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PERCHE’ GENTE NUOVA

Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto 
di rispetto e di onestà morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti 
dal senso di responsabilità verso l’altro.
Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno 
politico, ma politica dell’impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano, 
quello nobile del sentimento del rispetto e della condivisione della Giustizia.
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L’Editoriale del Presidente

Carissimi amici e soci, il nostro precedente numero è uscito all’indomani della proclamazione del nuovo Papa Francesco, 
un nome che recava con sé grandi promesse di rinnovamento e di ritorno alle origini di semplicità della Chiesa, di 
maggiore vicinanza al popolo dei fedeli e di cambiamento dei costumi, bandendo  ogni lusso. Ora già dopo questi pochi 
mesi del suo pontificato, Jorge Bergoglio, così diretto e semplice, ha mantenuto le promesse non dichiarate apertamente, 
ma insite in quel nome così impegnativo che nessun altro prima di lui aveva scelto. Non solo, ha dimostrato anche di 
essere un uomo concreto, rispettoso del suo predecessore, forte e determinato, altresì, nella volontà di cambiare una 
Chiesa che ha ignorato troppo a lungo la terribile esperienza dei preti pedofili. Significativa è stata anche la scelta della 
meta del primo viaggio pastorale: Lampedusa, l’ultimo lembo d’Italia, primo sperato e sofferto approdo di tanti esuli 
disperati, che fuggono da realtà terrificanti per povertà e violenza, sognando una vita migliore, sogno che purtroppo tante 
volte si infrange sulle onde di un mare crudele e di scafisti privi di scrupoli.
Premettetemi di ringraziare questa volta il nostro Papa per l’esempio che ci mostra.

Avv. Antonio Maria La Scala

Avv. Antonio Maria La Scala

Congratuliamoci con il socio Luigi Colucci, eletto 
consigliere comunale  a Monopoli, in occasione delle 
votazioni del 26 e 27 maggio u.s.,ottenendo circa 400 voti. 
Congratulazioni anche alla moglie di Luigi, Rosa Ferrara, 
nostro consigliere per l’apporto fornito al proprio marito. 
Gens Nova continua a portare fortuna!

In bacheca

Cari lettori, è così che abbiamo voluto battezzare questa rubrica dedicata proprio a voi Gens nova, questo è il contenitore delle 
notizie riguardanti gli avvenimenti più belli della vostra vita, come per esempio: matrimoni, lauree, promozioni, elezioni, ecc. 
Comunicateci ciò volete che compaia in questo vostro spazio per condividerlo con tutti noi, la vostra rivista è anche questo!
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Profili di riforma delle fattispecie 
corruttive “d.d.l. anticorruzione”

La corruzione è un fenomeno diffuso in tutti i Paesi del 
mondo, in alcune assume dimensioni di particolare gravità, 
proprio come è avvenuto e sta avvenendo in Italia.
Istituzioni italiane di grande rilievo, come la Corte dei 
Conti, si sono incaricate di valutare il costo della corruzione 
e la sua incidenza sui conti pubblici, il risultato ovviamente 
è stato deleterio.
Quello che è certo è che vi è una diffusa attitudine da parte 
di pubblici dipendenti a farsi corrompere, specularmente 
alla altrettanto diffusa pratica di singoli ed imprese a 
proporre atti corruttivi nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione.
Posto che nel corso dei decenni il costo della corruzione 
ha aggravato i bilanci dello stato in maniera pesantissima, 
occorre fare una doverosa precisazione: quando si parla 
di costo della corruzione non bisogna fare esclusivamente 
riferimento al costo diretto delle tangenti prima promesse e 
poi pagate, ma per somme ancor più ingenti, che derivano 
dall’aggravamento di costi di ogni appalto pubblico, 
fornitura di servizi, insomma, ogni qualvolta si stipuli un 
contratto che comporti la spesa di denaro pubblico.
Vi è poi un’altra forma di corruzione che consiste nel 
favorire gli interessi del corruttore nel rilascio di licenze 
o concessioni oppure nel risultato di pubblici concorsi, 
attraverso la manipolazione delle graduatorie in modo da 
favorire familiari o amici del corruttore nelle assunzioni di 
dipendenti presso la Pubblica Amministrazione.
Senza tralasciare, neanche, altre forme di corruttela 
sicuramente non meno gravi che riguardano la corruzione 
tra privati; quando è proprio il settore privato che, 
incrociando grandi interessi economici condivisi da un 
vasto pubblico di utenti o consumatori si fa portavoce di 
condotte delittuose: è il caso delle false comunicazioni 
sociali nella gestione delle società di capitali, specie quelle 
quotate in borsa.
Andando ad osservare le modifiche introdotte dal disegno 
di legge anticorruzione n. 850 così come è stato emendato 
dal’attuale ministro Severino si nota subito che il testo 
appare un catalogo di buone intenzioni, senza dubbio 
encomiabile dal punto di vista dell’impegno assunto.
•	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 reato	 di	 PECULATO,	 il	
minimo edittale della pena passerebbe da 3 a 4 anni di 
reclusione;
•	 Per	 il	 reato	 di	 CONCUSSIONE,	 attualmente	
sancito dall’art. 317 c.p., vi sarebbe un aumento del minimo 
della pena, che da 4 passa a 6 anni di reclusione, prevista 
per	il	P.U.	che	abusando	della	sua	qualità	o	dei	suoi	poteri	
COSTRINGE	taluno	a	dare	o	a	promettere	denaro	o	altra	
utilità. Così l’art. 317 c.p. verrebbe depauperato dall’ipotesi 
dell’induzione, attualmente presente nel cod. pen. e al suo 
posto viene introdotta un’autonoma fattispecie di reato 
così	 rubricata:	 “INDEBITA	 INDUZIONE	 A	 DARE	 O	
PROMETTERE	UTILITA’”	punita	con	la	reclusione	da	3	a	
8 anni;
•	 CORRUZIONE	 PER	 ESERCIZIO	 DELLA	
FUNZIONE	(art.	318	c.p.):	aumentata	la	pena	comminata	

ossia	la	reclusione	da	2	a	4	anni	(attualmente	va	da	6	mesi	a	
3	anni);
•	 CORRUZIONE	 PER	 UN	 ATTO	 CONTRARIO	
AI	DOVERI	D’UFFICIO	(art.	319	c.p.)	aumentata	la	pena,	
reclusione	da	3	a	7	anni	(attualmente	va	da	2	a	5	anni);
•	 CORRUZIONE	 IN	ATTI	GIUDIZIARI	 (art.	 319	
ter	 c.p.)	 aumentata	 la	 pena	 –	 reclusione	 da	 4	 a	 10	 anni	
(attualmente	va	da	3	a	8	anni	);	viene	riformulato	anche	il	
2° co., prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva 
un’ingiusta condanna alla reclusione non superiore a 
5 anni: in tal caso è prevista la reclusione da 5 a 12 anni 
(attualmente	va	da	4	a	12	anni);
•	 ABUSO	D’UFFICIO	(art.	323	c.p.):	 aumentata	 la	
pena	comminata,	reclusione	da	1	a	4	anni	(attualmente	da	
6	mesi	a	3	anni);
•	 TRAFFICO	 DI	 INFLUENZE	 ILLECITE	 (ex	 art.	
346	c.p.)	“millantato	 	 vvdito”:	 diminuita	 la	
pena	prevista,	ossia	la	reclusione	da	1	a	3	anni	(attualmente	
va	da	1	a	5	anni)	qualora	l’utilità	richiesta	venga	corrisposta	
quale prezzo della mediazione; da 2 a 6 anni se il colpevole 
riceve, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra 
utilità	col	pretesto	di	dover	comprare	il	favore	del	P.U.	o	di	
doverlo remunerare.
•	 CORRUZIONE	TRA	PRIVATI:	nuova	 fattispecie	
che andrebbe a colpire gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, qualora a 
seguito della dazione o della promessa di utilità, compiano 
od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al 
loro ufficio, cagionando nocumento alla società, verrebbero 
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puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Pene raddoppiate nel 
caso di società;
•	 INTERDIZIONE	 PERPETUA	 DAI	 PUBBLICI	
UFFICI	(art.	317	bis	c.p.)	prevista	per	 i	reati	di	peculato,	
concussione, corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio e corruzione in atti giudiziari. In presenza di 
attenuanti e di condanna sotto i 3 anni l’interdizione è 
temporanea;
•	 CONFISCA:	 anche	 l’art.	 322	 ter	 c.p.	 viene	
riformulato, venendo prevista in caso di condanna  per i 
suddetti	 reati	 la	 CONFISCA	 PER	 EQUIVALENTE	 dei		
beni per un valore corrispondente non soltanto al prezzo, 
ma	anche	al	PROFITTO	DEL	REATO.
In conclusione si evince che l’emendato testo effettua una 
quasi integrale riscrittura della concussione, procedendo 
contestualmente all’introduzione di nuovi reati quali il 
traffico di influenze illecite o la corruzione tra privati, 
passando infine per un aumento delle pene che dovrebbero 
implicare un allungamento della prescrizione.
Però in tema di prescrizione, si può osservare che con lo 
sdoppiamento del reato di concussione, rispetto al quale 
viene eliminata l’ipotesi dell’induzione ed al suo posto 
introdotta una nuova fattispecie, “l’indebita induzione a 
dare	o	promettere	utilità”,	si	stabilisce	una	pena	più	bassa	
nel massimo edittale con conseguente prescrizione più 
breve.
Come anche, nella medesima prospettiva, i reati di nuova 
introduzione	per	 colpire	 i	mediatori	 degli	 affari	 illeciti	 –	
traffico	 di	 influenze	 illecite	 –	 e	 la	 cosiddetta	 “corruzione	
privata”	sono	significativi	solo	sul	piano	semantico,	poiché	

in	realtà,	prevedono	pene	poco	più	che	simboliche	(da	1	a	
3	anni	di	reclusione)	e	dunque	un	termine	prescrizionale	
ancora una volta di insignificante entità.
L’emendamento così come prospettato comporterebbe, 
invece, alcuni importanti risvolti in grado di consentire un 
più efficace accertamento dei reati contro la P.A.
La modifica dei profili sanzionatori comporterebbe sul 
piano cautelare, un’estensione dell’applicabilità delle misure 
cautelari coercitive a reati per i quali la custodia cautelare 
non è oggi consentita.
In base all’art. 280 c.p.p., difatti, è prevista l’applicazione 
delle stesse qualora si proceda per reati puniti con pene non 
inferiori nel massimo a 4 anni e rientrerebbero quindi nel 
suddetto novero, in seguito agli aumenti di pena previsti, il 
reato di corruzione per esercizio della funzione, nonché il 
reato di abuso d’ufficio.
D’altro canto parzialmente inadeguate ad incidere 
effettivamente sulla repressione del dilagante fenomeno 
della corruzione appaiono le modifiche introdotte rispetto 
alla possibilità di utilizzo quali mezzi di ricerca della prova 
delle intercettazioni, argomento su cui un compromesso tra 
le principali fazioni politiche non sembra ancora condurre 
a soluzioni legislative del tutto compiute.
Ai sensi dell’art. 266 c.p.p., difatti, l’intercettazione di 
conversazioni o di comunicazioni telefoniche è consentita 
per i delitti contro la P.A. rispetto ai quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Dunque, sulla base delle modifiche apportate dal ministro 
Severino per ciò che attiene agli aumenti di pena previsti 
per i reati contro la P.A. resterebbero esclusi forse proprio 
quei reati che maggiormente necessiterebbero di tale 
strumento per giungere ad un loro sicuro accertamento.
Infatti, per i reati di abuso d’ufficio, di traffico di influenze 
illecite e di corruzione tra privati, in quanto puniti con 
la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, 
resterebbe precluso l’utilizzo del suddetto strumento 
di indagine a serio discapito della lotta ad un fenomeno 
globale quale quello della corruzione.
Da non dimenticare, inoltre, che la crisi economica e 
finanziaria che ha investito negli ultimi anni il paese 
costringe oggi a fare i conti con il peso insostenibile di 
questo vero e proprio cancro sviluppatosi in seno alla 
pubblica amministrazione.
Occorre che la politica dia un segnale forte di contrasto della 
corruzione su tutti i livelli se vuole riconquistare la fiducia 
dei cittadini che è andata progressivamente perdendo 
proprio a causa della diffusione di comportamenti quanto 
meno collusivi con i corrotti.
E’	necessario	troncare	la	spirale	che	avvolge	l’intero	Paese	
in episodi sempre più gravi di corruzione che pesantemente 
e negativamente incidono sull’immagine che gli italiani 
hanno della gestione della cosa pubblica e ancor più 
gravemente, sull’immagine internazionale dell’Italia.

Maria	Teresa	Misino	
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Procreazione assistita: La corte dei diritti 
dell’uomo boccia la legge n. 40/2004

Il divieto stabilito dalla legge n. 40/2004 che impedisce il ricorso alla 
fecondazione omologa in vitro a una coppia fertile portatrice sana 
di fibrosi cistica è contrario alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Lo ha affermato la Corte di Strasburgo nella sentenza Costa 
e	Pavan	contro	Italia	 (ricorso	n.	54270/10).	Alla	Corte	Europea	si	era	
rivolta la coppia che, dopo aver accertato di essere portatrice sana di 
fibrosi cistica, una malattia genetica, aveva chiesto di ricorrere alla 
fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo per effettuare una 
diagnosi	genetica	preimpianto	(PGD),	 	procedura	complementare	alle	
tecniche di diagnosi prenatale, che permette di identificare la presenza 
di malattie genetiche o di alterazioni cromosomiche in embrioni, in fasi 
molto precoci di sviluppo, generati in vitro da coppie a elevato rischio 
riproduttivo,	 prima	 del	 loro	 impianto	 in	 utero.	 Una	 scelta	 impedita	
dalle linee guida della legge n. 40/2004 che ammettono il ricorso a 
questa pratica solo nel caso di virus di epatite B e C e di malattie virali 
trasmissibili per via sessuale. Di qui la scelta della coppia di rivolgersi 
alla Corte di  Strasburgo.
L’emanazione della  legge in questione si era resa necessaria per i rapidi 
progressi compiuti dalla medicina e, specificatamente dalla genetica, che 
imponevano la presenza di un’organica disciplina della materia al fine di 
assicurare un’adeguata protezione dei beni giuridici di primario interesse, 
quali ad esempio quello della vita del concepito e quello dell’identità ed 
unicità genetica dell’individuo.  Sul piano del diritto penale, si poneva 
in tale prospettiva, dunque, il problema di introdurre una serie di nuove 
fattispecie delittuose in grado di assicurare un’adeguata risposta alle 
nuove tipologie di aggressione alla vita umana. Anche a fronte di questa 
generale esigenza, fortemente sentita nel mondo politico, scientifico e 
giuridico non si è riscontrata una omogeneità di vedute circa le scelte di 
fondo in base alle quali l’ordinamento deve fissare i limiti entro i quali 
può agire. Considerando, poi, le problematiche inerenti alla materia, 
risulta ben presto evidente che in tale ambito la concreta disciplina sia 
strettamente correlata alle scelte fondamentali, etiche e religiose, circa 
il	 valore	 dell’essere	 umano.	 Una	 parte	 della	 scienza	 giuridica	 si	 era	
espressa in modo estremamente negativo circa l’illegittima ingerenza 
del	 diritto	 penale	 nelle	 scelte	 procreative	 degli	 aspiranti	 genitori.	 E’	
comprensibile, dunque, che con simili premesse è stato inevitabile 
che l’iter di approvazione di un testo legislativo in tale settore sia 
stato particolarmente travagliato. La legge n. 40/2004, che disciplina 
la materia della procreazione assistita, è stata in effetti accompagnata 
durante i lavori parlamentari, da aspri ed accesi dibattiti, che non sono 
cessati nemmeno dopo la sua entrata in vigore. A pochi mesi dalla sua 
promulgazione, infatti, è stato indetto un referendum popolare che aveva 
l’obiettivo di abrogare tale legge. La Corte costituzionale con la sentenza 
n. 45 del 28.01.2005 ha dichiarato inammissibile tale referendum, 
sul	 presupposto	 della	 natura	 “costituzionalmente	 necessaria”	 della	
normativa. Relativamente poi ai rimanenti specifici quesiti ammessi 
dalla Corte, tale referendum non ha raggiunto il necessario quorum 
dei votanti.                 La legge de qua detta un’articolata disciplina 
con la quale, per la prima volta, viene regolamentata la procreazione 
medicalmente assistita. Vengono finalmente poste le fondamenta 
nell’ordinamento italiano per un’effettiva protezione della vita prenatale. 
In	effetti	la	legge	n.	194/78	all’art.	1	si	limita	ad	una	mera	affermazione	
di principio, secondo la quale lo Stato tutela la vita dal suo inizio, senza 
però prevedere una concreta attuazione di tale principio. La legge n. 
40/2004 muta il quadro normativo, stabilendo in modo dettagliato sia i 

limiti entro i quali può considerarsi lecita un’attività medica finalizzata 
a favorire la procreazione, sia le condizioni entro le quali si può svolgere 
la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione. Per assicurare il 
rispetto dei divieti espressi dalla suddetta legge, il legislatore ha previsto 
una serie di fattispecie delittuose che si affiancano ad alcuni illeciti 
amministrativi.                                                                                                                 
 Il corpo della legge consta di sette capi e di complessivi 17 articoli. Il 
capo I contiene i principi generali e all’art. 1 specifica che per la soluzione 
“ dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità 
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, 
alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che 
assicura	i	diritti	di	tutti	 i	soggetti	coinvolti,	compreso	il	concepito”.	Al	
comma 2° specifica che il ricorso alla procreazione assistita deve essere 
effettuato come estrema ratio, solo qualora non vi siano altri metodi 
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Il 
capo II regola l’accesso alle tecniche, statuendo all’art. 4 che condizione 
necessaria per il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è 
l’avvenuto accertamento sull’impossibilità di rimuovere altrimenti le 
cause impeditive della procreazione. Il ricorso a tali tecniche è comunque 
limitato ai casi di sterilità o di  infertilità inspiegate, documentate da 
atto medico, nonché ai casi di sterilità o infertilità da causa accertata 
e certificata da atto medico. Al comma 2° dell’art. 4 vengono enunciati 
i principi in base ai quali sono applicate le tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e cioè: gradualità e consenso informato. Il terzo 
comma del medesimo articolo enuncia il primo dei numerosi divieti 
contenuti in questa legge, che si connota ideologicamente in modo netto 
quale espressione di concezione fideistico-moralistico, cozzando con lo 
spirito del nostro sistema costituzionale, particolarmente con i principi 
della laicità e del pluralismo ideologico: il divieto di fecondazione 
eterologa.
Il divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano è sancito 
dall’art. 13, la cui violazione è punita, ai sensi del 4° comma del 
medesimo articolo, con la reclusione da due a sei anni e con la multa 
da 50.000 a 150.000 euro; al comma 2° statuisce che la ricerca clinica 
e sperimentale  su ciascun embrione è consentita a condizione che si 
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa 
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, 
e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Segnatamente, 
la Corte di Strasburgo ha bocciato di fatto gli articoli 13 e 4 della legge 
40 sulla procreazione medica assistita, ovvero Il divieto di  “qualsiasi 
sperimentazione su embrione umano»,  e l’accesso a tali metodiche solo 
alle	coppie	sterili:	”Il	ricorso	alle	tecniche	di	procreazione	medicalmente	
assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di 
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rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è 
comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate 
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da 
causa	accertata	e	certificata	da	atto	medico”.
Secondo i giudici, infatti, il sistema legislativo italiano in materia di 
diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente in quanto un’altra 
legge	del	nostro	ordinamento,	la	l.	194/78	permette	di	accedere	all’aborto	
terapeutico se il feto è malato di fibrosi cistica. Il divieto frapposto dalla 
legge n.40 , così, non fa altro che spingere una donna a ricorrere all’aborto 
terapeutico nei casi di malattia del feto, con danni anche psicologici sulla 
madre e una sicura violazione del diritto al rispetto della vita familiare. 
La Corte ha quindi stabilito che la legge 40 viola il diritto al rispetto della 
vita	privata	e	familiare	di	cui	all’art.	8	CEDU	(Convenzione	europea	per	
la	salvaguardia	dei	diritti	dell’uomo	e	delle	libertà	fondamentali	n.d.r.).	
I	giudici	rammentano	che	la	nozione	di	“vita	privata”	di	cui	all’articolo	
8 è una nozione larga che ingloba il diritto per l’individuo di annodare 
e	 sviluppare	 delle	 relazioni	 coi	 suoi	 simili	 (Niemietz	 c.	Germania,	 16	
dicembre	1992,	§	29,	serie	Ha	no	251-B,	sul	diritto	allo	sviluppo	della	
personalità,	Bensaïd	c.	Regno	Unito,	no	44599/98,	§	47,	CEDH	2001-I,	
o	ancora	 sul	diritto	all’autodeterminazione,	Pretty	c.	Regno	Unito,	no	
2346/02,	§	61,	CEDH	2002-III).	In	tal	senso	il	desiderio	dei	ricorrenti	
di procreare un bambino che non sia colpito dalla malattia genetica di 
cui sono portatori sani e di ricorrere, per ottenere ciò, alla procreazione 
assistita ed alla diagnosi pre-impianto rientra nell’ambito di protezione 
dell’articolo 8. ‘’Il Governo italiano - si legge - ha giustificato 
l’interferenza al fine di tutelare la salute dei bambini e le donne, la 
dignità e la libertà di coscienza degli operatori sanitari ed evitare il 
rischio di eugenetica’’. A questo proposito la Corte rileva in primo luogo 
che ‘’i concetti di ‘embrione’ e ‘bambino’ non devono essere confusi e 
che non si comprende come, nel caso di malattia del feto, ‘’un aborto 
terapeutico possa conciliarsi con le giustificazioni del Governo italiano, 
tenendo conto tra l’altro delle conseguenze che questo ha sia sul feto sia, 
specialmente, sulla madre’’. Lo Stato dovrà versare a  Rosetta Costa e 
Walter Pavan  15.000  euro per danni morali e 2.500 per le spese legali.  
Una	 decisione	 indubbiamente	 di	 grande	 impatto,	 se	 definitiva,	
sull’ordinamento italiano, nella misura in cui è orientamento consolidato 
della Corte costituzionale quello per cui  in presenza di un apparente 
contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della 
CEDU	 può	 porsi	 un	 dubbio	 di	 costituzionalità,	 ai	 sensi	 del	 primo	
comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere 
il problema in via interpretativa. Quindi, in base alle direttive della 
Corte, il giudice comune deve interpretare la norma interna in modo 
conforme alla disposizione internazionale “entro i limiti nei quali ciò è 
permesso dai testi delle norme e avvalendosi di tutti i normali strumenti 
di	ermeneutica	giuridica”.	Solo	qualora	ciò	non	sia	possibile,	egli	deve	
investire la Corte costituzionale delle relative questioni di legittimità 
costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, 1° comma, Cost.
In data 28 novembre 2012, ultimo giorno utile, il Governo italiano ha 
presentato ricorso alla Grande Chambre della Corte europea per i diritti 
dell’uomo, fondato  sulla “necessità di salvaguardare l’integrità e la validità 
del	 sistema	 giudiziario	 nazionali”.	 La	 domanda	 di	 rinvio,	 aggiunge	 la	
nota del governo, si è resa necessaria in quanto l’originaria istanza è stata 
avanzata direttamente alla Corte europea per i diritti dell’uomo senza 
avere	prima	esperito	–	come	richiede	 la	Convenzione	–	tutte	 le	vie	di	
ricorso interne e senza tenere nella necessaria considerazione il margine 
di apprezzamento che ogni Stato conserva nell’adottare la propria 
legislazione, soprattutto rispetto a criteri di coerenza interni allo stesso 
ordinamento.
 Sicché, si argomenta nel ricorso “la sentenza ha conferito di fatto alla 
seconda Sezione il potere di decidere su una questione sensibile prima 

della	giurisdizione	nazionale”.	Infatti	nella	decisione	della	Corte	non	è	
stato rispettato il criterio vigente per ammettere una istanza sollevata da 
un cittadino dei Paesi membri: cioè il fatto che siano stati esperiti tutti 
i livelli di giudizio della magistratura nazionale. Questo non è avvenuto 
nel	caso	della	coppia	richiedente	Costa	-	Pavan	(entrambi	portatori	sani	
di	fibrosi	cistica)	che	si	è	rivolta	a	Strasburgo,	sostenendo	che	il	divieto	
di diagnosi preimpianto viola il loro diritto al rispetto della vita privata 
e familiare. L’argomentazione italiana prosegue, mostrando come nella 
sentenza sia stata anche modificata la richiesta originaria dei richiedenti 
che verteva sul rispetto della Convenzione europea. Invece i magistrati 
della	Cedu	(Corte	Europea	dei	diritti	dell’uomo	n.d.r.)	si	sono	espressi	
su una presunta mancata coerenza delle legge 40 con la legge sull’aborto. 
In questo quadro la seconda sezione di Strasburgo non ha precisato 
per quali ragioni specifiche e in che misura il diritto invocato dai 
richiedenti	viola	la	convezione	europea.	“Un	desiderio	non	costituisce	
un	 diritto”,	 specifica	 il	 ricorso.	 La	 seconda	 sezione	 di	 Strasburgo	 ha	
inoltre	 creato	 “un	nuovo	 obbligo	 di	 coerenza	 del	 diritto	 interno”.	Ma	
nello	specifico	l’incoerenza	tra	legge	n.40/2004	e	n.	194/78	riscontrata	
dalla Cedu non sussiste, perché in Italia la possibilità della donna di 
abortire	 non	 è	 nella	 legge	 n.	 194/78	 un	 diritto	 in	 sé,	 bensì	 la	 deroga	
al principio della protezione della vita prenatale più volte affermato 
dalla Corte costituzionale. È chiaro dunque che il divieto di attentare 
alla vita prenatale è perfettamente coerente con la proibizione della 
diagnosi preimpianto, e l’esistenza di una deroga non contraddice questi 
valori.	Tale	deroga	alla	tutela	del	concepito	consente	a	titolo	eccezionale	
l’interruzione della gravidanza nella predetta legge, solamente se la vita 
o la salute fisica e psichica della madre è a rischio. Dunque, a differenza 
della	diagnosi	preimpianto,	l’aborto	nella	legge	194	non	è	permesso	per	
evitare di avere un figlio malato. La sentenza invece vuol fare di una 
eccezione un principio, e quindi riorganizzare il diritto italiano alla luce 
di questa eccezione.
In data 11 febbraio 2013 un collegio di cinque giudici della Corte 
europea dei diritti dell’uomo,  chiamati a dare una valutazione 
preliminare	di	 ammissibilità	del	 ricorso	 (art.	 43	CEDU),	ha	 rigettato,	
con provvedimento non motivato, il ricorso presentato  alla Grande 
Camera  dal Governo italiano contro la sentenza della Seconda sezione 
resa	 il	 28	 agosto	 2012	nel	 caso	Costa	 e	 Pavan	 c.	 Italia	 (n.	 54270/10),	
non ritenendo pertanto che “la questione oggetto del ricorso sollevi la 
richiesta di rinvio gravi problemi di interpretazione o di applicazione 
della Convenzione e dei suoi Protocolli, o comunque un’importante 
questione	di	carattere	generale”.
Diventa così definitiva, ai sensi dell’art. 44  della Convenzione,  la 
sentenza	 della	 Camera	 CEDU	 	 emessa	 lo	 scorso	 28	 agosto	 in	 cui	
l’Italia è stata condannata per aver violato il diritto al rispetto della vita 
familiare e privata dei coniugi Costa-Pavan, affetti da fibrosi cistica, 
a causa dell’«incoerenza del sistema legislativo in materia di diagnosi 
preimpianto».

Rosa Ferrara
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L’importanza della testimonianza 
oculare

Può capitare a tutti di essere testimoni di un evento in seguito al 
quale si verrà chiamati a testimoniare, allora il soggetto verrà definito 
“Testimone	 Oculare”.	 Nel	 diritto	 penale,	 con	 tale	 termine,	 si	 vuole	
definire una persona che sia a conoscenza di fatti di tipo giudiziario.
In questo frangente, un individuo può venire sopraffatto da due effetti: 
shock emotivo ed effetto sorpresa. 
Questi due effetti incidono sulla concentrazione e sul ricordo di ciò 
che è accaduto. L’effetto a sorpresa, in particolare, è una caratteristica 
importantissima per chi ascolta il testimone oculare o test, in quanto 
egli tenderà a ricordare sono alcuni particolari ben definiti, come il tipo 
di arma o la situazione che si era creata. Ma non ricorderà per nulla altri 
particolari rilevanti, come il volto dell’aggressore.
Dobbiamo sempre tenere presente che tutto accade in tempi brevissimi, 
e la mente del soggetto farà fatica a memorizzare il gran numero di 
dettagli tipici di situazioni impreviste come questa.
Per facilitare il ricordo vengono incontro le domande che gli esperti 
pongono al testimone oculare, queste possono facilitare il ricordo di 
alcuni particolari che la mente del soggetto ha immagazzinato quasi 
involontariamente.
Tali	 domande,	 tuttavia,	 possono	 essere	 controproducenti,	 perché	 a	
seconda di come verranno impostate, potranno influenzare il test 
e  portare ad una versione dei fatti distorta o evocare un dettaglio 
inesistente.
Ma ritorniamo al testimone oculare e all’impatto che ha con la scena 
del crimine.
Egli,	 invaso	 dalle	 componenti	 descritte	 in	 precedenza,	 si	 concentrerà	
soprattutto su ciò che lede la sua sicurezza, che minaccia la propria vita, 
come ad esempio l’arma puntata: tale concentrazione non gli permetterà 
di osservare e immagazzinare altri particolari che saranno importanti 
solo successivamente, per le indagini.
Analizziamo il caso seguente.  In una giornata qualsiasi, nel percorrere 
la stessa strada di ogni mattina, ci imbattiamo in un rapinatore dai 
lineamenti asiatici, che ci trascina in una strada secondaria e ci punta un 
coltello sporco di sangue in pieno volto, chiedendoci soldi.
In questo caso ricorderemo sicuramente particolari del coltello, come il 
fatto che sia sporco di sangue, che ci sia stato puntato al volto,  o della 
richiesta fattaci dal rapinatore. Non ci ricorderemo di particolari che 
riguardano la strada secondaria in cui ci ha trascinati, o il colore dei 
vestiti che egli indossava o di qualche particolare del volto che possa 
distinguerlo dalla gente asiatica che risiede nel paese. Ricordiamoci 
infatti che, per l’essere umano, è più difficile distinguere lineamenti 
facciali da soggetti di etnia diversa dalla propria.
Tutto	questo	porta	ad	essere	condizionati	dall’emozione	provata	in	quel	
momento, dalla paura e dall’effetto a sorpresa dovuta all’interruzione 
della quotidianità di un evento violento ed inaspettato.
La nostra mente tende a immagazzinare e a trasferire in quella che viene 
definita	“memoria	a	lungo	termine”	determinati	particolari	che	possono	
essere rievocati a distanza di tempo.
Ma durante il trasferimento da memoria a breve termine a memoria a 
lungo	termine	ogni	“interferenza”	può	essere	controproducente:	evocare	
“falsi	ricordi”	o	impedire	la	memorizzazione	di	ricordi	importanti	ai	fini	
giudiziari.

Mariella Sisto

CLOWNTERAPIA: L’associazione 
“Oasi del Sorriso” O.N.L.U.S. di Matera 
 è una straordinaria realtà!        

Generalmente con il termine clownterapia si indica 
l’applicazione di un insieme di tecniche derivate dal 
circo	e	dal	 	teatro	di	strada	in	contesti	di	disagio	(sociale	
o	 fisico),	 quali	 ospedali,	 case	 di	 riposo,	 case	 famiglia,	
orfanotrofi, centri diurni, centri di accoglienza eccetera. 
Uno	 dei	 più	 famosi	 Clown-Dottori	 al	 mondo	 nonché	 il	
celebre inventore delle trattazioni di questo spazio è Patch 
Adams che introdusse il concetto secondo cui il vero scopo 
del medico non è curare le malattie, ma prendersi cura 
del	malato.	 Tale	 concezione	 stravolge	 alcuni	 dei	 concetti	
cardine della medicina occidentale moderna, rendendo 
Patch Adams un personaggio rivoluzionario e scomodo 
che si contrappone in maniera forte alla medicina 
delle case farmaceutiche. La sua causa è stata talmente 
significativa in funzione dei miglioramenti di tanti pazienti 
che la clownterapia si è diffusa in tutto il mondo, contando 
esponenti sia nel personale medico-ospadaliero che nel 
corpo di volontariato.
Cos´é la clownterapia?

La clownterapia è un’attività professionale di supporto alla 
medicina tradizionale, parte integrante del programma 
ospedaliero e non va intesa solo come una forma di 
intrattenimento ludico-creativa. La clownterapia si pone 
come uno strumento a disposizione dei responsabili dei 
servizi sanitari e dei medici nella loro opera di assistenza e 
cura dei bambini. La valenza terapeutica della clownterapia 
è	oggi	riconosciuta.	E’	ormai	scientificamente	dimostrato	
che il riso ha un effetto terapeutico, spesso in grado di 
rendere più rapido il percorso di guarigione. Ridere è un 
esercizio muscolare e respiratorio che, oltre a rilassare tutti 
i muscoli del corpo, provoca un fenomeno di purificazione 
e liberazione delle vie respiratorie superiori: può far cessare 
una crisi d’asma grazie al rilassamento muscolare delle fibre 
lisce dei bronchi, può migliorare l’insufficienza respiratoria 
e abbassare la quantità di grasso nel sangue.
Ridere, infine, calma il dolore, inducendo, per effetto della 
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distrazione, quella che, in ambito scientifico, viene definita 
“calma	temporanea”.
Anche se la misurazione dell’efficacia clinica deve ancora 
superare alcuni scogli scientifici, è ormai inequivocabile che 
lo stato psicologico del paziente influisce in modo anche 
determinante sulla possibilità di affrontare la malattia e, in 
alcuni casi, sull’efficacia delle cure.
La clownterapia, inoltre, ha effetti positivi su tutti gli altri 
protagonisti della cura medica: i parenti e gli amici del 
bambino in particolare ma non solo, innanzitutto, ma 
anche il personale medico e paramedico.
Persone che non solo subiscono gli effetti indiretti della 
malattia, ma che hanno un grande potere di influenzare il 
bambino e l’ambiente che lo circonda.
Ridere per guarire!
Quando noi ridiamo, tutto il nostro corpo ride e si rilassa. 
Da quando si inizia a ridere, il cuore e la respirazione 
accelerano i ritmi, la tensione arteriosa cala e i muscoli si 
rilassano. Si può affermare quindi che il riso ha un ruolo 
di prevenzione dell´arteriosclerosi. Ridere inoltre possiede 
una funzione depurativa dell´organismo per espulsione 
dell´anidride carbonica, e permette un miglioramento 
delle funzioni intestinali ed epatiche. Ridere combatte la 

debolezza fisica e mentale: la sua azione infatti causa una 
riduzione degli effetti nocivi dello stress. Ridere calma il 
dolore, in quanto distrae l´attenzione da esso e quando 
lo stesso dolore riappare non ha più la stessa intensità. 
Ridere è un primo passo verso uno stato di ottimismo 
che contribuisce a donare gioia di vivere e quindi ha delle 
proprietà antidepressive. Anche l´insonnia passa, perché 
ridere diminuisce le tensioni interne. Ridere è il mezzo 
più sano per vivere meglio e più a lungo, sfidando le 
frustrazioni della vita.
In tutto questo si inquadra una delle Associazioni 
particolarmente attive sul territorio di Puglia e Basilicata che 
“Gens	Nova”	è	stata	fiera	di	aver	sostenuto	in	occasione	della	
serata spettacolo all’insegna della solidarietà denominata 
“NATALE	E’…2012”,	giunta	con	enorme	successo	alla	sua	
V^ edizione: OASI DEL SORRISO O.N.L.U.S., presieduta da 
un Presidente Speciale nella persona del Cav. Uff. Giovanni 
MARTINELLI, appartenente alla Guardia di Finanza in 
congedo.
L’associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo primario di 
riscoprire e recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni 
popolari al fine di valorizzare gli aspetti culturali e 
folkloristici del territorio e a tale scopo partecipare alla 
promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura 
sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento socio-
culturale.
Dell’associazione,	 fa	 parte	 il	 gruppo	 folk	 “U’	 UAGNIN	
ASSNZIEL”	 che	 ha	 come	 finalità	 oltre	 alla	 solidarietà,	 la	
promozione, tutela e valorizzazione delle antiche tradizioni 
Lucane e Materane, della musica folkloristica che ci è stata 
tramandata.
L’Associazione promuove, inoltre, un’azione di sostegno nei 
confronti di soggetti che, per diversi motivi, vivono una 
condizione di disagio sociale e/o materiale, organizzando 
momenti di aggregazione con l’obiettivo di incentivare la 
cultura dell’amicizia e della condivisione in un clima di 
solidarietà e cultura del reciproco aiuto e sostegno.
In particolare nel periodo natalizio, vestiti da Babbo 
Natale, i soci si recano nelle scuole dell’infanzia pubbliche 
e private, in ospedale e presso le abitazioni di bambini con 
handicap e persone anziane, portando loro cioccolate, 
panettoni, palloncini e regalini oltre ad un sorriso.
Vestiti da Clown, si recano in ospedale e presso le strutture 
dove ci sono bambini ammalati, o in difficoltà, portando 
loro tanta allegria.
Inoltre vigilano l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola.
Per tutti coloro che intendono sostenere l’Associazione 
OASI	 DEL	 SORRISO	 O.N.L.U.S.	 con	 sede	 legale	 in	 Via	
Agri, 7 e sede operativa in Viale A. Loperfido n. 6 - 75100 
MATERA,	possono	rivolgersi	ai	seguenti	contatti:
info@oasidelsorriso.org	 –	 www.oasidelsorriso.org	
(l’associazione	è	presente	su	Facebook)
Cell.	328/4622647	oppure	329/5890359	-	Tel.	0835/264416
(Codice Fiscale n. 93042900774 per chi intende devolvere il 
5 per mille attraverso la prossima dichiarazione dei redditi).

Antonio Genchi
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Penelope e gli scomparsi

L’associazione Penelope è stata fondata a Potenza  nel 2002 su  
iniziativa	 di	 Gildo	 Claps,	 fratello	 di	 Elisa	 scomparsa	 nel	 1993	
all’età  di 16 anni il cui corpo è stato ritrovato nel sottotetto di 
una chiesa il 17 marzo 2010.
Scopo dell’associazione è essere solidali e vicini alle famiglie e 
ai parenti delle persone scomparse, sensibilizzare l’opinione 
pubblica	sul	fenomeno	che	conta	oltre	25	mila	casi	in	Italia	(dal	1°	
gennaio	1974	al	30	giugno	2012),	cifra	fornita	dalla	IX	relazione	
del Commissario Straordinario per le persone scomparse istituito 
presso il Ministero degli Interni. Il rapporto con le istituzioni si 
è consolidato nel tempo, alcuni significativi obiettivi sono stati 
raggiunti,  primo fra tutti una legge che disciplina giuridicamente 
la problematica e poi i Piani Provinciali approvati in molte 
Prefetture d’Italia per la ricerca di persone scomparse sul 
territorio. In Puglia  Penelope è rappresentata dall’avv. Antonio 
La Scala, succeduto ad Annalisa Loconsole diventata presidente 
Nazionale		a	seguito	del	fine	mandato	di	Elisa	Pozza	Tasca.	Sono	
1801 gli scomparsi in Puglia, differenza tra i 7.473 scomparsi 
e i 5.672 ritrovati, la nostra regione si colloca al quinto posto 
dopo	Lazio,	Lombardia,	Campania,	Sicilia.	Un	dato	allarmante		
riguarda		i	minori	scomparsi	in	Puglia,		105	minori	italiani,	898	
minori stranieri, quest’ultimi probabilmente legati al fenomeno 
migratorio particolarmente elevato sulle nostre coste. Il  numero 
dei minori italiani scomparsi colloca la Puglia al sesto posto 
dopo la Campania, il Lazio, la Lombardia, la Sicilia, il Piemonte, 
al quarto posto per il numero di minori stranieri dopo Lazio, 
Lombardia, Campania.
Difficile capire le provenienza e la nazionalità dei  minori 
stranieri scomparsi, i dati del Ministero degli Interni mettono 
al vertice dell’indagine i minori di nazionalità rumena, in Italia 
sono 1.545, poi ancora afgani, marocchini, albanesi.
Diverse sono le motivazioni delle scomparse:  317 casi di 
scomparsa di minori  in Puglia son dovuti ad allontanamenti 
da	 istituti/comunità,	90	casi	di	scomparsa	per	 	allontanamento	

volontario	 (resta	 il	 dubbio	 delle	 ragioni	 per	 cui	 un	minore	 si	
allontanerebbe	per	propria	 scelta),	 il	 resto	da	accertare,	non	 si	
esclude un numero incerto di minori scomparsi legati a fatti 
criminosi e delinquenziali.  Restano i 23 cadaveri ritrovati nel 
mare di Puglia, uno in lago, altri  26 cadaveri ritrovati in altri 
luoghi, per un totale di 50 cadaveri non identificati.
E’	sempre	la	nona	relazione	del	Ministero	degli	Interni	a	fornire	
ulteriori dati circa la suddivisione per fasce di età degli scomparsi. 
Negli ultimi anni si assiste ad un brusco, ma strano abbassamento 
di alcuni casi di scomparsa: per esempio si evince che nel 2011 i 
minori	scomparsi	in	Italia	sono	1.299,	i	maggiorenni	877,	gli	over	
65	96,	per	un	totale	di	2.272.	Sembra	andar	meglio	nel	2012,	nello	
specifico al 1 semestre dell’anno, il numero  dei minori scende a 
669,	il	numero	dei	maggiorenni	a	804,	quello	degli	over	65	a	86,	
per	un	totale	di	1.559.
Non è stata  indifferente l’associazione Penelope in tutti questi 
anni; il richiamo del nome Penelope alla figura letteraria, 
moglie	di	Ulisse,	simbolicamente	è	eloquente	dell’attesa	di	molti	
parenti e amici di scomparsi in Italia. Attendono i loro cari le 
famiglie pugliesi  di  Vincenzo Massaro, Ivan Giorgio Regoli, 
Roberta Martucci, Mauro Romano, sono alcuni nomi  di cui  le 
cronache hanno ampiamente parlato,  e tanti altri meno noti che 
da anni non hanno fatto più ritorno a casa. Da qui la necessità 
dell’associazione Penelope di attivarsi concretamente per 
aiutare	parenti	e	amici.	Una	rete	 legale	a	 livello	nazionale	offre	
gratuitamente il proprio contributo per garantire assistenza alle 
famiglie, oltre ad una équipe di psicologi che sostiene le difficoltà 
inevitabili maturate in seguito  alla scomparsa di un proprio 
caro e addetti stampa che a livello regionale interagiscono 
con la stampa per la divulgazione di notizie su casi specifici di 
scomparsa.

L Prof. Antonio Carbonara
Addetto stampa Penelope Puglia
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Annalisa	Loconsole	-	Presidente	Nazionale	PENELOPE
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Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p.

Alla luce della recente modifica legislativa apportata dalla 
Legge	n.	190/2012,	in	materia	di	prevenzione	e	repressione	
della corruzione e dell’illegalità nella P.A., tra le rilevanti 
novità introdotte dalla stessa al codice penale, è doveroso 
focalizzare la nostra attenzione sulla fattispecie del traffico 
di influenze illecite, prevista e punita dall’art. 346 bis c.p.
La presente novità legislativa è frutto di un’armonizzazione 
posta in essere dallo Stato italiano, in relazione agli obblighi 
internazionali, disciplinati dall’art.18 della Convenzione 
ONU	di	Merida	 contro	 la	 corruzione	del	 2003,	 ratificata	
ai	 sensi	 della	 legge	 del	 03/08/09	 n.116	 e	 dall’art.12	 della	
Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio 
d’Europa	 del	 1999,	 ratificata	 con	 la	 legge	 del	 28/06/2012	
n.110.
Trattasi	 di	 una	 fattispecie	 prodromica	 ai	 delitti	 di	
corruzione	propria	e	in	atti	giudiziari	ex	artt.	319	e	319	ter	
c.p.,	ed	alternativa	al	reato	di	millantato	credito,	ex	art.	346	
c.p.
La ratio sottesa è anticipare, la tutela penale a fatti che 
possono arrecare un grave pericolo di distorsione della 
pubblica funzione.
Tale	intervento	legislativo	si	è	mostrato	necessario,	anche	
per evitare una dilatazione eccessiva sia del delitto di 
corruzione, sia del reato di millantato credito, rischiando 
di ricadere in un’operazione analogica in malam partem, 
come noto vietata in  materia penale.
L’art. 346 bis, comma 1, c.p. sancisce che: “Chiunque, fuori 
dei	casi	di	concorso	nei	reati	di	cui	agli	articoli	319	e	319-
ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o 
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa 
dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio 
patrimoniale, come prezzo della propria mediazione 
illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione 
al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito 
con	la	reclusione	da	uno	a	tre	anni”.
La ragione giustificatrice della clausola di riserva, con cui 
esordisce la fattispecie in esame, mira ad evitare, nei casi in 
cui la mediazione sia effettivamente eseguita, un concorso 
di tutti i partecipi ai sensi dell’art. 110 c.p. nei delitti di 
corruzione propria o in atti giudiziari. Resta, invece, 
configurabile un concorso tra l’art. 346 bis c.p. e l’art. 318 
c.p.
Orbene, è opportuno soffermarsi sul concetto di “relazioni 
esistenti”;	 infatti,	 pur	 se	 dal	 mero	 tenore	 letterale	 della	
norma non è possibile carpire se il legislatore abbia voluto 
far riferimento a rapporti stabili o occasionali, palese è, 
invece, la volontà di equiparare l’influenza reale ad un 
influenza solo falsamente rappresentata dal c.d. venditore 
di fumo, quest’ultima punita dall’art.346 c.p.
In ordine alla condotta incriminata, è opportuno precisare 
che, ai sensi della nuova fattispecie è punibile:
- sia il mediatore, che si fa dare o promettere denaro o altro 
vantaggio patrimoniale, purché esso sia utilizzato come 
prezzo della mediazione, quindi a vantaggio del mediatore 
stesso	 (c.d.	 mediazione	 a	 titolo	 oneroso),	 	 ovvero	 come	

remunerazione	diretta	al	pubblico	ufficiale	(c.d.	mediazione	
a	titolo	gratuito);
-	sia	il	finanziatore	(c.d.	compratore	di	fumo),	considerato	
concorrente necessario nella fattispecie in esame; mentre, 
nel reato di millantato credito, non è punito, in quanto 
vittima dell’inganno realizzato dal mediatore.
Per ovviare al rischio di incriminare condotte 
eccessivamente anticipatorie di tutela e non lesive di 
beni giuridici penalmente rilevanti, il legislatore ha 
attribuito rilevanza penale esclusivamente alle mediazioni 
illecite, aventi ad oggetto atti contrari ai doveri d’ufficio o 
all’omissione o al ritardo di atti d’ufficio.
Inoltre, un ulteriore aspetto, introdotto con il nuovo art. 
346 bis c.p. attiene alla previsione di due tipi di aggravanti.  
E’,	infatti,	previsto	un	aumento	di	pena	sia	nel	caso	in	cui	il	
soggetto che “fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o 
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico 
ufficiale	o	incaricato	di	pubblico	servizio”	sia	se	“i	fatti	sono	
commessi	in	relazione	all’esercizio	di	attività	giudiziarie”.
Ancora. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è 
diminuita.
Il delitto in oggetto presenta alcuni aspetti di criticità, in 
relazione ai quali è auspicabile un intervento del legislatore. 
In primis, sarebbe opportuno coordinare gli artt. 346 e 346 
bis c.p., modificando il trattamento sanzionatorio, che al 
momento, punisce meno gravemente il traffico di influenze 
illecite, nonostante quest’ultimo arrechi un reale pericolo 
di distorsione della pubblica funzione, non sussistente, 
invece, nel millantato credito.
In secondo luogo, sarebbe opportuno provvedere 
all’approvazione di una precisa regolamentazione delle 
attività di lobbying, in quanto, ad oggi sussiste il rischio di 
punire anche quel traffico d’influenze abitualmente praticato 
da chi esercita professionalmente attività di rappresentanza 
di interessi particolari. Pertanto, solo in seguito alla 
predetta regolamentazione sarà agevole attribuire una 
corretta	interpretazione	ai	concetti	di	“indebita”	promessa	
di denaro o altro vantaggio patrimoniale, e mediazione 
“illecita”.			
     

 Eleonora	Giglio
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Il delicato fenomeno della violenza 
sessuale all’interno del rapporto di coppia 
e al di fuori delle mura domestiche

La violenza di genere si rivela un fenomeno trasversale che 
non necessariamente interessa fasce sociali economicamente 
e culturalmente più deboli, ben potendo gli aggressori 
appartenere a ceti economici particolarmente agiati e, 
contestualmente, rivestire professioni socialmente influenti. 
Si tratta di un fenomeno problematico che sta assumendo, 
sempre più, dimensioni allarmanti e che continua ad arrestare, 
indirettamente, la cultura dell’emancipazione femminile. A titolo 
esemplificativo, si ricordino i dati provenienti dall’Istat che, 
a partire dal 2006, ha condotto significative ricerche nazionali 
nel tentativo di monitorare il delicato fenomeno: gli episodi 
di violenza e maltrattamenti contro le donne italiane censiti 
all’interno e al di fuori del nucleo familiare si aggirano intorno 
ai sette milioni. La fascia d’età maggiormente interessata è quella 
che intercorre tra i 16 e i 70 anni d’età. Sul genere di violenze 
subite, nel 70% dei casi si tratta di violenze fisiche e psicologiche, 
nel 40% di violenze sessuali, nel 15 % di episodi di stalking. 
Quasi	sempre	si	tratta	di	un	soggetto	vicino	alla	vittima	(marito,	
fidanzato,	ex	partner,	vicino	di	casa	ma	anche	datore	di	lavoro	nel	
7%	dei	casi):	 i	partner,	pertanto,	 risultano	essere	 i	 responsabili	
della quota più elevata di tutte le forme di abusi fisici e non fino 
ad ora rilevati.
Si tratta, con tutta evidenza, di un fenomeno complesso che ha 
una diffusione e un radicamento profondo anche nel nostro Paese 
e che continua ad assumere, sempre più, dimensioni allarmanti. 
Da qui, l’esigenza di riconoscerne l’esistenza come problematica 
sociale onde consentirne l’affermazione sotto forma di questione 
di rilevanza pubblica, specialmente con riferimento agli abusi 
intrafamiliari, non potendosi più permettere il loro declassamento 
in	fattispecie	di	mero	“affare	privato”	risolvibili	senza	l’intervento	
del diritto. Difatti, è proprio nella sfera più intima dei rapporti 
primari, la famiglia, il luogo in cui si registrano le peggiori 
tribolazioni femminili, troppo a lungo considerate una questione 
da comporsi esclusivamente tra le mura domestiche, vale a dire 
senza	 “indebite	 interferenze	 del	 diritto	 penale”.	 La	 famiglia,	
pertanto, non evidenzia solo un sistema di vincoli affettivi positivi 
quali la condivisione, il rispetto e l’amore, ma anche un sistema 
storicamente carico di affetti negativi quali la sopraffazione, 
la perversione, la prevaricazione fisica, psicologica, sociale, 
economica e sessuale. Inoltre, il numero oscuro, ossia quel 
fenomeno, noto alla ricerca criminologica, per cui esiste una 
criminalità sommersa che non viene a conoscenza dell’autorità 
giudiziaria e che rappresenta l’ammontare dei reati che non 
risulta da fonti ufficiali, rappresenta un dato di non trascurabile 
importanza specialmente in relazione alla categoria dei delitti in 
materia sessuale che si consumano in ambito familiare, essendo 
in queste ipotesi maggiormente sentito da parte delle persone 
offese, il timore del disonore della vittimizzazione.
Il riconoscimento della possibilità che possa sussistere il delitto 
di violenza sessuale anche all’interno di un rapporto di coniugio 
è un’acquisizione relativamente recente. Basti pensare che, 
soltanto	a	partire	dal	1976,	la	Corte	di	Cassazione	ha	iniziato	a	
confutare energicamente quella vetusta, ma consolidata tendenza 
interpretativa che riteneva non applicabile la normativa penale 

sesso come un obbligo discendente direttamente dal matrimonio, 
segnatamente, come rientrante tra gli obblighi di assistenza 
familiare. Le uniche aperture che la giurisprudenza ammetteva 
riguardavano solamente le pretese del marito di ottenere rapporti 
sessuali	 “contro	 natura”:	 essendo	 considerati	 amplessi	 devianti	
e non configurabili tra gli obblighi riconducibili all’istituto del 
matrimonio, la moglie riacquistava in relazioni a questi la libertà 
di rifiutare di concedersi.
L’iniziale logica di necessaria finalità riproduttiva della sessualità 
che per lungo tempo ha consentito alla giurisprudenza di non 
ritenere configurabile la violenza sessuale fra coniugi, iniziò 
progressivamente a logorarsi, tuttavia, soltanto vent’anni più 
tardi seguì un’effettiva consacrazione legislativa della rivoluzione 
di pensiero che si stava delineando, sia a livello culturale sia a 
livello sociale, in materia di sessualità della donna, finalmente, 
modernamente concepita come estrinsecazione della libertà della 
persona e non più come patrimonio collettivo della moralità.
 L’affermarsi di una sensibilità moderna che spiega un orientamento 
largamente umanitario nei riguardi delle vittime di abusi fisici, 
nonchè l’odierna percezione della forte gravità del delitto di 
violenza sessuale hanno contribuito a favorire l’ingresso nel 
nostro	ordinamento	della	L.	15	febbraio	del	1996	n.66,	rubricata	
“Norme	 contro	 la	 violenza	 sessuale”.	 Benchè	 sia	 stata	 impresa	
non	particolarmente	agevole,	la	L.	n.66/1996	ha	individuato	un	
assetto di tutela imperniato proprio sul rispetto del principio di 
autodeterminazione	 sessuale	 della	 persona	 umana.	 Tra	 i	 suoi	

in materia di violenza sessuale all’interno del matrimonio, sulla 
base di una implicita concezione del corpo della donna per 
definizione disponibile e di proprietà di un uomo. In particolare, 
si riteneva che il marito - generalmente l’autore di tali abusi - 
avesse il pieno diritto di esigere, a sua discrezionale richiesta, le 
prestazioni sessuali della moglie, rivestendo il consenso di costei 
scarso	rilievo.	E,	pertanto,	nel	caso	in	cui	la	stessa,	per	qualunque	
ragione, avesse rifiutato di elargire prestazioni fisiche a favore 
del	 suo	 compagno,	 avrebbe	 potuto	 subire	 “legittimamente”	 un	
rapporto sessuale forzoso da parte dello stesso, configurandosi il 
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punti qualificanti vi sono non solo le previsioni dell’inasprimento 
evitare l’umiliante e traumatica esperienza, in capo alla persona 
offesa dal reato, di dover sottostare ad una capziosa indagine, 
particolarmente incisiva, sui dettagli più intimi del rapporto 
forzatamente subito al fine di inquadrare correttamente il tipo 
di	fattispecie	incriminatrice		(violenza	carnale	piuttosto	che	atti	
di	 libidine	 violenti),	 dall’altro	 lato,	 sembrando	 irragionevole	
far confluire nel concetto di violenza sessuale esclusivamente 
le congiunzioni carnali, si è preferito inglobare anche altre 
condotte a matrice sessuale che possono ugualmente venire 
considerati come inaccettabile vis e percepiti dal soggetto offeso 
in modo altrettanto traumatico. Cosicchè oggi nella locuzione 
“atti	sessuali”	di	cui	all’art.	609	bis	c.p.	sono	ricompresi	tanto	il	
ricongiungimento	carnale	(e	tutte	le	forme	di	coito	equiparabili,	
anale	ed	orale),	quanto	le	forme	meno	gravi	di	comportamenti	
libidinosi	(c.d.	petting,	toccamenti,	palpeggiamenti,	baci).	In	altri	
termini, la nozione di atti sessuali accolta dalla giurisprudenza 
dominante, ha carattere oggettivo: atti obiettivamente sessuali 
sono tutti e soltanto quelli di contatto fisico con le zone erogene 
dell’altrui o del proprio corpo, idonei come tali ad attentare 
la	 libertà	 sessuale	 del	 soggetto	 passivo.	 Tra	 gli	 atti	 idonei	 ad	
integrare	il	delitto	di	cui	all’art.	609	bis	vanno	ricompresi	anche	
quelli insidiosi e rapidi, purchè ovviamente riguardino zone 
erogene	(per	la	cui	definizione	si	deve	avere	riguardo	alla	scienza	
medica,	psicologica,	antropologica	e	sociologica)	posti	in	essere	
nei riguardi di persona non consenziente, con la coscienza e la 

volontà di lederne la libertà sessuale. Ciò indipendentemente 
da quello che si suppone sia stato il fine perseguito dall’autore 
stesso	 (soddisfazione	 erotica,	 volontà	 di	 umiliare	 la	 vittima	 o,	
semplicemente,	schernirla).	Quindi,	 il	dolo	generico	costituisce	
l’elemento soggettivo sufficiente per l’esistenza del reato: 
occorrono la coscienza e la volontà di costringere il soggetto 
passivo mediante uso di violenza o minaccia o abuso di autorità 
al compimento di atti sessuali, e l’intenzionalità dell’atto deve 
essere accertata ogni volta in relazione alla particolarità della 
condotta non potendo essere sempre presunta. Pertanto, non 
può configurarsi una responsabilità penale nei confronti del 
medico il quale, nell’esercizio della propria professione, toccasse 
a scopo terapeutico parti intime del corpo altrui. La legge n. 66 
del	 1996	 oltre	 ad	 avere	 modificato	 sostanzialmente	 le	 ipotesi	
incriminatrici, disponendo l’ingresso del concetto unificante 
di	“atti	sessuali”,	ha	anche	operato	una	diversa	sistemazione	dei	
delitti sessuali all’interno del codice penale, collocandoli nel libro 
II dedicato ai delitti contro la persona, anziché tra i delitti contro 
la moralità pubblica e il buon costume. Il legislatore, pertanto, 
ha voluto definitivamente consacrare la sfera della sessualità 
come diritto inviolabile della persona umana, la cui disponibilità 
debba spettare esclusivamente al soggetto che ne è titolare, 
disancorando definitivamente la sessualità ad una valutazione 
moralistica della società.
L’elemento precipuo che consente, indefettibilmente, di 
differenziare il fenomeno della violenza sessuale che si perpetra 
nell’ambito di un rapporto di coniugio da quella che si consuma 
al di fuori delle mura domestiche, è il particolare scenario in 
cui si muovono la vittima e l’aggressore. Nel primo caso, infatti, 
non si tratta di estranei, bensì di partner di una relazione intima 
caratterizzata da una rete di pregressi rapporti sentimentali e 
sessuali che ben possono alimentare un’aspettativa di rapporti 
futuri.	Una	 relazione	 che,	 se	 dovesse	 ivi	 consumarsi	 un	 abuso	
sessuale, si rivelerebbe malsana e, pertanto, suscettibile di 
intossicare la genuinità del rapporto amoroso. Quell’abuso 
produrrebbe conseguenze nefaste sulla donna, se non addirittura 
più gravi rispetto a quelle conseguenti una violenza sessuale 
non domestica: indipendentemente dal livello di confidenza 
e di conoscenza acquisita con l’autore, la violenza sessuale, 
da chiunque commessa, resta un crimine di umiliazione, di 
sopraffazione e di soggiogazione destinato a procurare nella 
vittima consistenti fratture emotive e incisive tribolazioni psico- 
fisiche. Pertanto, non deve ritenersi che una donna, per il sol fatto 
di essersi sposata o di aver iniziato una relazione sentimentale, 
abbia inteso implicitamente ed anticipatamente ratificare tutti i 
rapporti sessuali futuri, violenti o meno.
Complessivamente, nell’evoluzione legislativa italiana, gli 
strumenti di contrasto alla violenza di genere hanno tardato ad 
arrivare, il che evidenzia una linea evolutiva che sconta, senz’altro, 
un ritardo culturale. Ragione per cui occorre continuare a 
promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione 
che mirino a disincentivare le donne dal continuare a persistere 
in atteggiamenti riluttanti che si risolvono nel non denunciare 
le violenze subite, nel tentativo di far loro comprendere che 
“il silenzio è complice di ogni abuso” e che - mutuando Martin 
Luther King - “l’ingiustizia in un qualsiasi luogo è una minaccia 
alla giustizia ovunque”.

Mara Scatigno

delle pene, della maggiore tutela della riservatezza delle persona 
offesa, dell’introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo 
(art.	 609	 octies	 c.p.),	 della	 procedibilità	 a	 querela	 irrevocabile	
(salvo	le	ipotesi	eccezionali	per	le	quali	deve	procedersi	d’ufficio,	
previste	dall’art.	609	septies	c.p.)	da	esporre	entro	sei	mesi,	ma	
anche e soprattutto l’unificazione in un’unica fattispecie, quella 
di	violenza	sessuale	ai	sensi	dell’art.	609	bis	c.p.,	sia	della	violenza	
carnale sia degli atti di libidine violenti che il Codice Rocco 
aveva	 tenuto	 distinti	 prima	 del	 1996.	 La	 ratio	 della	 suddetta	
unificazione è rinvenibile in una duplice esigenza: da un lato 
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“I reati sessuali: profili giuridico-
normativi e aspetti medico legali”

Ogni giorno apprendiamo dai mass media notizie sconcertanti 
sui dilaganti casi di violenza sulle donne, che, senza distinzione 
di età, razza, classe sociale, restano vittime di quella che sta 
assumendo i connotati di una vera e propria carneficina.
L’Associazione Culturale Gens Nova ha affrontato la tematica 
in un interessante convegno-dibattito dal titolo “I reati sessuali: 
profili	 giuridico-normativi	 e	 aspetti	 medico	 legali”,	 tenutosi	
venerdì 08.02.2013 presso la Sala Consiliare del Palazzo della 
Provincia di Bari.
Sono intervenuti, in qualità di relatori, il nostro Presidente, Prof. 
Avv. Antonio Maria La Scala, il Prof. Francesco Introna, professore 
ordinario di medicina legale presso la facoltà di Medicina 
e	 Chirurgia	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Bari	 e	 l’Avv. Maria 
Giovanna Del Vecchio.
E’	proprio	quest’ultima	che	ha	dato	 inizio	alla	 conferenza,	 con	
un brillante e approfondito intervento sugli aspetti giuridici 
sostanziali dei reati sessuali.
Nel corso del tempo, ha illustrato l’Avv. Maria Giovanna Del 
Vecchio, la normativa sui reati sessuali ha subito una significativa 
evoluzione: basti pensare che un tempo la violenza sessuale era 
considerata non già un reato contro la persona, bensì contro “la 
morale	pubblica”.
Si	è	dovuto	attendere	 il	1996	con	la	Legge	n.	66	per	 la	riforma	
dell’intero assetto normativo in materia; con essa, finalmente, la 
violenza	sessuale	diventa	delitto	“contro	la	persona”.	Non	si	è	in	
presenza di una mera variazione formale, ma del riconoscimento 
della sessualità quale diritto della persona umana, della sua totale 
libertà di esprimere un aspetto fondamentale della propria vita.
Attualmente, nel nostro Codice Penale, il reato di violenza 
sessuale	è	disciplinato	dagli	articoli	da	609	bis	a	609	decies.
L’art.	 609	 bis	 c.p.	 fa	 esplicito	 riferimento	 alla	 condotta	 di	 un	
soggetto che “con violenza o minaccia o attraverso l’abuso di 
autorità”	ne	costringe	un	altro	“a	compiere	o	a	subire	atti	sessuali”;	
in tale ultima espressione la Corte di Cassazione fa rientrare “non 
solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che 
riguardano	le	zone	erogene	su	persona	non	consenziente	(Cass.	
sent.	n.	12425/2007).
L’Avv. Del Vecchio ha, infatti, chiarito che nella nozione di 
“violenza	 sessuale”	 rientrano	 anche	 gesti	 che	 possono	 essere	
considerati di minore lesività, quali, a mero titolo esemplificativo, 
la	“toccatina	repentina	ed	insidiosa”	(Cass.	sent.	n.	22840/2007)	
o	 	 il	 “bacio”,	 	 in	quanto,	ai	fini	della	 configurabilità	del	 reato	è	
richiesto	vi	 sia	 il	fine	di	concupiscenza	 (il	quale	 sussiste	anche	
nel	caso	in	cui	l’agente	non	ottiene	il	soddisfacimento	sessuale)	e	
che la condotta compiuta dall’agente sia concretamente idonea a 
ledere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, nella 
sua	sfera	sessuale	(Cass.	sent.	n.	19718/2007).
E’	 fondamentale,	quindi,	che	 il consenso	al	rapporto	sessuale	–
necessario anche tra coniugi- debba essere certo, inequivocabile 
e non debba subire interruzioni, poiché la dignità e la libertà, sia 
fisica che psichica della persona devono avere massima tutela. Ne 
discende che se un soggetto, in un primo momento è d’accordo 
all’atto sessuale, ma successivamente ha un ripensamento e 
manifesta il suo dissenso, l’altra parte ha il dovere di attenervisi.
Il Presidente, Prof. Avv. Antonio Maria La Scala ha focalizzato, 
preliminarmente, l’attenzione sul tema dei rapporti sessuali con 

o tra minori.
Si configura il reato di atti sessuali con minorenni, anche con il 
consenso del minore, nell’ipotesi in cui si hanno rapporti sessuali:
•	 con	minori	di	14	anni,	quando	 il	 fatto	è	 compiuto	da	
persona	maggiorenne	(ovvero,	che	ha	compiuto	gli	anni	18);
•	 con	 minori	 di	 13	 anni,	 in	 qualsiasi	 caso,	 anche	 tra	
partner entrambi minorenni;
•	 con	minori	di	16	anni,	quando	 il	 fatto	è	 compiuto	da	
persona maggiorenne cui il minore è affidato per ragioni di cura, 
istruzione, educazione, vigilanza o custodia o che abbia con esso 
una relazione di convivenza;
•	 con	 minori	 di	 18	 anni,	 quando	 il	 fatto	 è	 compiuto	
dal	 genitore	 (sia	 biologico	 che	 adottivo),	 dall’ascendente	 o	 dal	
tutore del minore, o da altra persona che convive con una delle 
precedenti figure.
Il Presidente, poi, ha affrontato un altro aspetto complesso 
della questione, quale è la valutazione della condotta di chi 
assiste passivamente alla violenza sessuale, senza prendervi 
materialmente parte.  
Si ha, infatti, un’ipotesi di mera connivenza, non sufficiente per 
muovere	un	rimprovero	ex	art.	110	c.p.,	allorquando	il	soggetto	
si limiti ad adottare un comportamento meramente negativo 
(così	 da	 ultimo,	 nella	 giurisprudenza	 di	 legittimità	Cass.	 Pen.,	
Sez.	 IV,	 22.01.2010,	n.	 4948,	 e,	 nella	 giurisprudenza	di	merito,	
Tribunale	 di	 Torino,	 Sez.	 V,	 19.07.2011;	 Tribunale	 di	 Chieti,	
21.10.2010,	 tutte	 in	 DeJure),	 ossia	 rimanga	 inerte	 nonostante	
la consapevolezza della commissione di un reato da parte di 
altri, in assenza di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi 
dell’evento	tipico	descritto	dalla	norma	incriminatrice	(così	Cass.	
Pen.,	Sez.	IV,	31.01.2008,	n.	9500	in	DeJure),	sempre	che	l’inerzia	
non possa essere valutata, alla luce delle risultanze probatorie, 
come adesione all’azione criminosa compiuta da altri ovvero 
come strumento per agevolarla.

Diversamente verrà integrata un’ipotesi di concorso nel 
reato materialmente commesso da altri tutte le volte in cui il 
soggetto terzo dia un contributo causalmente significativo alla 
realizzazione del fatto reato, aderendo all’azione criminosa altrui, 
agevolando l’autore dell’illecito penale ovvero fornendogli stimolo 
o	maggiore	sicurezza	nell’esecuzione	dell’azione	criminosa	(così	
Trib.	Torino,	Sez.	V,	19.07.2011).
Non necessariamente, quindi, l’assistere rimanendo inerte ad 
una	violenza	sessuale	determina	il	concorso	in	tale	delitto	(basti	
pensare a chi assista, per strada, ad uno stupro: è moralmente 
riprovevole la condotta del passante che assiste indifferente alla 
violenza, ma non sufficiente a fondare una sua responsabilità per 
concorso	nel	delitto	de	quo).
Tuttavia,	 il	 Presidente	 Prof.	 Avv.	 Antonio	 Maria	 La	 Scala,	 ha	
anche citato molteplici casi giurisprudenziali di senso opposto, 
nei quali i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale 
anche nella semplice inerzia del soggetto che assiste ad atti del 
genere.  

www.alessandroabrusci.com
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Ringranziandovi, ancora per i vostri contributi, cari soci, rinnoviamo l’invito a scrivere, scrivere e scrivere per rendere 
questa rivista ricca e unica! 
rivistagensnova@libero.it

La Redazione

Un’altra	fattispecie	oggetto	di	ampio	dibattito	giurisprudenziale	
e dottrinale è la violenza sessuale di gruppo, prevista dall’art. 
609	octies	c.p,	che	consiste	nella	partecipazione,	da	parte	di	più	
persone riunite, ad atti di violenza sessuale..
Perchè si versi, infatti, in un’ipotesi di violenza sessuale di gruppo 
è necessario che due o più persone siano contestualmente 
presenti sul luogo e nel momento nel quale anche una sola di esse 
costringe taluno, con violenza, minaccia o con abuso di autorità, 
ovvero abusando delle condizioni fisiche o psichiche della 
persona offesa o traendola in inganno mediante sostituzione di 
persona,	a	compiere	o	subire	atti	sessuali	(così,	ex	pluribus,	Cass.
Pen.,	Sez.	 II,	9.06.2011,	n.	2636;	Cass.	Pen.,	Sez.	 III,	2.12.2010,	
n.	8775;	Cass.	Pen.,	Sez.	II,	27.01.2009,	n.	7336;	Cass.	Pen.,	Sez.	
III,	 1.07.1996,	 n.	 2851).	 La	 giurisprudenza	 ha,	 in	 proposito,	
evidenziato	 come	 la	 ratio	 dell’art.	 609	 octies	 c.p.	 sia	 quella	 di	
tutelare con maggior vigore la vittima di una violenza sessuale che 
percepisca la contestuale presenza di più persone nel momento in 
cui viene compiuto l’abuso, presumendo che la percezione della 
presenza di anche un solo soggetto in più dell’autore dell’abuso, 
nel momento in cui questo viene realizzato, determini una 
maggiore intimidazione della vittima, riducendo e/o eliminando 
la	 sua	 capacità	di	 reagire	 (così,	 ex	multis,	Cass.	Pen.,	 Sez.	VII,	
5.5.2011,	n.	23988).
Si avrà dunque una violenza sessuale di gruppo, a prescindere da 
chi sia l’autore materiale della condotta tipica, in tutti i casi in cui 
la persona offesa percepisca la simultanea presenza di anche solo 
due	persone	sul	luogo	ed	al	momento	del	fatto	(così	Cass.	Pen.,	
Sez.	II,	27.01.2009,	n.	7336).
Sarà, infine, configurabile un concorso in violenza sessuale 
di gruppo per tutte quelle condotte di agevolazione morale o 
materiale ancorchè non determinino la percezione da parte della 
vittima della presenza del concorrente al momento e sul luogo 
del fatto, sempre che la violenza sia realizzata da più persone 
riunite	(così	Cass.	Pen.,	Sez.	III,	1.04.2008,	n.	20279).
Il Prof. Francesco Introna, infine, consulente tecnico in numerosi 
ed efferati casi giudiziari di violenza sessuale, ha iniziato il suo 
intervento, puntando l’attenzione sulla necessità di procedere, 
nell’immediatezza dei fatti denunciati, a scrupolosi esami clinici 
sulle vittime, nonché all’espletamento di tutte quelle operazioni 
peritali che devono essere compiute da personale altamente 

qualificato. Il rischio, in assenza di tali indagini, è di vanificare 
la	 possibilità	 di	 trovare	 realmente	 il	 “colpevole”,	 nonché	 di	
aumentare le probabilità che, in sede processuale, lo stesso possa 
essere	assolto	sulla	scorta	di	prove	 incerte	o	 insussistenti.	Tutti	
gli atti investigativi, al contrario, devono tendere alla raccolta di 
elementi probatori che possano portare ad un solido impianto 
processuale. Necessaria, dunque, appare la formazione di 
personale di Polizia Giudiziaria specializzato, sia nella fase di 
pronto intervento, che in quella investigativa vera e propria.   
D’altro canto, è fondamentale espletare le suddette indagini 
con estrema attenzione e professionalità, anche per evitare di 
individuare	“falsi	colpevoli”,	additando	come	“mostri”	 soggetti,	
in realtà, estranei ai fatti: nelle nostre cronache giudiziarie non 
sono rari i casi in cui a persone in realtà innocenti vengono 
attribuiti	–all’inizio	delle	indagini-	fatti	ignobili,	per	poi	scoprire,	
all’esito di ricerche più approfondite o alla fine del processo, che 
lo stesso soggetto non aveva alcuna responsabilità.
Del	 resto,	 la	 stampa	 fa	 presto	 a	 “sbattere	 in	 prima	 pagina”	 i	
presunti	“mostri”,	con	ripercussioni	irrimediabili	nella	vita	degli	
stessi e delle loro famiglie, per poi dedicare, il più delle volte, 
solo poche righe di smentita, a seguito delle successive notizie di 
assoluzione del soggetto.
A prescindere da ciò, va detto che le possibilità investigative 
offerte dai progressi della tecnologia e dall’evoluzione medico-
scientifica, ed oggi a disposizione delle parti nel processo, erano 
impensabili solo venti o trent’anni fa. Si pensi agli accertamenti 
sul DNA, alle moderne tecniche di riconoscimento della 
voce, all’analisi tossicologica dei capelli, alle analisi chimiche-
tossicologiche, sulle impronte, all’utilizzazione del computer per 
la ricostruzione dei più svariati avvenimenti.
La relazione del Prof. Introna si è conclusa con la proiezioni di 
immagini relative a numerosi casi, tristemente noti, di efferati 
omicidi di donne, anche di giovanissima età: difficilmente il 
pubblico dimenticherà la brutalità di quelle immagini, spesso 
raccapriccianti, che ci ricordano come troppe volte quelle 
violenze inaudite siano rimaste impunite; e questa è una grande 
sconfitta non solo per le vittime e per le loro famiglie, ma per 
ognuno di noi, per l’intera società, che sembra talvolta dominata 
dal male più spietato, spesso nascosto dietro realtà e persone 
cosiddette insospettabili.    

Ada Vicenti
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