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Cass. Pen., Sez. III, ud. 23.09.2015, dep. 29.09.2016, n. 40663, da www.studiocataldi.it. 

REATI CULTURALMENTE ORIENTATI E c.d. “CULTURAL DEFENSE”. 

 

È responsabile di concorso in violenza sessuale il genitore esercente la potestà sulla figlia minore 

allorquando, pur consapevole degli abusi sessuali da costei subiti ad opera di terzi (anche se parte del 

proprio nucleo familiare), siccome diretto testimone o recettore delle denunce della stessa vittima del 

reato, in nessun modo si adoperi al fine di impedire tali abusi. 

 

Tanto ha deciso la IIIª Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 40663 del 

29.09.2016, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello 

di Venezia ed annullando quanto diversamente deciso dal Giudice dell’Udienza Preliminare di 

Padova. 

 

Tale stesso giudice di merito, difatti, con sentenza del 01.07.2014 emessa ex art. 444 c.p.p., aveva 

applicato nei confronti del B. Z., inizialmente imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e, in 

concorso, di violenza sessuale in danno della figlia minore S. E., previo riconoscimento delle 

circostanze attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, sulla scorta del 

ritenuto assorbimento del reato di violenza sessuale in quello di maltrattamenti in famiglia. 

 

Ai fini dell’annullamento della medesima sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello di Venezia che, con un primo e fondamentale motivo, ha 

denunciato la manifesta illogicità della motivazione con cui si era ritenuto sussistere detto 

assorbimento. 

Il Gup, invero, aveva sostenuto che quanto posto in essere dall’imputato – di origine indiana – in 

concorso con il fidanzato della figlia minore, non potesse tradursi nella sua volontà di abbandonare 

la figlia alla condotta del di lei futuro sposo – qualificabile, questa sì, anche per il Gup, come violenza 

sessuale – bensì in una particolare esplicazione concreta del delitto di “maltrattamenti in famiglia” 

che, a sua volta, avrebbe trovato le sue radici nella cultura del Paese d’origine. 

Con un secondo motivo di ricorso, il P.G. ha invece dedotto l’inosservanza della legge penale, 

evidenziando la totale incompatibilità tra la condotta di maltrattamenti e quella di violenza sessuale, 

del tutto ostativa all’assorbimento di quest’ultimo reato in quello previsto dall’art. 572 c.p., così come 

costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. 

 

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha accolto il ricorso ritenendo di poter 

pressoché prescindere dalla valutazione del profilo formale dell’incompatibilità tra le due figure 
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delittuose, poiché del tutto decisivo doveva intendersi il preliminare profilo sostanziale relativo alla 

manifesta illogicità della motivazione, tanto da assumere per lo stesso Supremo Collegio «valore 

assolutamente preponderante in riferimento alla vicenda in esame». 

 

La Suprema Corte di legittimità, per meglio comprendere le «lacune logiche» insite nella (pure!) 

stringata motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto di dover procedere in premessa ad 

una ricostruzione della vicenda riportando i contenuti letterali del capo di imputazione, onde dedurre 

quanto erroneamente il Gup di Padova avesse finito per coniare una sorta di “attenuante” in favore 

dell’imputato, concretamente tradottasi nell’assorbimento del reato di violenza sessuale in quello di 

maltrattamenti in famiglia e più a monte fondata sulla provenienza etnica e sulla connessa cultura del 

reo.  

 

Al contrario, per come sviluppatisi i fatti processuali, lo stesso non avrebbe potuto godere di alcun 

trattamento di favore. Era dallo stesso capo di imputazione, invero, che emergeva a chiare lettere la 

condizione mentale di assoluta connivenza in cui versava il genitore della figlia quindicenne rispetto 

al di lei «promesso-sposo», essendo egli perfettamente consapevole di quanto dalla minore subito, 

attese le «vibrate proteste» non risparmiategli dalla figlia a cagione delle violenze subite dal 

fidanzato, sia fisiche che psicologiche, ed anche in caso di rifiuto. 

 

Simile contegno, secondo i Giudici di legittimità, non avrebbe potuto essere ignorato dal Gup se non 

assecondando la «subcultura» dell’imputato, che gli avrebbe permesso di tollerare quanto dalla figlia 

patito sostanzialmente sotto i suoi occhi, dando così vita a ciò che palesava avere il sapore di un vero 

e proprio «compromesso giudiziario». 

Ciò che la ragazzina subiva era «un vero e proprio clima di sopraffazione sessuale dettato dalla 

convinzione che per effetto del matrimonio, ma anche del pregresso fidanzamento organizzato, tutto 

fosse consentito al futuro genero sul piano sessuale nel segno di un dominio assoluto da esercitare 

sulla minore onde assoggettarla ai suoi desideri sessuali». 

Di tale realtà, dunque, il padre non era solo consapevole, ma all’atto del dare in sposa la figlia al suo 

abusatore, ne era divenuto anche più diretto fautore. 

 

Prosegue la Suprema Corte affermando che «il triangolo familiare che vede protagonisti, da un lato, 

suocero e genero tra loro alleati in una sorta di patto di ferro che doveva vedere la ragazza 

assoggettata per effetto del vincolo paraffettivo creato dallo B. Z., ai voleri sessuali dell’U. e 

dall’altro, la minore S. E. vittima sacrificale in ossequio a regole non scritte di legittimità del dominio 

sessuale per effetto del vincolo matrimoniale secondo i costumi indiani, fa sì che lo Z. debba in realtà 
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considerarsi soggetto tenuto a vigilare sulla figlia minore per evitare che la stessa potesse subire le 

violenze sessuali che pure la ragazza aveva avuto modo di denunciare ripetutamente al padre 

rimanendo inascoltata».  

 

Era proprio, dunque, la coscienza di quegli abusi latente nel padre, perché fornitagli dalla reiterata 

denuncia della minore, che non avrebbe potuto esimere sin da subito dall’applicazione del comma 2 

dell’art. 40 c.p. in materia di «posizione di garanzia», così riconoscendo «la responsabilità del 

genitore esercente la potestà sulla figlia minore laddove, consapevole degli abusi sessuali da costei 

subiti ad opera di terzi (anche facenti parte del suo nucleo familiare) perché diretto testimone ovvero 

recettore delle denunce ad opera della vittima», pur avendone l’oggettiva possibilità, non abbia 

impedito l’evento (Corte di Cassazione, Sezione III, 14.12.2007 n. 4730; v. anche Corte di 

Cassazione, Sezione III, 8.7.2009 n. 36824; idem, 11.10.2011 n. 1369, che rimarca l’obbligo di 

denuncia del responsabile degli abusi da parte del soggetto garante). 

 

Peraltro, che il padre fosse consapevole della «situazione di oppressione sessuale» subita dalla figlia 

corrispondeva ad un dato certo, fornito da più fonti di prova, vale a dire l’insegnante della minore e 

la Dirigente scolastica a cui la ragazzina aveva confidato a mò di sfogo i «costringimenti sessuali 

paludati sotto lo schermo del diritto di pretesa sessuale per effetto della relazione coniugale (o anche 

paraconiugale)». 

 

Per la Corte di Cassazione, pertanto, a simili riflessioni non poteva che seguire l’annullamento senza 

rinvio della sentenza impugnata. 

 

Lo stesso rango di annullamento derivava anche da ragioni più squisitamente tecniche, che 

riportavano alla denunciata incompatibilità tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di 

violenza sessuale, di cui al secondo motivo di ricorso, dovuta alla diversità dei beni giuridici offesi. 

Unico caso di assorbimento avrebbe potuto essere quello della perfetta sovrapponibilità delle due 

condotte (così ad esempio Cass. Pen., Sez. III, 16.05.2007, n. 22850 Rv. 236888). 

Nel caso di specie, al contrario, del tutto evidente era «la mancata coincidenza delle due condotte, 

anche perché i maltrattamenti lamentati dalla ragazza al proprio genitore non erano strumentali 

esclusivamente alla violenza sessuale ma assumevano contorni indipendenti sfociati in ripetute 

umiliazioni o privazioni della autonomia decisionale ad opera del genitore che non esitava ad 

imporre alla figlia limitazioni di ogni tipo nel segno della cieca ubbidienza al fidanzato poi sposo».   

La sentenza oggetto di gravame, pertanto, anche per il vizio di inosservanza della legge penale 

meritava essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova. 
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Anche in questa più recente pronuncia, dunque, la Suprema Corte di Cassazione, correttamente, ha 

escluso la invocabilità delle c.d. “scriminanti culturali”, ovvero che lo straniero, imputato di un 

qualunque delitto contro la persona, possa invocare, anche in via soltanto putativa, la scriminante 

dell’esercizio di un diritto derivantegli da facoltà (peraltro, spesso) asseritamente riconosciute 

dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi invece escluso 

dall’ordinamento interno. 

Ordinamento che, essendo imperniato, in ossequio all’art. 3 Cost., sulla centralità della persona 

umana, quale unico principio in grado di ridurre ad uno le condotte individuali rispondenti a culture 

diverse, consente l’instaurazione di una società civile davvero multietnica, piuttosto che la vita isolata 

di più persone materialmente accomunate dal solo fatto di vivere entro i confìni territoriali di un dato 

Paese. 

Ritornando al caso di specie, incombeva quindi sull’imputato, inserito in una società multietnica come 

quella che caratterizza ormai da tempo il nostro Paese, l’onere di verificare preventivamente la 

compatibilità dei propri comportamenti con i principi che regolano la stessa società e, dunque, la 

liceità dei medesimi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina. 

 

Simile linea di principio, evidentemente, esclude la presunzione di buona fede nel soggetto che viola 

i principi dell’ordinamento giuridico del Paese in cui vive agendo nella personale, ma infondata, 

convinzione di poter deliberatamente determinarsi in nome di diverse e contrastanti regole proprie 

del Paese di origine; parimenti esclusa deve ritenersi l’applicazione dell’istituto dell’eccesso colposo 

all’asserita esimente in parola.  

 

A dispetto dell’ovvietà, pure sul piano civico, di simili assunti, ormai fatti propri dal nostro 

ordinamento giuridico anche in virtù di costante e pacifico orientamento giurisprudenziale di 

legittimità sul punto, la questione dei c.d. “reati culturalmente orientati” e quella strettamente 

conseguenziale della c.d. “cultural defense” rimane tuttavia ancora aperta a livello mondiale. 

 

I metodi di approccio per tali stesse questioni, invero, sono ancora due e diametralmente opposti. 

Secondo il metodo francese (c.d. “assimilazionista”), tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. 

Nel caso di commissione di un reato, dovranno dunque essere egualmente puniti a prescindere dalla 

provenienza sociale e/o culturale.  

Secondo il metodo statunitense (c.d. “multiculturalista”), il reato culturalmente orientato andrebbe 

valutato con minor rigore, qualora il medesimo sia considerato lecito dall’ordinamento di 

provenienza.  
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Nell’ambito di questo stesso metodo rientra anche la tesi estrema secondo cui andrebbero addirittura 

mandati assolti i soggetti che compiono fatti, sì illeciti, ma consentiti in altri paesi. 

Tuttavia, è fin troppo evidente che se la c.d. “cultural defense”, lungi dal poter essere invocata da 

chiunque, straniero o cittadino italiano, potrà essere goduta dai soli capaci di addurre la professione 

di propri “mores maiorum”, di regole e principi culturalmente diversi dalle norme interne italiane, si 

finirà per legittimare una vera e propria forma di discriminazione in pieno dispregio del principio di 

uguaglianza ex art. 3 Cost., così come di quello di legalità, anche della pena, ex art. 25 Cost. 

 

La sentenza di ciascun giudice, conseguentemente, si ridurrebbe all’espressione di una sorta di 

“giustizia del caso di specie” che poco, o meglio per nulla, assicurerebbe il ruolo terzo che l’organo 

giudicante deve possedere e mantenere, onde assicurare, attraverso l’applicazione delle leggi vigenti, 

una giustizia invece doverosamente imparziale, in tal guisa, sia apprestando adeguata tutela alle 

vittime del reato, sia applicando le dovute garanzie agli imputati, al fine di loro assicurare un 

trattamento imparziale ed equo, prescindente dalle loro origini ed inclinazioni culturali. 

A tutto ciò si aggiunga l’estrema difficoltà insita nell’accertamento della reale sussistenza di regole e 

di principi culturali diversi eventualmente invocati dal reo al fine di godere di un trattamento più 

favorevole, potendosi ben trattare di mere ed isolate prassi, in realtà non unanimamente accettate nel 

Paese d’origine. Sempre ammesso che i principi e le regole di quest’ultimo, anche a prescindere dalla 

loro estensione applicativa ivi raggiunta, possano prevalere sulle leggi scritte proprie 

dell’ordinamento giuridico ove il reato è stato commesso ed il colpevole deve essere giudicato. 

 

La lotta tra i due metodi/approcci al problema è però davvero ancora aperta.  

L’esempio più recente di “cultural defense” ci è verosimilmente fornito dal disegno di legge proposto 

in Turchia a proposito della consumazione del reato di violenza sessuale su minore. 

La proposta di legge consiste nella sospensione dei processi e delle condanne aventi ad oggetto tale 

specifica forma di delitto, onde consentirne la sostanziale depenalizzazione nel caso di specie qualora 

si riesca a dimostrare la consensualità del rapporto ed il reo accetti di sposare la vittima. 

Secondo chi avversa simile proposta si finirebbe per legittimare lo stupro, così pure inasprendo sul 

piano quantitativo il fenomeno già diffuso delle c.d. “spose bambine”. Secondo i sostenitori, al 

contrario, si aiuterebbero le coppie ree di aver violato la legge per il solo fatto di avere intrattenuto 

rapporti sessuali consenzienti, ma sotto l’età del consenso, e che vogliano sposarsi. 

Trattasi di questione che in questa sede non può che occupare lo spazio di un accenno. Accenno che, 

ad ogni modo, lascia margini a diversi spunti di riflessione ed a personali approfondimenti. 

                                                                                                                        Elisabetta Staropoli  


