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CONSENSO E TIPIZZAZIONE DELLE CONDOTTE NEI REATI  

CONTRO LA LIBERTÀ E L’AUTODETERMINAZIONE SESSUALE 

TRA ESIGENZE REALI E STEREOTIPI () 

 

di Elena Biaggioni 

 

 

«Tengo con la mano destra la giacca chiusa sui seni scoperti. È quasi scuro. Dove sono?  

Al parco. Mi sento male… nel senso che mi sento svenire… non solo per il dolore fisico  

in tutto il corpo, ma per lo schifo… per l’umiliazione… per le mille sputate  

che ho ricevuto nel cervello… per lo sperma che mi sento uscire. Appoggio la testa a un albero… 

mi fanno male anche i capelli… me li tiravano per tenermi ferma la testa.  

Mi passo la mano sulla faccia… è sporca di sangue. Alzo il collo della giacca. 

 

Cammino… cammino non so per quanto tempo.  

Senza accorgermi, mi trovo davanti alla Questura. 

 

Appoggiata al muro del palazzo di fronte, la sto a guardare per un bel pezzo.  

Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora… Sento le loro domande.  

Vedo le loro facce… i loro mezzi sorrisi… Penso e ci ripenso… Poi mi decido… 

 

Torno a casa… torno a casa… Li denuncerò domani.» 

 

FRANCA RAME, Lo Stupro – monologo 

 

 

 

1. La proposta di riforma dei delitti contro la libertà personale relativi alla sfera 

sessuale (art. 609 bis e ss. c.p.) apparsa su questa rivista a firma G. Balbi1, che segue a 

un’ampia fase di studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale, offre 

l’occasione non solo per l’analisi delle proposte formulate, ma anche per una riflessione 

su possibili modifiche all’attuale normativa in materia di reati contro la libertà e 

l’autodeterminazione sessuale.  

                                                
 
() Contributo pubblicato nell’Osservatorio contro la violenza sulle donne, n. 1/2020. Coordinamento scientifico 

di Claudia Pecorella, Elena Biaggioni, Luisa Bontempi, Elisabetta Canevini, Paola Di Nicola Travaglini, 

Massimiliano Dova, Francesca Garisto, Fabio Roia. 
1 G. BALBI, I reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma, in questa Rivista, 3 

marzo 2020. Si tratta della versione scritta della relazione tenuta nell’ambito dell’VIII Convegno nazionale 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale, Napoli, 30 e 31 maggio 2019, sul tema della 

riforma dei reati contro la persona. Il contributo si iscrive nell’ambito del lavoro che l’AIPDP sta compiendo 

per promuovere la riforma di alcuni settori del nostro sistema penale. 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/balbi-2020-reati-contro-liberta-sessuale-riforma
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Lo scopo di questo intervento è una analisi della Proposta di riforma dal punto di 

vista della pratica giudiziaria e, in particolare, da quello della difesa delle vittime di 

violenza sessuale. È mia intenzione mostrare, nelle pagine che seguono, che legiferare in 

materia di violenza sessuale non può limitarsi all’architettura codicistica penale. Alla 

fattispecie penale corrispondono esigenze di tipizzazione della condotta, ma anche 

implicazioni relative all’accertamento processuale e la stessa riconoscibilità della 

violenza.  

Se si presta attenzione ai corollari dell’accertamento giudiziale della violenza 

sessuale, e se si è consapevoli degli stereotipi che mistificano la realtà del fenomeno della 

violenza sessuale, ci si rende conto che ancorarne la tipizzazione della condotta alla 

penetrazione è un errore di percezione e di metodo. Si comprenderà come introdurre la 

penetrazione quale elemento costitutivo del reato di violenza sessuale sia in sostanza 

errato, inutile e dannoso all’accertamento del reato.  

 

 

2. All’analisi vera e propria della proposta, debbo anteporre alcune 

considerazioni relative al metodo con cui, a mio avviso, devono essere affrontati tanto 

lo studio quanto il contrasto del fenomeno criminale della violenza sessuale. 

In primo luogo, è necessario un approccio multidisciplinare. Può apparire una 

frase di stile, ma la multidisciplinarietà in questo ambito è necessaria e imprescindibile 

per affrontare tutti gli aspetti dell’accertamento di questi reati, gli aspetti sostanziali, 

quelli processuali, ma anche gli aspetti socio-culturali alla base di eventuali scelte di 

politica criminale.  

L’attuale impianto normativo in materia di reati contro la libertà sessuale è frutto 

di vent’anni di riflessioni2, lotte e compromessi. La prima istanza di modifica può farsi 

risalire alla proposta di legge di iniziativa popolare che fu depositata sulla spinta della 

messa in onda, nel 1979, del documentario televisivo “Processo per stupro”3. Alla 

                                                
 
2 Le radici del dibattito si collocano, infatti, nella seconda parte degli anni Settanta del secolo scorso: Cfr. 

AA.VV. (a cura di S. FECI, L. SCHETTINI), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del 

diritto (secoli XV-XXI), Viella, Roma, 2017, con particolare attenzione ai contributi inseriti nella seconda parte 

del volume “Politiche e diritti”, tra essi: B. PISA, Il Movimento di liberazione della donna e il primo Centro contro 

la violenza sulle donne; L.E. BOSSINI, Le proposte di legge in materia di violenza sulle donne all’inizio del dibattito 

italiano (1979-1980); I. BOIANO, Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di reati 

sessuali; C. GAMBERI, Retoriche della violenza. Il femminicidio raccontato dai media italiani. Cfr. Anche: AA.VV. (a 

cura di G. CREAZZO), Se le donne chiedono giustizia: le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza 

nelle relazioni di intimità. Ricerca e prospettive internazionali, Bologna, Il Mulino, 2013. 
3 L'idea di documentare un processo per stupro fu espressa nell’ambito del Convegno Internazionale sulla 

«Violenza contro le donne», organizzato dal movimento femminista italiano nell'aprile del 1978 presso la 

Casa delle donne in via del Governo vecchio, a Roma. Oggetto di particolare attenzione, in quell’incontro 

di studio, fu il problema della sostanziale inversione dei ruoli all’interno del processo, tra autore e vittima, 

che si vedeva spesso costretta a rispondere a domande aggressive e prive di reale attinenza con il fatto di 

reato, al punto da farla apparire più come l’imputata, che non la parte offesa. Per la realizzazione, 

fondamentale fu il ruolo di Loredana Rotondo, programmista RAI. Nelle due occasioni in cui il 

documentario venne trasmesso dalla RAI nel 1979 esso fu visto da 12 milioni di spettatori ed ebbe un tale 

successo da vincere il Prix Italia ed ottenere una nomination nella terna finale dell’International Emmy 

Award. Gli interventi e l’arringa dell’avvocata Tina Lagostena Bassi entrarono nella memoria collettiva e la 
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riforma si giunse con il lavoro congiunto di persone provenienti da esperienze 

professionali diverse, e non solo di giuriste/i, essendo chiaro già allora che la risposta 

giudiziaria al reato è solo uno dei tasselli, per quanto indispensabile, delle politiche di 

contrasto. 

La legislazione vigente è un sistema complesso che risponde sia al necessario 

adeguamento giuridico rispetto all’intervenuta evoluzione culturale in materia di libertà 

di autodeterminazione sessuale, che alla necessità di incidere sull’accertamento 

giudiziale dei reati, al fine di ridurre al minimo il rischio di vittimizzazione secondaria4. 

L’esame testimoniale della vittima, spesso morboso e accompagnato da stereotipi e 

pregiudizi si trasformava (e accade anche oggi) in autentica sofferenza per la vittima5. 

Anche con lo scopo di attenuare tali conseguenze6, la legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha 

eliminato la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, sulla 

considerazione – a mio avviso condivisibile – che la gravità dell’atto sessuale non si 

misura con la penetrazione, riuscita o meno. 

In questo senso è bene ricordare che la novella del 1996 non si limitò agli aspetti 

di diritto penale sostanziale, ma introdusse anche previsioni processuali. Tra queste, di 

particolare importanza, per quanto poco applicato, l’art. 472 c.p.p. che al co. 2 dispone 

“in tali procedimenti [quelli relativi ai delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 

quinques, 601, 602, 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.] non sono ammesse domande sulla vita 

privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”. 

Tale comma ha introdotto per la prima volta nel codice di rito una norma processuale 

volta a contrastare la vittimizzazione secondaria con espresso riferimento alle ipotesi di 

violenza sessuale7. Alle norme sostanziali che disciplinano la violenza sessuale, inoltre, 

                                                
 

resero figura di spicco all’interno del movimento italiano. Cfr. F. ONGARO BASAGLIA (a cura di), Un processo 

per stupro. Dal programma della Rete 2 della televisione italiana, Torino, Einaudi, 1980. 
4 Offre un’efficace ricostruzione: L. GOISIS, La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di genere, 

in Dir. pen. cont., 2010, in particolare par. 2 e 4.  
5 Il percorso della vittima dalla denuncia al processo è ben descritto con sconfortante attualità in R. FARINELLI, 

Aspetti forensi, in M. BERTOLINO, M. VIRGILIO, A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza 

sessuale, Padova, Cedam, 1996, 376-381. 
6 È con riferimento a questi aspetti che è stato coniato il termine di “vittimizzazione secondaria”, da 

intendersi, nelle parole di Lino Rossi, come quella «condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio 

sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o negligenza, da 

parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento, che si manifesta nelle ulteriori 

conseguenze psicologiche che la vittima subisce». L. ROSSI, L’analisi investigativa nella psicologia criminale. 

Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici, Milano Giuffrè, 2005, 417. Cfr. anche la recente: C. PAGELLA, 

Maltrattamenti in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale, da parte del tribunale per i minorenni, nei 

confronti della madre, vittima del reato. A proposito della c.d. vittimizzazione secondaria (nota a G.U.P. Trib. Roma, 

sent. 10 dicembre 2019 (dep. 23 dicembre 2019), n. 2422, Giud. Di Nicola), in questa Rivista, 15 aprile 2020. 

Diverse criticità del sistema che producono vittimizzazione secondaria sono comunque ampiamente 

segnalate e stigmatizzate in M. BERTOLINO, Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2015, 1710-1742. 
7 Negli anni si sono susseguiti interventi legislativi in materia processuale, dal c.d. decreto femminicidio d.l. 

93/2013 conv. con modificazioni nella l. 119/2013, alla Direttiva 2012/29/EU e suo recepimento, con il concetto 

di vittima vulnerabile, fino all’adozione della l. 69/2019 c.d. Codice Rosso. Sono interventi che hanno 

profondamente inciso sulla partecipazione della vittima nel corso delle indagini e alle vicende cautelari, sul 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/maltrattamenti-responsabilita-genitoriale-vittimizzazione-secondaria
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/maltrattamenti-responsabilita-genitoriale-vittimizzazione-secondaria
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corrispondono alcune peculiarità nel rito, che ne condizionano l’accertamento e le sorti 

in fase esecutiva. Mi riferisco in primo luogo all’impossibilità di accedere all’istituto 

dell’applicazione pena su richiesta delle parti (ad eccezione di ipotesi con pena finale 

fino a due anni di reclusione) che comporta anche in casi di ricostruzioni fattuali 

incontestate la necessità di procedere con rito abbreviato o dibattimento. In secondo 

luogo, guardo alla mancata sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Il 

combinato disposto dell’art. 656 c.p.p. e l’art. 4 bis ordinamento penitenziario comporta, 

in caso di condanna per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., ad eccezione dell’ipotesi lieve 

di cui all’ultimo comma, la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione pena, quindi 

la carcerazione e l’osservazione intramuraria per almeno un anno prima di poter 

richiedere misure alternative alla detenzione, anche per pene inferiori ai 4 anni.  

Ipotizzo – ma servirebbero delle analisi più approfondite – che la tortuosità delle 

interpretazioni connesse alle difficili scelte difensive alimentino l’idea che ci sia un 

deficit di tipicità nella formulazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p., laddove, secondo 

me, le stesse sono causate dalla necessità, nella prassi, di evitare le conseguenze della 

mancata sospensione dell’ordine di esecuzione della pena o di ottenere accesso 

all’istituto dell’applicazione pena su richiesta delle parti.  

In ogni caso, nell’ipotizzare qualsiasi modifica normativa all’impianto codicistico 

sulla violenza sessuale, ritengo indispensabile valutarne le ricadute e le interconnessioni 

con gli aspetti processuali, l’altissimo rischio di vittimizzazione secondaria insito 

nell’accertamento di tali reati e le ricadute in fase esecutiva. Se si ritiene di ridisegnare 

la disciplina vigente, si valutino costi e benefici sotto ogni aspetto e si interessino più 

discipline possibili, incluse le esperienze ed elaborazioni di altri paesi8 e degli organismi 

internazionali9.  

                                                
 

suo accesso alle informazioni, sui tempi e modi dell’acquisizione della prova testimoniale e in genere sull’ 

accertamento giudiziale dei reati contro la libertà e autodeterminazione sessuale. Sul punto cfr. C. 

PECORELLA, Sicurezza vs Libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze 

repressive e interessi della vittima, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 2016 e sulla c.d. direttiva vittime, AA.VV. (a cura 

di L. LUPARIA), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche 

nazionali, Padova, Cedam, 2015. Inoltre: O. DI GIOVINE, I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro 

le donne (perché il “dilemma del femminismo” è anche il “dilemma del diritto penale”), in Archivio pen., 1, 2017 
8 Anche in Spagna il dibattito è particolarmente vivo. Anche per le importanti manifestazioni pubbliche 

seguite alle sentenze relative al caso c.d. “La Manada” (in Italia, hanno offerto una interessante lettura del 

caso: G.L. GATTA, Atti sessuali su minore incosciente per effetto dell’uso di alcool e droga: violenza o abuso sessuale? 

Il caso spagnolo della ‘Manada de Manresa’, nella prospettiva del penalista italiano, in Criminal Justice Network, 10 

novembre 2019. Sullo stesso forum: M. ACALÉ SÁNCHEZ, La miopia di “vostro onore”, in Criminal Justice Network, 

10 novembre 2019). Oggetto dell’attenzione del legislatore, al di là delle pene, saranno soprattutto gli aspetti 

relativi al consenso della vittima e la revisione dell’opportunità di proseguire nella tripartizione. Anche la 

Germania ha aggiornato la legislazione in materia di violenza sessuale nel 2016, così come la Svezia nel 2018, 

entrambe con attenzione particolare al tema del consenso. Sarebbe saggia e opportuna un’analisi comparata 

approfondita delle norme e dei loro profili applicativi. (F. MACRÌ, La riforma dei reati sessuali in Germania, in 

Dir. pen. cont., 24 novembre 2016). 
9 Si veda a questo proposito l’appello/dichiarazione congiunta della piattaforma dei meccanismi 

indipendenti ONU e regionali che si occupano di violenza contro le donne e diritti delle donne (Special 

Rapporteur on violence against women, its causes and consequences; UN Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women; UN Working Group on the issue of discrimination against women in law and in 

https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-caso-spagnolo-della-manada-de-manresa-nella-prospettiva-del-penalista-italiano
https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-caso-spagnolo-della-manada-de-manresa-nella-prospettiva-del-penalista-italiano
https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/a-proposito-della-sentenza-della-audiencia-provincial-de-barcelona-sul-caso-manada-de-manresa
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25340&LangID=E
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3. La seconda considerazione attiene al substrato culturale con cui tutti/e noi, 

operatori/trici del diritto, dobbiamo confrontarci.  

La recente indagine ISTAT sugli stereotipi di genere ha dato corpo e attualità al 

grave pregiudizio culturale nei confronti dei reati a sfondo sessuale10. La 

colpevolizzazione della vittima è ancora marcata e diffusa. La violenza sessuale (o, 

usando una terminologia proposta da molti/e autori/trici nel mondo anglosassone, la 

violenza sessualizzata11), le forme in cui si manifesta e le conseguenze sui soggetti 

coinvolti sono ancora poco conosciute e caratterizzate da profondi pregiudizi.  

Tra tutti i reati riconducibili alla violenza contro le donne12, la violenza sessuale 

è quella in cui miti, stereotipi e pregiudizi sono particolarmente forti, e il contesto 

giudiziario non fa eccezione13. Il percorso di adeguamento culturale alle norme del 1996 

è ancora in fieri.  

A fronte di sentenze illuminate delle giurisdizioni superiori, in quelle di merito 

gli inciampi sono frequenti. L’esperienza giudiziale può offrire uno spaccato 

                                                
 

practice; Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence of the Council of Europe 

(GREVIO); , Inter-American Commission on Human Right's Rapporteur for Women's Rights; Special Rapporteur on 

Rights of Women in Africa; and the Committee of Experts of the Follow-up Mechanism to the Belém do Pará 

Convention) diffusa il 25 novembre 2019 con cui invitano gli Stati ad uniformarsi alla legislazione e agli 

standard internazionali proprio sulla definizione di violenza sessuale e sulla necessità di eliminare la 

vittimizzazione secondaria. 
10 ISTAT, Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale. L’inchiesta, relativa al 2018, 

è stata resa pubblica il 25 novembre 2019. 
11 Tra i tanti, L. COATES, A. WADE, Telling it like it isn’t: obscuring perpetrator responsibility for violent crime, in 

Discourse &Society, 15, 2004, 499-526. Riferiscono espressamente gli autori alla nota 1 «the term sexualized 

assault is used here instead of the legal term sexual assault because the latter term implies that these assaults are sexual 

acts. The authors do not accept this assumption». Osservo inoltre che il termine “sexualised violence” è usato in 

alcuni casi nel diritto penale internazionale per la persecuzione degli stupri di guerra laddove viene adottata 

una definizione molto ampia di violenza sessuale. Molti i riferimenti e le definizioni al seguente sito 

https://www.ecchr.eu/en/topic/sexualized-violence/. 
12 Per la definizione di violenza contro le donne, mi richiamo a tutte le accezioni incluse nella parte 

definitoria della Convenzione di Istanbul. Art. 3: «Ai fini della presente Convenzione: a) con l’espressione 

“violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di 

discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o 

sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, 

comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita 

pubblica, che nella vita privata; b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, 

sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra 

attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia 

condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, 

attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e 

uomini; d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta 

contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per “vittima” si intende 

qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il 

termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni».  
13 Lo segnala anche: E. CORN, Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2017, 171-176. 

https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf
https://www.ecchr.eu/en/topic/sexualized-violence/
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sconfortante in materia di adeguamento culturale (penso a sentenze di merito in cui la 

centralità e il ruolo del consenso sono stravolti; non mancando episodi in cui alla vittima 

è contestato di non aver manifestato esplicito dissenso14).  

Mi chiedo pertanto se, all’interno di questo faticoso percorso di formazione 

culturale in cui anche il mondo degli operatori giudiziari è ancora incerto e impreparato, 

sia opportuno, oggi, predisporre una novella legislativa che modifichi i paradigmi della 

materia. Alcuni principi si stanno lentamente consolidando, altri iniziano appena ad 

essere discussi. 

Il rischio insito nell’introdurre un nuovo impianto normativo senza che vi sia una 

corrispondente elaborazione culturale15 è, a mio avviso, quello di aumentare l’incertezza 

per l’interprete con un conseguente arretramento nella tutela giudiziaria dei reati contro 

la libertà e l’autodeterminazione sessuale. 

 

 

4. Passando alla Proposta di riforma, anticipo che non mi occuperò delle fattispecie 

relative alla violenza sessuale su minori, che hanno specificità che esulano le intenzioni 

di queste mie note. Mi concentrerò solo su quelli che ritengo i punti nodali nella struttura 

complessiva: la collocazione sistematica; l’introduzione delle diverse fattispecie di “atti 

sessuali penetrativi”, “aggressione sessuale” e “esibizioni sessuali”; la questione del 

consenso e dell’errore.  

 

4.1. La collocazione sistematica. L’Autore propone anzitutto di spostare le norme 

dall’attuale collocazione entro la sezione dei reati contro la libertà personale, a quella 

intitolata “delitti contro la libertà morale”, i primi essendo connotati principalmente dal 

tutela della libertà di movimento, i secondi posti a presidio della libertà di 

autodeterminazione, ove si trovano invero anche i reati di cui all’art. 612 bis, Atti 

persecutori e 612 ter, Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e – 

mi si permetta notare – anche il reato di tortura ex art. 613 bis.  

Come giustamente osserva Balbi, la collocazione attuale pone l’accento sulla 

tutela della fisicità; di contro, lo spostamento nella sezione relativa ai reati contro la 

libertà morale potrebbe aiutare a emancipare la condotta tipica dalla necessità del 

contatto corporeo, ponendo l’accento sulla violazione della libertà di 

autodeterminazione.  

Trovo che questa osservazione sia convincente e abbia il vantaggio di superare le 

criticità applicative emerse nel caso di atti sessuali privi di contatto corporeo. La 

configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p. in assenza di contatto tra il corpo 

dell’autore e quello della vittima è già stata oggetto di approfondimenti da parte della 

                                                
 
14 A proposito della valutazione, da parte della giurisprudenza di merito, del comportamento della vittima 

nel reato di violenza sessuale, da ultimo: F. FEDORCZYK, Attendibilità della vittima e accertamento del consenso 

nel reato di violenza sessuale. Nota a Cass., Sez. III, sent. 16 ottobre 2019 (dep. 12 febbraio 2020), n. 5512, in questa 

Rivista, 28 aprile 2020; M. DOVA, La tempesta emotiva e il giudice cartesiano, in questa Rivista, 27 maggio 2020 
15 Sull’incidenza di miti e stereotipi di questo tipo nelle decisioni giudiziarie si veda R. J. COOK, S. CUSAK, 

Gender Stereotyping, Transnational Legal Perspectives, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2011. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-attendibilita-vittima-consenso-violenza-sessuale
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-attendibilita-vittima-consenso-violenza-sessuale
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/dova-cassazione-2962-2020-tempesta-emotiva-giudice-cartesiano
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giurisprudenza e della dottrina16. La ricorrenza del reato di violenza sessuale nei casi in 

cui la vittima sia costretta ad assistere o a compiere atti sessuali senza contatto corporeo 

con l’agente è oggi problematica anche a causa della collocazione sistematica dell’art. 

609 bis c.p. che agevola una lettura del bene giuridico tutelato nella sola corporeità 

dell’atto sessuale. Con la collocazione nella sezione dei “delitti contro la libertà morale” 

i reati contro la libertà sessuale si permetterebbe una reale concentrazione sul concetto 

di autodeterminazione e quindi sulla lesione del bene giuridico dell’autodeterminazione 

in ambito sessuale. 

Purtroppo, la Proposta di riforma non riesce a dar compimento al possibile effetto 

sopra esposto, perché se da una parte si propone di modificare la collocazione 

sistematica, dall’altra, come si vedrà, l’elemento costitutivo del “contatto” è introdotto 

nella nuova ipotesi di aggressione sessuale. È un’occasione sprecata.  

 

4.2. La creazione di tre distinte fattispecie incriminatrici. Si tratta del punto 

cruciale, il vero e proprio fulcro della Proposta di riforma: la creazione di tre ipotesi tipiche 

in cui la più grave è l’ipotesi di atti sessuali penetrativi (per i motivi sopra esposti mi 

limito in realtà all’analisi delle due fattispecie che coinvolgono maggiorenni: violenza 

sessuale e aggressione sessuale).  

4.2.1 Atti sessuali penetrativi. Balbi scrive: «inevitabilmente traumatici, 

psichicamente patogeni, intollerabilmente invasivi, atipicamente offensivi – non possono essere 

equiparati, pur in presenza di una comune natura sessuale, ad atti quali baci o carezze non 

gradite, o al toccamento fugace e repentino di zone del corpo di interesse sessuale»17. Passaggio 

che lascerebbe intendere che la principale preoccupazione che muove l’Autore non sia, 

in realtà, la tipizzazione delle ipotesi più gravi, bensì il porre rimedio a che condotte di 

percepita minor gravità siano assimilate a quelle “penetrative”.  

È una preoccupazione diffusa, basata su una rappresentazione edulcorata di 

tutto ciò che non è penetrazione. Il passo di Baldi sembra presupporre che le condotte 

non penetrative si limitino a baci fugaci o toccamenti repentini. È evidentemente una 

ipersemplificazione del concetto di violenza sessuale che, con l’apparente obiettivo di 

ridefinire la tipicità della condotta incriminata, ripristina il valore assoluto della 

penetrazione e conferma l’idea stereotipata della violenza coincidente con il solo stupro 

violento.  

Le violenze sessuali che comportano penetrazione possono essere e sono 

indubbiamente gravi e lesive dell’integrità psicofisica; ma non è la penetrazione che 

determina la gravità delle stesse. Proprio la prassi mostra come vi siano condotte 

parimenti invasive. Mi chiedo ad esempio se strofinare il pene sul viso, o sulle labbra, 

senza che vi sia penetrazione, o se leccare il corpo e magari i genitali della vittima 

impotente, sia in assoluto meno grave di una penetrazione. La casistica è vasta, ma una 

sua analisi sarebbe utile per comprendere se la gerarchia di gravità basata solo su tale 

                                                
 
16 M. CAPPAI, La qualificazione delle “violenze” prive di un contatto corpore corpori alla prova della recente 

giurisprudenza in tema di atti sessuali, in Dir. pen. cont., fasc. 2/2017, 43 ss.; M. VIZZARDI, Violenza sessuale senza 

il coinvolgimento del corpo della vittima, in Dir. pen. cont., fasc. 2/2017, 57 SS. 
17 G. BALBI, op. cit., nota 2. 
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elemento sia adeguata.  

Non possiamo dimenticare che, storicamente, l’importanza data alla 

penetrazione era strettamente connessa al valore che aveva la verginità femminile18. 

Oggi è indispensabile liberarsi da tali parametri se si vuole davvero rendere coerente ed 

attuale la collocazione sistematica della fattispecie nell’ambito della libertà morale. 

Ora, che vi sia stata penetrazione o che vi sia stato solo uno strusciamento (torno 

all’ipotesi del pene strusciato vicino alle labbra, del leccare i genitali senza penetrazione, 

il mero strusciarsi sopra ai genitali, senza penetrarli, il dito che indugia intorno all’ano o 

alla vagina senza penetrazione) è una differenza di condotta che merita trattamento 

sanzionatorio diverso? È una differenza di disvalore tale da non poter essere ricompresa 

nella comune forbice edittale?  

Bisognerebbe forse attingere ad altre discipline per comprendere se le violenze 

con penetrazione siano davvero in linea di gravità le peggiori, le più dannose, le più 

pericolose. Studi di psichiatria, vittimologia, criminologia e medicina legale potrebbero 

forse offrire spunti e parametri19.  

Oltre alla eccessiva semplificazione del concetto di violenza sessuale, la 

frammentazione in tre (due per quel che interessa questo articolo, violenza sessuale e 

aggressione sessuale) distinte fattispecie, comporta a mio avviso una gerarchia di gravità 

che espone a pericolose distorsioni applicative.  

Si pensi all’ipotesi del petting spinto, con contatto con i genitali e lieve 

penetrazione con un dito: essa rientrerebbe nell’ipotesi più grave degli atti sessuali 

“penetrativi” con pena dai 5 ai 10 anni. D’altro canto, la condotta di bloccare la vittima 

e leccarla in tutto il corpo, compresi i genitali, o la condotta di strusciarsi ed eiaculare, 

ma senza penetrazione, rientrerebbe nell’ipotesi di aggressione sessuale, con pena dai 2 

ai 4 anni. Nella prima ipotesi si imporrebbe una invasiva e morbosa indagine sulla 

condotta, sulla intensità e invasività della penetrazione per comprendere se rientra 

nell’ipotesi di “atti penetrativi” o in quella meno grave di “aggressione sessuale”. La 

seconda ipotesi rientrerebbe invece nella fattispecie meno grave di “aggressione 

sessuale” con pena agilmente patteggiabile con sospensione condizionale della stessa. 

Pare evidente che, nell’esempio, la penetrazione non sia parametro adeguato a misurare 

il disvalore della condotta e il trattamento sanzionatorio derivante dalle due diverse 

fattispecie non sia commisurato alla gravità del fatto20. In particolare, il trattamento 

                                                
 
18 L. NEPI, Violenza sessuale e soggettività sessuata, Torino, Giappichelli, 2017, cap. 1 “Il problema del consenso 

femminile riflessione a partire dall’evoluzione nella disciplina dello stupro”, M. PIGNATA, “Dal” Corpo e “sul” Corpo 

della donna. Il reato di stupro fra Ottocento e Novecento, in Questione Giustizia, 2/2016, 175-180. 
19 L. TERRAGNI, Su un corpo di donna. Una ricerca sulla violenza sessuale in Italia, Milano, Franco Angeli, 1999; D. 

GADD, T. JEFFERSON, Introduzione alla criminologia psicosociale. Verso una nuova teorizzazione del soggetto 

criminale, Milano, Franco Angeli, 2016: J.L. HERMAN, Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, 

dall’abuso domestico al terrorismo, Roma, Magi Edizioni, 2005; B. VAN DER KOLK, Il Corpo accusa il colpo, Mente 

corpo e cervello nell’elaborazione delle memorie traumatiche, Milano, Raffaele Cortina Editore, 2015. 
20 Penso a un caso dalla mia esperienza professionale. Una violenza sessuale da un estraneo che aggredisce 

la vittima denudandola. Questa, nella concitazione dell’evento, riesce a mettere le mani davanti al pube ed 

evita così la penetrazione, ma non che l’aggressore eiaculi sulle mani e sul corpo. Nel Progetto di riforma una 

tale ipotesi rientrerebbe nel tentativo di atti penetrativi o nell’aggressione sessuale? Oggi rientra in modo 
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sanzionatorio della seconda ipotesi, non penetrativa, sembra poco ragionevole nel 

quadro edittale complessivo.  

L’esigenza di tipicità dovrebbe considerare il reale disvalore delle condotte da un 

lato e i costi in termini di vittimizzazione secondaria dell’accertamento dall’altro. In 

questo contesto, la Proposta di riforma sembra sbagliare obiettivo laddove, sostenendo di 

offrire una descrizione delle condotte più precisa rispetto alla formula “atti sessuali” di 

cui al 609 bis c.p., torna a parametri che non corrispondono più ai valori della società 

italiana contemporanea. Si deve prendere atto che la sessualità odierna è più dicibile, le 

pratiche sessuali sono varie, il discorso pubblico sulla sessualità è molto più aperto, e la 

violenza commessa con atti sessuali ha manifestazioni molteplici che non possono essere 

limitate alla sola pratica di penetrazione (vaginale, anale, orale, con il pene o con oggetti). 

Le diverse forme di violenza devono poter essere nominate e non limitate ad un 

immaginario fortemente stereotipato. 

Per concludere sul punto, non si contesta che le condotte di petting lieve, il bacio 

fugace, il contatto repentino, il palpeggiamento, che pure rientrano nella definizione 

odierna di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p., siano meno gravi rispetto a 

penetrazioni violente, per invasività della sfera di autodeterminazione sessuale della 

vittima, anzitutto, ma anche per la carica violenta e la portata criminale della condotta. 

Ritengo però adeguato allo scopo quanto già disposto dall’ultimo comma dell’art. 609 

bis c.p. che si utilizza – o si dovrebbe utilizzare – proprio in tali casi, offrendo al giudice 

la possibilità di ridurre la pena in modo tanto consistente da far coincidere la pena base 

(anche dopo le modifiche inserite dalla l. 69/2019 c.d. Codice Rosso) con quella per il 

reato di aggressione sessuale proposto da Balbi.  

Proprio in relazione a queste ipotesi, l’esigenza di utilizzare una classificazione 

specifica e differenziata sembra dipenda da un automatismo culturale di 

minimizzazione delle violenze “non penetrative”, più che da esigenze di tipizzazione 

delle condotte. Questo automatismo è il riflesso condizionato di un limite culturale della 

nostra società, la difficoltà nel riconoscere che la violenza sessuale non è solo lo stupro 

violento commesso da uno sconosciuto. I dati ISTAT possono venire in soccorso 

mostrando che la violenza sessuale da estraneo e violenta è di gran lunga la meno 

ricorrente (“tra le donne che hanno subito violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, 

cioè l’essere toccate o abbracciate o baciate contro la propria volontà (14,6), i rapporti indesiderati 

vissuti come violenze (4,7%, gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%) [..]. Gli stupri sono stati 

commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici”21).  

4.2.2 L’ipotesi di aggressione sessuale. Detto quanto sopra, ossia l’inopportunità 

di introdurre una fattispecie autonoma e specifica di “atti sessuali penetrativi”, restano 

solo minime considerazioni sulla successiva, residuale, fattispecie di “aggressione 

sessuale”.  

Osservo anzitutto che se l’esigenza è quella di tipizzare la fattispecie degli attuali 

“atti sessuali” l’obiettivo non è centrato. Sia l’ipotesi di violenza sessuale che 

                                                
 

pacifico nell’ipotesi consumata dell’art. 609 bis c.p. 
21 ISTAT, Il numero delle vittime e le forme della violenza, in istat.it.  

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
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l’aggressione sessuale utilizzano la corrente dicitura “atti sessuali”, nel primo caso con 

l’aggettivo “penetrativi”, nel secondo con la specificazione di atti “oggettivamente” 

sessuali non penetrativi compiuti mediante contatto fisico. La vera tipizzazione rispetto 

all’esistente avviene quindi solo in relazione alle ipotesi di penetrazione, non alle altre 

ipotesi di atto sessuale. Eppure, le fattispecie che comportano penetrazione sono quelle 

che raramente pongono problemi all’interprete. Se il requisito del rispetto del principio 

di tassatività è affidato a una parola come “oggettivamente”, le speranze che si possono 

riporre in un’applicazione uniforme sono assai scarse.  

L’unico risultato, oltre al rilancio della penetrazione come parametro di gravità 

della condotta, è quello di una sensibile riduzione della pena per le ipotesi non 

penetrative che con l’attuale formulazione dell’art. 609 bis c.p. non rientrerebbero nei 

casi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’articolo citato. Come già spiegato 

sopra, le ipotesi veramente meno gravi, il bacio fugace, il palpeggiamento repentino, 

resterebbero puniti con la stessa pena base.  

Si ottiene solo quindi una radicale riduzione della forbice edittale per fatti che 

oggi non rientrano nelle ipotesi di minor gravità. Se questo è l’obiettivo, lo si dovrebbe 

dichiarare e ne si dovrebbero spiegare le motivazioni alla base e non riferirsi a atti quali 

baci o carezze non gradite, o al toccamento fugace e repentino di zone del corpo di interesse 

sessuale.  

4.2.3 Atti di esibizionismo e molestie. Ultimo aspetto, cui vorrei fare cenno 

relativamente alla Proposta di riforma attiene all’ipotesi in cui l’agente compia atti di 

esibizionismo, quindi atti oggettivamente sessuali, senza contatto corporeo nei confronti 

di un minore. Puniti in ragione “della peculiare vulnerabilità del minore, dell’attitudine 

traumatizzante di manifestazioni brutali della sessualità e il conseguente pericolo per il corretto 

sviluppo psicofisico in ambito sessuale”22. La medesima condotta commessa nei confronti di 

persona maggiorenne può integrare la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. 

La differenza nel trattamento sanzionatorio è notevole e giustificata solo in parte 

dalla minore età della vittima, posto che l’“attitudine traumatizzante delle manifestazioni 

brutali della sessualità non variano su base soggettiva” (Balbi). Il riferimento alla 

contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. pare poco soddisfacente e – questa sì – 

insufficientemente tipizzata; qui sarebbe da chiedersi, per esempio, come mai non ci sia 

giurisprudenza rilevante sull’accezione di molestia sessuale, con tanti anni di vigenza 

del Codice Rocco.  

Si dovrebbe pensare piuttosto – in ossequio agli impegni assunti con la ratifica 

della Convenzione di Istanbul23 – ad introdurre l’ipotesi di molestie sessuali, soprattutto 

relative al luogo di lavoro. La necessità di normare le molestie con specifico riferimento 

                                                
 
22 G. BALBI, op. cit., nota 2, 5. 
23 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e violenza domestica (nel testo Convenzione di Istanbul), 2011, art. 40 Molestie sessuali “Le Parti 

adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento 

indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di 

una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, 

umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.  
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a quelle connotate sessualmente è stata ricordata anche dal GREVIO24 nel recente primo 

rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, che “strongly encourages 

the Italian authorities to consider introducing legislation to ensure that sexual harassment 

experienced in all areas of life is subject to a legal sanction”25.  

 

4.3. Consenso e errore sul consenso. La necessità di aggiornare la normativa 

inserendo il concetto di consenso liberamente espresso discende espressamente dalla 

Convenzione di Istanbul (art. 36, par. 1). Nel sopra citato primo rapporto sull’attuazione 

della Convenzione di Istanbul in Italia, il GREVIO «strongly encourages the Italian 

authorities to consider amending their legislation to base the offence of sexual violence on the 

notion of freely given consent as required by Article 36, paragraph 1, of the Istanbul 

Convention».26  

La norma attuale si incentra, infatti, solo su indici di costrizione che non 

ricomprendono molte condotte pacificamente riconosciute come violenza: dai rapporti 

sessuali imposti all’interno del coniugio, ai rapporti sessuali con vittima alterata 

dall’alcool, alle ipotesi di c.d. date rape, e molto altro ancora. Tutte ipotesi che sono già 

pacificamente riconosciute dalla Corte di Cassazione, tramite i concetti di “violenza 

impropria” e/o “violenza potenziale” come già segnalato nella relazione di Balbi.  

L’inserimento del consenso è un aggiornamento dovuto, che, prima o poi, si 

dovrà fare e si farà. In relazione a tale aggiornamento normativo, il mio auspicio è che 

sia preceduto da un grande, diffuso e incisivo lavoro culturale tra gli operatori del 

diritto. Se è vero che la Corte di Cassazione ha già elaborato concetti legati agli atti 

sessuali commessi in assenza di consenso tali da permetterne la punizione in base alla 

normativa vigente, è anche vero che le Corti di merito sono molto meno elastiche e meno 

inclini a riconoscere tali evoluzioni.  

Come già detto, stereotipi e pregiudizi nel nostro paese restano radicati e diffusi 

e il mondo giudiziario non si discosta dalle medie nazionali; non è quindi difficile 

imbattersi in sentenze che assolvono l’imputato perché la persona offesa, alterata 

dall’alcol, non ha saputo manifestare il proprio dissenso27. 

                                                
 
24 Gruppo di esperte/i sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, istituito 

dall’art. 66 della Convenzione di Istanbul. 
25 GREVIO first baseline report, 65 ss (in particolare punti da 199 a 201). 
26 ID, Riepilogo generale p. 5 e 63 ss (in particolare punti da 189 a 191). 
27 A quanto citato supra nella nt. 11 e 16 aggiungo alcuni passaggi di una sentenza inedita: GUP Trento, n. 

366/14 d.d. 22 maggio 2014, dep. 6 giugno 2014, in caso di contestazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p. 

«Con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di persona in condizioni di minorata difesa in quanto 

ubriaca», si legge: «il rapporto poteva, per quanto consta, essersi consumato – alla stregua del racconto dalla 

persona offesa – avendo la donna comunque espresso l’idea di non dissentire; infatti la denunciante mai 

riferiva di aver manifestato all’imputato il suo dissenso: in tale contesto, non si ritiene invalidabile quel 

consenso o non dissenso manifestato dall’interessata, soprattutto poiché non si ritiene provato che lo stato 

di alterazione psicofisica nel quale si era venuto a trovare presumibilmente anche l’agente non dovesse avere 

inciso sulla sua percezione che la donna fosse a sua volta in una condizione fisica di ubriachezza tale da 

porla in uno stato di inferiorità psichica al momento del rapporto. Non risultano sussistere i presupposti di 

cui al primo comma della norma che qui si assume violata (quale la costrizione all’atto sessuale posta in 

essere con violenza), perché, a ben guardare, essendosi trattato di atti posti in essere su soggetto che non 
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Il Progetto di riforma, una volta introdotto il concetto di consenso, si premura 

subito di ipotizzare l’eventualità dell’errore sullo stesso. In base a quanto previsto dalla 

Convenzione di Istanbul (art. 36 par. 2), il consenso deve essere “dato volontariamente, 

quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato tenendo conto della 

situazione di contesto”. A mio modesto avviso, basterebbe prevedere la semplice ipotesi 

di atto sessuale commesso senza il consenso espresso, lasciando all’interprete, appunto, 

la valutazione del contesto. Solo in questo modo si eviterebbe ciò che nella prassi avviene 

troppo spesso, la ricerca del dissenso, l’onere per la persona offesa di manifestare in 

qualche modo il dissenso. Con evidente inversione dell’onere della prova, oltre che con 

la conseguenza di incentrare l’attenzione sulla condotta della vittima chiedendone una 

attivazione specifica. Si aggiunga inoltre la portata culturale: la disponibilità alla 

interazione sessuale non può darsi come ipotesi di default.  

Il motivo per cui si dovrebbe porre un particolare problema di errore sul 

consenso non mi è chiaro e il testo della relazione non offre particolari spiegazioni, 

poiché dice soltanto che: “abbiamo dovuto interrogarci circa la rilevanza da attribuire 

all’ipotesi in cui l’agente abbia erroneamente ritenuto che il partner avesse acconsentito 

validamente alla realizzazione degli stessi”. L’Autore specifica quindi la necessità di 

normare, non “l’ipotesi errore scusabile, la cui responsabilità andrà esclusa ai sensi della prima 

parte del primo comma dell’art. 47 c.p., ma a quella dell’errore che sarebbe stato evitato con la 

doverosa diligenza”. Francamente trovo difficile immaginare a che casistica si faccia 

riferimento, e quale sia l’ipotesi di errore che sarebbe stato evitato con la dovuta 

diligenza.  

Credo, più plausibilmente, che tale esigenza non nasca tanto dal dato empirico, 

quanto ancora una volta dalla lettura stereotipata della violenza sessuale. L’idea errata 

e stereotipata che la violenza sessuale abbia a che fare con un’incomprensione, con 

l’errore sulla disponibilità del/la partner28. La violenza sessuale è una forma di violenza 

che si avvale della sessualità, e che non ha nulla a che vedere con l’amore, il 

                                                
 

aveva manifestato dissenso, non constano essere stati posti in essere atti di costrizione vera e propria [...] nel 

caso di specie non può ravvisarsi negli atti sessuali posti in essere dall’imputato sulla donna alcuna forma 

di costrizione, non risultando agli atti stessi essere connotati da alcuna forma di violenza, la XXX non aveva 

infatti manifestato – in relazione all’atto sessuale in concreto posto in essere – alcun espresso dissenso, 

essendosi preoccupata di mantenere la calma e di far ragionare il soggetto; essa non può pertanto, in 

relazione alla vicenda in contestazione, reputarsi soggetto non consenziente […]» 
28 La lettura della violenza come esercizio di potere e manifestazione dei rapporti diseguali di forza, poi 

riconosciuta anche nel preambolo della Convenzione di Istanbul, si deve a svariati studi, sviluppati dal 

movimento delle donne dagli anni ’70. Per la violenza sessuale un riferimento è senz’altro: L. KELLY, 

Surviving Sexual Violence, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988. In Italia, imprescindibili gli 

studi e i lavori di: AA.VV. (a cura di P. ROMITO), Violenza alle Donne e Risposte delle Istituzioni, prospettive 

internazionali, Milano, Franco Angeli, 2000 e P. ROMITO, Un silenzio assordante. La violenza occulta su donne e 

minori, III ed., Milano, Franco Angeli, 2016. Una interessante e recente elaborazione, da prospettiva 

criminologica è in N. WESTMARLAND, Violence Against Women: Criminological Perspectives on Men’s Violences, 

Londra-New York, Routlege, 2015; un riferimento espresso alla violenza sessuale come crimine violento e 

non come sesso non voluto si trova in AA.VV. (a cura di H. JOHNSON, B. S. FISHER, V. JAQUIER), Critical Issues 

on Violence Against Women: International Perspectives and Promising Strategies, Routledge. 2014, pp. 96, per una 

lettura critica anche D. GADD, T. JEFFERSON, op. cit., in particolare sul tema della violenza sessuale: cap. 6. 

Femminismo, ambivalenza e date rape, 125-145. 
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corteggiamento, la dimensione erotica29. La violenza sessuale è un atto di potere, una 

imposizione violenta su un’altra persona. La letteratura sul punto, come abbiamo visto, 

è vasta e, di nuovo, altre branche del sapere potrebbero apportare spunti e conoscenze 

utili.  

 

 

5. In conclusione, plaudo alla discussione sulle evoluzioni possibili della 

normativa che punisce la violenza sessuale nelle sue varie forme. Auspico però si attivi 

un ampio ed articolato confronto, che accolga i contributi di altre discipline, che si 

analizzino i dati esperienziali, che si presti attenzione al pericolo di vittimizzazione 

secondaria e che si tenga ben presente il ruolo di stereotipi e miti dello stupro che 

possono incidere sulla percezione del fenomeno. Le riflessioni e le ricerche in altri Paesi 

già citate – penso alla Spagna30 – suggeriscono conclusioni in contrasto con l’ipotesi 

normativa di Balbi e in particolare con la reintroduzione della penetrazione come 

elemento costitutivo della violenza sessuale e hanno ispirato riforme legislative molto 

lontane da quella proposta dal gruppo di lavoro Balbi.  

Come spero di aver illustrato in questo articolo, la normativa relativa ai reati 

contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale investe non solo le singole condotte 

normate, ma anche la sensibilità culturale sottesa ad esse. La libertà e 

autodeterminazione sessuale è una conquista molto recente e non ancora completamente 

metabolizzata da tutte le parti della nostra società.  

A mio avviso non si può pensare di strutturare la norma dal solo punto di vista 

dell’architettura codicistica perché ogni scelta, lessicale, di collocazione, di tipizzazione 

e coordinamento, incide non solo sulla tipicità della condotta, ma anche sul 

riconoscimento della violenza, sul suo accertamento giudiziale, su quanto espone la 

persona offesa a ulteriore vittimizzazione e non da ultimo sulla capacità di punire e 

reprimere condotte non più accettabili. 

 

                                                
 
29 S. BRISON, Justice and Gender-Based Violence, in Revue Internationale De Philosophie, 3-2013, vol. 67, n. 265. 
30 La sentenza c.d. della Manada, citata in una nota precedente, ha aperto anche in Spagna un importante 

dibattito per la riforma delle fattispecie connesse alla violenza sessuale. In merito, meritano una citazione 

tre contributi pubblicati all’interno del volume collettaneo: AA.VV. (a cura di A. MONGE, J. PARRILLA), Mujer 

y derecho penal, Barcelona, Bosch, 2019, e cioè: M. ACALE SÁNCHEZ, La reforma de los delitos contra la libertad 

sexual de mujeres adultas: una cuestión de género, 215-254; P. FARALDO CABANA, Hacia una reforma de los delitos 

sexuales con perspectiva de género, 255-284; L. JERICÓ OJER, Perspectiva de género, violencia sexual y derecho penal, 

285-338. 
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