere l’interesse 

protetto della libertà di autodeterminazione sessuale della persona. 

																																																								
25 Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2016, n. 18679. 
26 Distacco evidente laddove si afferma che «L’atto […] deve poter essere definito “sessuale” sul piano 
obiettivo, senza attingere alle intenzioni dell’agente». 
27 Eloquente, in tal senso, è il seguente passaggio della sentenza: «La natura “sessuale” dell’atto (che preesiste 
- come detto - alle intenzioni dell’agente ma anche alla sensibilità della vittima) deve essere valutata secondo 
il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche - quando ciò non 
sia sufficiente - al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad 
ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione 
della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale».  
28 Anche baci meno invasivi sono stati giudicati idonei ad integrare il tipo di cui all’art. 609 bis c.p. A titolo 
esemplificativo si veda Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2009, n. 41536; Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 
2012, n. 44480; Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 45648; Cass. pen., sez. V,  25 ottobre 2013, n. 
46446;  Cass. pen. sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4674. 
 


