
 

Cassazione penale sez. III , - 16/07/2019, n. 35196  

 
RITENUTO IN FATTO 

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza 
del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, appellata dal Pubblico 
Ministero, ha condannato B.K.A. in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 
2, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, alla pena, con il 
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla 
recidiva, di anni tre e mesi otto di reclusione, e D.K. in relazione al reato di cui 
all'art. 572 c.p., alla pena di mesi otto di reclusione. 

1.1. Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito del giudizio 
abbreviato, previa qualificazione del reato contestato a B.K.A. quale violazione di 
cui all'art. 609 quater c.p., aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi 
confronti per difetto di querela, ed aveva assolto D.K. dal reato di cui all'art. 572 
c.p. perchè il fatto non sussiste. 

Investita dell'impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di appello di Torino, ha 
condannato B.K.A. per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, in relazione all'art. 
609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, per avere indotto la nipote, minore 
degli anni quattordici, D.S., mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica, 
derivanti dalla differenza di età e dalla situazione ambientale famigliare 
caratterizzata dall'anaffettività e dall'assenza di protezione da parte dei famigliari 
conviventi, a compiere e subire atti sessuali consistiti in baci, toccamenti e rapporti 
sessuali completi, così diversamente qualificati i fatti ritenuti in sentenza quale 
violazione di cui all'art. 609 quater c.p., e D.K. per il reato di cui all'art. 572 c.p. 
perchè colpendo con calci e schiaffi e insultando la nipote minore convivente D.S., 
maltrattava la medesima, facendola vivere in uno stato di prostrazione fisica e 
psichica. A diverso epilogo di condanna, la Corte d'appello è pervenuta sulla scorta 
della diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base delle dichiarazioni rese 
dalla persona offesa. Evidenziava, la corte territoriale, che la riforma della sentenza 
di assoluzione non si fondava sulla diversa valutazione della prova dichiarativa, ma 
era conseguente ad una diversa valutazione giuridica dei fatti, rispetto a quella 



operata dal G.U.P., da cui la non operatività del disposto di cui all'art. 603 c.p.p., 
comma 3 bis. 

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato separati ricorsi per 
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia. 

Tutti i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei 
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. 
att. c.p.p., comma 1: 

2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di B.K.A., si deduce la violazione dell'art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, artt. 
609 ter e 609 quater c.p.. 

Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto 
sussistente il reato di violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di 
inferiorità psichica della minore, fondato sulle condizioni famigliari, caratterizzate 
dall'assenza di figura paterna, in quanto assente quel quid pluris richiesto per 
l'integrazione dell'abuso dell'inferiorità psichica. 

Al contrario assumerebbe rilievo, secondo il racconto stesso della minore, il 
consenso al compimento degli atti sessuali, nè potrebbe dirsi sussistente il 
requisito dell'approfittamento dell'imputato della condizione di inferiorità psichica 
dal momento che la stessa minore aveva dichiarato di non avere subito pressioni 
psicologiche. 

Del resto, il procedimento penale era nato dalle dichiarazioni della minore che 
accusava lo zio del reato di maltrattamenti, e, dunque, anche per tale ragione 
maggiormente condivisibile era la decisione del giudice di primo grado che aveva 
qualificati i fatti quali violazione dell'art. 609 quater c.p. e dichiarato non doversi 
procedere per mancanza di querela. 

2.2. Con il ricorso proposto nell'interesse di D.K., si deduce, con il primo motivo, il 
vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria 
dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis. 

La sentenza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui ha respinto la 
richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, per assumere la testimonianza della 



persona offesa, necessaria a fronte di una sentenza di assoluzione perchè il fatto 
non sussiste, essendo imposta, la rinnovazione, dal canone di condanna dell'al di 
là del ragionevole dubbio. La valutazione giuridica, diversamente operata, 
presuppone la valutazione della testimonianza della persona offesa, sicchè la 
sentenza che non ha proceduto alla rinnovazione dovrebbe essere annullata. 

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in 
relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione del beneficio 
della sospensione condizionale della pena anche subordinata allo svolgimento di 
attività non retribuita in favore della collettività, consenso che l'imputato avrebbe 
certamente prestato se gli fosse stato richiesto. 

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in 
relazione all'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione sull'affermazione della 
responsabilità penale per il reato di maltrattamenti. La Corte territoriale avrebbe 
ritenuto, diversamente dal giudice di primo grado, sussistente il reato di 
maltrattamenti a fronte di condotte sporadiche con cui l'imputato sgridava la minore 
per lo scarso rendimento scolastico, facendo le veci del fratello/padre della stessa. 
Non sarebbe ravvisabile il requisito della sistematica sopraffazione della minore 
che costituisce l'elemento materiale del reato, apparendo la ricostruzione, operata 
dalla corte distrettuale, meramente adesiva a quella indicata dal Pubblico Ministero 
nell'atto di appello ed essendo inverosimile la ricostruzione di quanto sarebbe 
accaduto all'interno delle mura domestiche che risulterebbe smentito dalle 
dichiarazioni dei famigliari. 

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati 
inammissibili.  

 
CONSIDERATO IN DIRITTO 

4. I ricorsi degli imputati, per ragioni diverse connesse ai motivi di ricorso, sono 
inammissibili. 

5. Il ricorso proposto nell'interesse di B.K.A. è basato su motivi generici e 
manifestamente infondati. 



Quanto alla sussistenza dell'abuso di inferiorità psichica, su cui è incentrato il 
ricorso, è stato ribadito che lo stesso consiste nel doloso sfruttamento da parte 
dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene 
strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di 
soddisfacimento degli impulsi sessuali (Sez. 3, n. 44530 del 17/05/2018. G., Rv. 
274235 - 01; Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, P., Rv. 264698 - 01; Sez. 4, n. 
40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; Sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, 
Rv. 227029). 

In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di 
inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità 
psichica, mentre l'abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono 
strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che 
a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere 
utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del 
comportamento di induzione. 

Quanto al profilo della ricorrenza dell'inferiorità psichica, al di fuori dalla 
sussistenza di situazione correlate a patologie cliniche, questa Corte, già in 
passato, aveva avuto modo di affermare che la condizione di inferiorità psichica 
può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un 
limitato processo evolutivo mentale e culturale (Sez. 3, n. 38261 del 17/10/2007, 
Fronteddu, Rv.237826). 

Più recentemente, ponendosi in continuità con il precedente arresto, questa Corte 
ha approfondito il tema e, pur sotto il profilo del rapporto tra l'art. 609 bis c.p., 
comma 2, n. 1 e l'art. 609-quater c.p. nel caso di vittima minore di età, ha affermato 
che l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica è configurabile nel caso di vittima 
che, in ragione della sua età minore e condizioni famigliari (privo di figure genitoriali 
di riferimento) diventa un vero e proprio strumento di piacere nelle mani 
dell'agente, che può piegarla alle proprie voglie sessuali attraverso una condotta 
subdola e persuasiva esplicabile anche mediante forme di sopraffazione 
approfittatrici della fragile personalità della vittima, senza la necessità di porre in 
essere condotte di tipo intimidatorio e/o costrittivo (Sez. 3, n. 17383 del 
16/12/2014, 0, Rv. 263350). 



Così ricostruito il quadro normativo, deve osservarsi - per quanto qui di rilievo - che 
è evidente che la condizione di inferiorità richiesta dall'art. 609-bis c.p., non possa 
essere dedotta semplicemente dalla condizione di minore infraquattordicenne della 
parte offesa, dovendo, al contrario, sussistere il quid pluris richiesto dalla norma 
incriminatrice, ovvero l'induzione mediante abuso dell'inferiorità fisica o psichica, 
essendo punibili soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale 
mediante abuso del suddetto stato di inferiorità, sicchè, pur sussistendo un 
consenso della vittima a detto atto, esso è tuttavia viziato dalla condizione di 
inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione (Sez. 3, n. 33761 del 
09/05/2007, Venturini, Rv. 237398). Ciò non di meno, la minore età della vittima 
ben può concorrere a qualificare "l'abuso" nei termini di cui sopra, allorchè con 
un'opera di persuasione subdola in presenza di circostanze ambientali e famigliari, 
l'agente induca ad aderire al compimento di atti sessuali e/o a subirli, così da 
strumentalizzare ed abusare della menomata situazione in cui la vittima minore 
versa. 

Invero, ciò che connota la fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1 è la 
condotta di induzione che si realizza mediante l'opera di persuasione e mediante 
l'abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione, siano esse 
conseguenti a inferiorità psichica accertata, che a minore età accompagnata da 
una situazione individuale e famigliare, sono strumentalizzate per accedere alla 
sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere 
ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. E' chiaro 
che, poi, consegue la verifica se l'agente abbia avuto la consapevolezza non 
soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per 
fini sessuali. 

La sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva 
dichiarato non luogo a procedere per mancanza di querela in relazione al reato, 
come diversamente qualificata l'originaria contestazione, di cui all'art. 609 quater 
c.p., ha fatto corretta applicazione dello ius receptum ed ha condannato l'imputato 
in relazione al reato di violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di 
inferiorità psichica, ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 come contestato in 
origine. 

Sulla scorta del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della minore, 
ritenute intrinsecamente ed oggettivamente attendibili quanto al racconto degli 



abusi sessuali subiti da parte dello zio, attendibilità neppure seriamente messa in 
dubbio dal ricorrente nel ricorso, e delle dichiarazioni de relato rese dall'educatrice, 
delle dichiarazioni rese dalle ex insegnanti di scuola che avevano ricevuto le 
confidenze della minore, che aveva raccontato di aver avuto un rapporto sessuale 
completo con lo zio, ha ritenuto sussistente la fattispecie di violenza sessuale 
mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica integrata dalla minore età 
della minore e da fattori ambientali (assenza del padre, figura evanescente della 
madre, maltrattata da altra persona di famiglia convivente) che l'imputato, 
famigliare pur non convivente, aveva sfruttato per accedere alla sfera sessuale 
della minore vittima. Scrivono i giudici dell'impugnazione che la minore, maltrattata 
dallo zio ( D.K.), trascurata dagli altri famigliari, bisognosa di attenzioni, aveva 
trovato nello zio B.K.A. l'unica figura famigliare che le prestava attenzioni, 
situazione sfruttata da questi per ottenere rapporti sessuali con la minore. 
Motivazione congrua e corretta in diritto rispetto alla quale il ricorso, al di là del 
generico riferimento alla necessità di un quid pluris oltre alla minore età, non si 
confronta compiutamente con le ragioni della decisione che hanno compiutamente 
argomentato l'integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato. 

6. Il ricorso nell'interesse di D.K. è inammissibile per manifesta infondatezza dei 
motivi. 

Il primo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione dell'art. 603 c.p., comma 
3 bis è manifestamente infondato. 

La sentenza impugnata ha argomentato l'insussistenza dei presupposti applicativi 
della norma rilevando che l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, e il 
diverso epilogo di condanna dell'imputato, non conseguiva alla diversa valutazione 
della prova dichiarativa, bensì dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti. Ciò 
trova esplicita conferma a pag. 6 della sentenza di primo grado ove il giudice 
esprime il positivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona 
offesa, giudizio di positiva attendibilità confermato dai giudici dell'impugnazione. 

Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di rinnovazione del 
dibattimento, il giudice d'appello che riforma la sentenza assolutoria di primo grado 
per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere 
alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo 
materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme 



valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, 
Rv. 272545 - 01; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471 - 01). 

7. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, come risulta dalla 
sentenza (pag. 26), l'imputato "non si era dichiarato disponibile" allo svolgimento di 
attività retribuita in favore dello Stato, cui subordinare la sospensione condizionale 
della pena, nell'impossibilità di subordinare il beneficio della sospensione 
condizionale alle altre condizioni indicate nell'art. 165 c.p.. 

Questa Corte ha avuto modo di precisare, con riguardo alla situazione in cui la 
richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena sia stata 
avanzata dall'imputato, che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente 
condanna, che la richiesta implica l'implicito consenso alla subordinazione della 
misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p., comma 1, 
trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma 
del comma 2 del medesimo articolo (Sez. 6, Sentenza n. 13894 del 04/03/2014 Rv. 
259460). Non di meno, nel caso in cui la scelta tra gli obblighi a cui subordinare la 
concessione del beneficio ricada sull'imposizione dello svolgimento di attività 
lavorativa non retribuita a favore della collettività, la disposizione normativa richiede 
espressamente la non opposizione del condannato al quale, pertanto, la legge 
riserva in modo non equivoco, e con carattere di esclusività, la valutazione del 
carattere "più favorevole" del suddetto obbligo rispetto agli altri previsti dalla legge. 

In tale ambito, il Collegio condivide quanto affermato da un indirizzo 
giurisprudenziale, secondo cui la non opposizione del condannato deve risultare da 
una espressa manifestazione di volontà dello stesso alla effettuazione dell'attività 
non retribuita in favore della collettività e in ogni caso trattasi di atto proprio del 
condannato e non ricavabile da atti espressi dal difensore (Sez. 5, n. 7406 del 
27/09/2013, Mellone, Rv. 259517). 

Ritiene il Collegio che l'obbligatorietà della imposizione di un obbligo a chi ha già 
usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 
165 c.p., comma 2, non consenta di superare il disposto normativo della "non 
opposizione" del condannato, nel caso in cui l'obbligo riguardi l'adempimento di 
un'attività lavorativa non retribuita, restando comunque in capo al giudice la scelta 
di quale obbligo, tra quelli annoverati nel comma 1, imporre al condannato. Da qui 
l'affermazione secondo cui, in assenza di manifestazione di non opposizione del 



condannato, in presenza di una richiesta difensiva, contenuta nei motivi di appello, 
di concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. da parte di persona che ne ha 
già usufruito, il giudice non può prescindere dalla manifestazione di volontà dello 
stesso, fermo restando la possibilità per il giudice medesimo di subordinare il 
beneficio all'adempimento degli altri obblighi indicati dalla norma. 

Nel caso in esame, non risulta espressamente la non opposizione (anzi risulta dalla 
sentenza il "dissenso"), sicchè il giudice non avrebbe potuto concedere il beneficio 
della sospensione condizionale, al D., subordinato allo svolgimento di attività 
lavorativa in favore della collettività, e, giammai, secondo il dettato normativo, il 
giudice sarebbe stato tenuto a richiedere espressamente all'imputato se non si 
opponesse allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della 
collettività, dovendo la non opposizione essere formulata dall'imputato nei motivi di 
impugnazione o nelle conclusioni formulate in udienza. 

8. Il terzo motivo di D. è inammissibile perchè diretto a richiedere una rilettura delle 
prove, rilettura diretta ad inquadrare i fatti quale abuso di mezzi correzione. 

Secondo l'accertamento di fatto dei giudici del merito, insindacabile in questa sede, 
le condotte poste in essere dal D., consistite in sistematiche condotte aggressive, 
violenze fisiche e ingiuriose ai danni della minore, protrattasi per circa tre anni, 
sono state ritenute integranti il reato di maltrattamenti in famiglia avendo travalicato 
i limiti dell'uso dei mezzi di correzione. 

Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della fattispecie di abuso di mezzi 
di correzione, si possono ritenere tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che 
tendano cioè alla educazione della persona affidata alla propria cura e, quindi, allo 
sviluppo armonico della personalità, sensibile ai valori della tolleranza e della 
pacifica convivenza, senza trasmodare nel ricorso sistematico a mezzi violenti che 
tali fini formativi contraddicono. 

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'uso sistematico della violenza, 
quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus 
corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di 
correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più 
grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463; 
Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C., Rv. 205033). Ed invero, affinchè possa essere 
configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione in luogo del reato di 



maltrattamenti, la risposta educativa deve essere sempre proporzionata alla gravità 
del comportamento deviante e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti 
lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore (Sez. 6 del 
14/06/2012, n. 34492, V.G., Rv. 253654). L'intenzione dell'agente di agire 
esclusivamente per finalità educative e correttive non costituisce un elemento 
dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei 
confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. anzichè in 
quella dell'art. 572 c.p. (Cass. Sez. 6, n. 45467 del 23/11/2010, P.G. in proc. C. e 
altri, Rv. 249216). 

L'utilizzo in funzione educativa, da parte dell'imputato, di metodi di natura fisica, 
psicologica e morale esorbitanti dai limiti del mero rinforzo della proibizione o del 
messaggio educativo, in ragione dell'arbitrarietà dei presupposti, dell'eccesso nella 
misura della risposta sia, e soprattutto, in ragione del frequente ricorso alla 
violenza fisica costituisce il diverso reato di maltrattamenti in famiglia e non quello 
di abuso di mezzi di correzione. A tali principi si è attenuta la corte territoriale che 
ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti e l'ha congruamente argomentato. 

9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere 
condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, 
n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati 
presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 
inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in 
via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.  

 
P.Q.M. 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 
processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle 
Ammende. 

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri 
dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto 
dalla legge. 

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019. 



Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019  

 


