
 
 
 
 

 

 

Vi ricordate la sentenza di primo grado che assolse il Dott. Lipari, dirigente dell’ Agenzia delle Entrate di 

Palermo? Franca a nome della conferenza  delle consigliere di parità inviò a nome di tutte una lettera  

per esprimere il disappunto e la contrarietà, stante il fatto che per quei gesti il dirigente veniva assolto e 

definito “IMMATURO”. 

 

La sentenza è stata criticata dalle Consigliere di Parità e anche da diverse femministe, perché il giudice 

avrebbe giudicato l’accusato come fosse un minore: avrebbe sostanzialmente deciso che è il 

molestatore a decidere se un contesto è scherzoso e non il molestato; in questo caso quindi a 

decidere se, quando e come una donna deve sentirsi violata. 

 

 

 

Ecco uno stralcio delle motivazioni: 

 
……«Il comportamento del capufficio imputato era oggettivamente dettato da un immaturo e 
inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad 
una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all’interno dell’ufficio». 

 

«(…) non si deve però fare riferimento alle parti anatomiche aggredite e al grado di intensità 
fisica del contatto instaurato ma si deve tenere conto dell’intero contesto. Nel comportamento 
del Lipari non era ravvisabile alcun fine di concupiscenza o di soddisfacimento dell’impulso 
sessuale». 

 

                         

 



 
 
 

PALERMO. Può costare cara una pacca sul sedere, anche se scherzosa, a una dipendente. Domenico 

Lipari, ex direttore dell’Agenzia delle entrate di Palermo 1, è stato condannato a due anni e mezzo 
in appello. 
La corte ha infatti riformato la sentenza di assoluzione di primo grado, accogliendo le richieste del pg 

Domenico Gozzo. Lipari era accusato di avere molestato due impiegate del suo ufficio: a una avrebbe 

dato una lieve pacca sul sedere, all'altra mise il dito sul bottoncino della camicetta, proprio all'altezza del 

seno. Per il tribunale non era da condannare: se il capo palpeggia la collega, non è detto che sia una 

molestia sessuale. 

Può essere infatti che lo faccia perché mai cresciuto, nonostante i 65 anni di età. Se lo fa per scherzo, 

cioè, può essere un gesto "inopportuno e prevaricatore", segno di "immaturità", ma il reato non c'è. Così 

aveva stabilito il tribunale di Palermo, nell'assolvere Lipari. Per il collegio di primo grado i gesti non 

procurarono appagamento sessuale a Lipari e non limitarono la libertà sessuale delle due donne 

palpeggiate. 

E poi bisogna tenere conto del contesto, che sarebbe stato scherzoso, anche se le due vittime, pur 

essendo state ritenute pienamente attendibili, non la videro affatto così. Una sola si è costituita parte 

civile e i giudici hanno disposto il risarcimento da valutare in sede civile. 

            

PALERMO 

Pacca sul sedere a dipendente: 2 anni e mezzo al direttore  

di Simona Licandro — 21 Giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


