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1. Premessa: le novità della Proposta di riforma. 

 

In seno all’Associazione Italiana dei Professori di diritto penale è stata elaborata 

una proposta di riforma della disciplina attualmente in vigore dei reati sessuali. Questa 

iniziativa interviene nello stesso momento in cui in Spagna è stato approvato dal 

Consiglio dei Ministri il Progetto Preliminare di Legge organica per la protezione della libertà 

sessuale, il cui iter parlamentare – si spera – riprenderà non appena il Parlamento potrà 

tornare a svolgere appieno le sue funzioni dopo la crisi del Covid-19, arrivando così a 

tradursi in legge tra pochi mesi.  

È opportuno sin d’ora sottolineare che recentemente anche in altri Paesi, vicini a 

Spagna e Italia, si è modificata la disciplina dei reati sessuali: è il caso di Germania1, 

Francia2, Svizzera3 e Belgio4 (in arrivo è anche il Portogallo5). Tutte queste riforme hanno 

in comune la circostanza di essere state introdotte dopo la Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica 

(anche conosciuta come Convenzione di Istanbul) del 2011: ciò significa, in particolare, che 

è stata presa in considerazione la disciplina dei reati sessuali lì delineata, nella quale il 

consenso della vittima ha un posto di special rilievo, un posto privilegiato. Infatti, l’art. 

36.2 della Convenzione incentra il disvalore dei reati contro la libertà sessuale, più che 

nelle modalità di commissione, nella assenza di “consenso” della vittima: un consenso 

che “deve essere fornito volontariamente come manifestazione della libertà di 

autodeterminazione della persona, considerata nel contesto delle condizioni 

circostanti”. 

                                                
 
() 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 Verso la Funfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches verbesserung des Schutzes der Sexuellen 

Selbstbestimmung 10 novembre 2016. 
2 Atraverso la Legge nº 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
3 2018. 
4 Dopo la riforma del Codice penal di febbraio di 2016. 
5 Projecto de Lei n.º 1047/XIII/4.ª Altera o Código Penal, nomeadamente o crime de violação, adaptando a legislação 

à Convenção de Istambul.   
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Nella Proposta di riforma del codice penale italiano le modifiche suggerite sono 

più estese, perché coinvolgono diverse caratteristiche specifiche della attuale disciplina: 

l’individuazione del bene giuridico protetto, le condotte tipiche e anche il ruolo che deve 

giocare il consenso della vittima nell’ambito del fatto tipico. In questo lavoro si vuole 

approfondire solo la disciplina proposta per i reati di violenza e di aggressione sessuale, 

nell’ambito della tutela di quella che viene definita come la “autodeterminazione 

sessuale”. In base alla struttura della Proposta di riforma, infatti, sotto la rubrica “dei 

delitti contro la personalità sessuale”, sono previste tre Sezioni: quella “dei delitti contro 

l'autodeterminazione sessuale”, quella “dei delitti contro l'integrità sessuale dei minori” 

e una terza Sezione, contenente “disposizioni comuni” alle precedenti.  

Nella Sezione I si trovano i reati di violenza sessuale, aggressione sessuale e 

lesioni alla riservatezza sessuale; la Sezione II ricomprende i reati di violenza sessuale 

ed aggressione sessuale in danno di minore, di esibizione sessuale e di adescamento di 

minorenni, cioè il grooming secondo la terminologia inglese più usata da dottrina e 

giurisprudenza. Tra le “disposizione comuni” contenute nella Sezione III si trovano 

quelle relative alle circostanze aggravanti – tra le quali compare la violenza di gruppo –

, al regime di procedibilità e infine alle “pene accessorie ed altri effetti penali”. 

La configurazione dei diversi delitti, in considerazione del bene giuridico 

protetto, migliora abbastanza la disciplina attuale e risulta più comprensibile nella 

prospettiva della Convenzione di Istanbul. 

Come si è anticipato, tre sono i reati che vanno contro “l’autodeterminazione 

sessuale”: il reato di “violenza sessuale”, quello di “aggressione sessuale” e quello di 

“lesioni alla riservatezza sessuale”. La nostra attenzione si rivolgerà ai primi due perché 

il terzo risulta oggi già previsto nell’art. 612-ter c.p. sotto la rubrica "Diffusione illecita 

di immagini o video sessualmente espliciti”, e le differenze che emergono in proposito 

nella Proposta di riforma non appaiono particolarmente significative, se non per il fatto 

che viene collocato tra i reati contro la autodeterminazione sessuale anziché tra i reati 

contro la libertà morale, dove attualmente si trova6. La scelta deve essere valutata 

positivamente, nel senso che la scelta di rendere pubblica una propria immagine sessuale 

è riflesso dell’esercizio della libertà sessuale e in particolare della autodeterminazione 

sessuale7. 

In questo momento si vuole sottolineare l’importanza che hanno le altre due 

figure delittuose contenute nella Proposta di riforma, nella misura in cui distinguono tra 

“violenza sessuale” e “aggressione sessuale” nell’incriminazione di comportamenti che 

oggi sono riconducibili all’interno della medesima e unica figura di reato, quella della 

“violenza sessuale”: e questo è il cambiamento più rilevante che si presenta. Il fatto che 

                                                
 
6 Invece, il Codice penale spagnolo punisce questa condotta tra i reati contro la intimità (art. 197.7), dopo la 

riforma del 2015. 
7 Sul questo punto si veda: G.M. CALETTI, ‘Revenge porn’ e ‘tutela penale’. Prime riflessioni sulla 

criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in Dir. pen. 

cont. – Riv. trim., Nº 3, 2018, p. 65 ss.; M. MATTIA, ‘Revenge porn’ e suicidio della vittima: il problema della 

divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto all’imputazione oggettiva degli eventi psichici, in La legislazione penale, 

19 luglio 2019. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018_Caletti.pdf
http://www.lalegislazionepenale.eu/revenge-porn-e-suicidio-della-vittima-il-problema-della-divergenza-tra-voluto-e-realizzato-rispetto-allimputazione-oggettiva-degli-event/
http://www.lalegislazionepenale.eu/revenge-porn-e-suicidio-della-vittima-il-problema-della-divergenza-tra-voluto-e-realizzato-rispetto-allimputazione-oggettiva-degli-event/
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sparisca l’attuale comma 3 dell’art. 609-bis c.p., che prevede una diminuzione della pena 

“in casi di minore gravità”, può significare che quello che si intende fare è porre fine per 

via legislativa all’attuale svalorizzazione del principio di legalità e con esso del principio 

di certezza giuridica. Più precisamente, nel Progetto si fanno due cose: in primo luogo, si 

distinguono due reati, di violenza ed aggressione sessuale, a seconda dell’atto sessuale 

realizzato dall’autore e, in secondo luogo, si mette in primo piano la mancanza di 

consenso valido. 

 

 

2. Il trattamento del consenso. 

 

Ulteriore modifica di grande significato suggerita dalla Proposta di riforma è 

quella relativo alla funzione che deve svolgere il consenso della vittima nella fattispecie 

tipica. In questo senso, per capire quello che si vuole mettere in luce, bisogna prendere 

prima in considerazione il ruolo che ha oggi il consenso nel diritto penale vigente. 

E in questo senso, la prima cosa che si deve dire è che l’art. 609-bis c.p. non parla 

di “consenso”: al suo posto si richiede solo che “con violenza o minaccia o mediante 

abuso di autorità” o “abusando delle condizione di inferiorità fisica o psichica della 

persona offesa al momento del fatto” o “traendo in inganno la persona offesa per essersi 

il colpevole sostituito di altra persona” si compia un atto sessuale (di qualsiasi tipo). 

Benché non si dica niente del consenso, si può capire che il ricorso ai diversi mezzi 

indicati nella disposizione è necessario perché manca il consenso della vittima; 

quest’ultimo d’altra parte porterebbe ad escludere la tipicità dell’atto sessuale compiuto, 

sia pure con violenza.  

Se dunque, in base alla Proposta di riforma, il contenuto offensivo dell’atto 

dipenderà dal fatto che l’autore compia l’atto sessuale senza il consenso della vittima, la 

violenza, la minaccia, l’abuso d’autorità o delle condizioni di inferiorità fisica o psichica 

della persona offesa o l’inganno finiscono per assumere la veste di circostanze 

aggravanti. E questo è il più rilevante cambio di paradigma: l’aver incentrato l’offesa 

nella mancanza di consenso della vittima, nella misura in cui i mezzi usati soltanto 

aggravano la pena8.  

A tutto questo si deve aggiungere il riferimento all’errore evitabile sul consenso 

che si fa nel comma terzo degli articoli 1 e 2: “la pena è diminuita nel caso di errore 

evitabile sul consenso”. In mancanza di tale disposizione, la regola generale dell’art. 47 

c.p. determinerebbe che, anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato fosse dovuto a 

colpa, la condotta non sarebbe punibile non essendo punita nell’ambito dei reati sessuali 

                                                
 
8 Nel Progetto preliminare di Legge di riforma del Codice penale spagnolo si stabilisce parimenti una 

modifica della rilevanza dal consenso nell’ambito dei reati sessuali nella misura in cui, nello stesso senso del 

Progetto italiano, il reato di “agresión sexual” richiede un atto sessuale che si realizza senza il consenso della 

vittima; in questo caso, però, la violenza, la minaccia, l’abuso di situazione di inferiorità sono mezzi di prova 

della mancanza di consenso, non circostanze modificative della responsabilità penale. Si vede M. ACALE 

SÁNCHEZ, Violencia sexual de género contra las mujeres adultas. Especial referencia a los delitos de agresión y abuso 

sexual, ed. Reus, Madrid, 2019, p. 401 ss.  
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la modalità colposa. Questa disposizione permette quindi di evitare l’impunità in questi 

casi.  

Occorre però domandarsi quando potrà essere effettuato un atto sessuale 

penetrativo vertendo in errore sul consenso se questo viene considerato come requisito 

positivo essenziale per il compimento di atti sessuali senza violenza.  

Più difficile da concepire sarebbe l’errore attorno alla natura sessuale dell’atto 

(sia penetrativo o non penetrativo9); pare esclusa la possibilità di ammettere anche 

l’errore attorno alla “violenza”, alla “minaccia”, all’“abuso di potere giuridicamente 

fondato” o all’avere determinato un “stato di incapacità nella persona offesa”, perché 

sono tutte condotte che soltanto possono essere commesse con dolo. A mio avviso la 

soluzione che si deve offrire per far fronte alla violenza sessuale deve essere armonizzata 

con le regole generali del codice penale in materia di errore. In questo senso, forse la 

tipizzazione di un reato colposo di violenza e di aggressione sessuale sarebbe più facile 

da accettare10.  

Quando si tratta di punire i reati di violenza sessuale e di aggressione sessuale a 

danno di minori, si elimina il riferimento al fatto che gli atti debbano essere compiuti 

senza consenso, e ciò che colpisce è che, pur essendo irrilevante, si attenua la pena "in 

caso di errore evitabile sul consenso". Anche nel reato di esibizionismo appare 

nuovamente il consenso per tre volte: tutto indica che non è chiaro o che si sta 

riconoscendo una autodeterminazione per assistere a tali atti, ma non per la pratica di 

atti sessuali descritti negli art. 1 e 2. 

La distinzione tra “senza consenso” e “senza consenso valido” è rilevante in 

questo senso, perché “si presta, nel contempo, a fornire alla prassi strumenti efficaci per 

escludere la tipicità nei casi in cui una persona, sebbene affetta da minorazione psico-

fisica, abbia liberamente e consapevolmente acconsentito al rapporto sessuale”11.  

La rilevanza del consenso valido della vittima non si ferma qui, poiché 

nell’ambito processuale si stabilisce la necessità che questi fatti siano perseguibili a 

querela della “persona offesa”, sebbene si ammetta la perseguibilità d’ufficio se il fatto è 

stato commesso “in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica”, 

“dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero 

da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, 

di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza”.  

Ebbene, la regolamentazione del consenso nell’ambito dei reati sessuali nel 

quadro dei paesi del nostro contesto culturale è assai ampia12, e si possono trovare 

                                                
 
9 Quello che determinerà la punizione del fatto come “violenza sessuale” oppure “aggressione sessuale”. 
10 Si vedano al riguardo gli artt. 259, 350, 387, 391,449, 450, 451, 452, 500, 527, 589 o il 590 c.p. 
11 G. BALBI, I reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma, in questa Rivista, 

3 marzo 2020, p. 3. 
12 F. GULPILHARES, Crimes sexuais: uma nova concepção politico-criminal?, in Revista Portuguesa de Ciência 

criminal, Nº 1 a 4, 2016; Y. HAMULIKA BUMBA, Le droit international et l’evaluation judiciire du prèjudice individual 

subi par les enfants et les femmes victimes de violences sexuales, en Revue Pénitentiare et de Droit Pénal, Nº 14, 2016; 

T. HÖRNLE, The new german law on sexual assault and sexual harassment, en German Law Journal, Vol. 18, Nº 6; I. 

JABLONKA, Laëtitia o el fin de los hombres, ed. Anagrama, Barcelona, 2017; T. THOMAS, Sex Crime. Sex offending 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/balbi-2020-reati-contro-liberta-sessuale-riforma
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differenze considerevoli tra regolamentazioni più classiche e più moderne. Ma non vi è 

dubbio che oggi si tende a centrare la tipicità nella mancanza di consenso: così avviene 

in un gran numero di paesi europei.  

Anche il Progetto preliminare di riforma del Codice penale spagnolo mette al centro 

della tipicità il fatto che l'autore compia atti sessuali “senza il consenso della vittima” 

(art. 178.1), mettendo poi, come esempio di mancanza di consenso, il ricorso a alcune 

modalità commissive13. Così, l’art. 178.1 stabilisce che “sarà punito con una pena 

detentiva da 1 fino a 4 anni come reo di aggressione sessuale, chi compie atti che violano 

la libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso”. E aggiunge: “si considera 

che non vi sia consenso quando la vittima non abbia manifestato liberamente, mediante 

atti esterni, conclusivi e inequivocabili, la volontà espressa di partecipare all'atto”. 

Il comma 2 dell'art. 178 stabilisce un’equiparazione legale: “ai fini del comma 

precedente, sono considerati in ogni caso aggressione sessuale gli atti di natura sessuale 

che ricorrono alla violenza, all'intimidazione o all'abuso di una situazione di superiorità 

o di vulnerabilità della vittima, nonché quelli che sono commessi nei confronti di 

persone che sono incoscienti o con abuso della condizione mentale e quelli che si 

verificano quando la vittima è privata della volontà per qualsiasi altro motivo”.  

Per questa via, il legislatore spagnolo, nel seguire le indicazioni fornite dalla 

Convenzione di Istanbul, incentra tutto il disvalore del reato nell’assenza di consenso 

della vittima. A quest’ultima sono equiparate le ipotesi realizzate con violenza, 

intimidazione, abuso di una situazione di superiorità o di vulnerabilità, nonché nei 

confronti di persone che non possono esprimere il loro consenso. 

I problemi che si possono ipotizzare si riferiscono ai casi nei quali non ricorra 

nessuna di queste ipotesi. In questi casi, non ci sarebbero dubbi se la vittima gridasse 

perché il grido è espressione del clima di intimidazione e paura, anche di dolore imposto 

dagli aggressori. Tuttavia, se la vittima, pur avendo paura, decidesse di non dire o fare 

niente, potrà poi presentare la querela perché non aveva dato il suo consenso all’atto 

sessuale? Il Tribunale Supremo spagnolo ha detto che in questi casi non si tratta solo del 

fatto che la vittima non abbia detto di no, ma del fatto che il silenzio è anche una forma 

di comunicazione: in questo contesto, così “squallido” e “rozzo”, il silenzio “può essere 

interpretato solo come un rifiuto”14.  

                                                
 

and society, ed. Routledge, Londres, 2016; M. VIRGILIO, Violenza sessuale e norma. Legislazione penali a confronto, 

ed. Quaderni di Critica del Diritto, 1997, Ancona. 
13 Critici nei confronti della riforma dei reati sessuali disegnata nel Progetto preliminare, J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, 

Alegato contra un derecho penal sexual identitario, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 

21-10 (2019), p. 1 ss.; G. QUINTERO OLIVARES, La garantía de la libertad sexual y el pensamiento jurídico de Podemos, 

elconfidencial.com, 4 marzo 2020; E. GIMBERNAT ORDEIG, Sólo sí es sí, in iustel.com, 27 aprile 2020; M.L. CUERDA 

ARNAU, Agresión y abuso sexual: violencia o intimidación vs. consentimiento viciado, in P. FARALDO CABANA, M. 

ACALE SÁNCHEZ, La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales, cit., p. 103 ss.; V. 

CARUSO FONTÁN, Reflexiones en torno a la aplicación de la continuidad delictiva en el caso de la Manada, in M. 

ACALE SÁNCHEZ, La Manada, cit., pp. 217 ss. 
14 Si deve fare qui un riferimento alla giurisprudenza spagnola e in particolare alle tre pronunce che 

costituiscono le tappe del percorso giudiziario del Caso de la Manada: la sentenza della Audiencia Provincial 

di Navarra 38/2018, del 20 Marzo; quella del Tribunal Superior de Justicia 8/2018, del 30 Novembre e l’altra 

del Tribunal Supremo 244/2019, del 4 luglio. 

https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1197551
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1197551
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Oggi in Spagna è stato necessario che tre tribunali (l'Udienza di Navarra, il 

Tribunale Superiore di Giustizia di Navarra ed il Tribunale Supremo) si pronunciassero 

sul caso di una giovane che, come alla fine si è riconosciuto, ha subito aggressioni 

sessuali multiple e ha dovuto sopportare un processo re-vittimizzante che ha insinuato 

il dubbio che avesse voluto il rapporto sessuale con i cinque aggressori, per arrivare ad 

affermare che la intimidazione ambientale impedisce alle vittima di esprimersi. Quando 

il Progetto preliminare spagnolo sarà approvato, sarà direttamente la legge a stabilire 

questo. Infatti, si può avere una situazione nella quale la vittima non ha prestato il suo 

consenso ma non ha neanche potuto manifestare con atti esterni, conclusivi e inequivoci 

la sua mancanza di volontà.  

Con questo nuovo orientamento di politica criminale in materia di reati sessuali, 

alle fine, pare che oggi si possa concludere con Tamar Pitch che “la violenza comincia 

dove non c'è il consenso”, poiché non è “la violenza quella che rivela la mancanza del 

consenso”, bensì è “la mancanza di consenso quello che definisce la relazione sessuale 

come violenta”15. 

 

 

3. Gli atti sessuali 

 

Ritornando alla Proposta di riforma dei reati sessuali, rispetto al cambiamento 

realizzato sul tema dal consenso, le modifiche che ci si propone di fare nell’ambito degli 

atti sessuali tipici sono ancora più rilevanti.  

Infatti, oggi il codice penale punisce soltanto il reato di “violenza sessuale” che, 

sul piano della tipicità, non fa differenza tra un bacio, un atto di penetrazione o un 

attacco a sorpresa. Oggi l’art. 609-bis c.p. incrimina il fatto di costringere taluno a 

compiere o subire atti sessuali, senza dire niente sul tipo di atto sessuale al quale si fa 

riferimento. L'attuale disciplina è criticabile perché non definisce i criteri per 

determinare la pena, con pregiudizio delle esigenze inerenti al principio di legalità e di 

tassatività in un ambito così privato e sensibile come quello della libertà sessuale. In 

questo senso, la dottrina sottolinea come uno dei vantaggi del modello italiano oggi in 

vigore sia il fatto che, unificando tutti gli atti sessuali in uno stesso tipo penale, si è 

raggiunto lo scopo di porre termine alla odiosa pratica processuale di indagini e 

domande eccessivamente invasive dell’intimità personale, cosi come di eliminare 

domande traumatizzanti attorno al livello anatomico e la profondità millimetrica della 

congiunzione o della penetrazione. Nonostante ciò, si lascia nelle mani della 

giurisprudenza l'analisi di tutti gli elementi essenziali dal reato. In questo senso, quando 

si legge la Proposta di riforma si comprende che voglia intervenire specialmente sulla 

tipizzazione degli atti sessuali in una maniera che, sebbene possa risolvere i problemi 

principali di violazione del principio di legalità, trasforma però la regolamentazione dei 

                                                
 
15 T. PITCH, Violencia sexual, in ID., Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, ed. 

Trotta, Madrid, 2003, p. 209.   
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reati sessuali in Italia in una regolamentazione tassativamente limitata dal punto di vista 

degli atti di contenuto sessuale. 

Prima di entrare nel merito dei nuovi reati progettati, va segnalato che forse si 

dovrebbe cambiare l'ordine dei due reati: prima il reato di aggressione sessuale come 

tipo base e dopo il reato di violenza sessuale, che sarebbe una fattispecie aggravata per 

il concreto atto sessuale compiuto.  

Per porre fine ai problemi relativi alla individuazione degli atti sessuali tipici, la 

Proposta di riforma distingue tra “violenza sessuale”, rappresentata da “atti penetrativi 

nei confronti di taluno”, e “aggressione sessuale”, che viene integrata qualora l’autore 

compia o induca taluno a compiere “atti oggettivamente sessuali non penetrativi 

mediante contatto fisico”.  

Occorre dunque domandarsi se in questo modo non si creino più problemi di 

quelli che si volevano risolvere. La questione principale è stabilire che cosa siano gli “atti 

sessuali penetrativi”, frontiera tra il reato di violenza e quello di aggressione sessuale.  

Per atti sessuali penetrativi si possono intendere gli atti di penetrazione del pene 

e anche di altre parti del corpo, come le dita e la lingua. Ma probabilmente si ammetterà 

che sono atti penetrativi anche quelli nei quali si “penetra” con un oggetto. Dal punto di 

vista del principio di legalità non vi sarebbe alcun problema, perché nella Proposta di 

riforma si mette l’accento sul fatto di compiere un “atto” di natura “sessuale” consistente 

nella penetrazione. Ma a questo si deve aggiungere la parte dal corpo umano nella quale 

si deve fare quella penetrazione. In tal senso, ha una natura sessuale indubbia la 

penetrazione con il pene, o con altre parti del corpo o anche con un oggetto, nella vagina 

o nell’ano. Analogamente, non pare vi sia dubbio che si possa avere un atto penetrativo 

nella bocca, ma occorre però precisare se l'introduzione di un oggetto per questa via è 

un reato di “violenza” o di “aggressione” sessuale. Tutti questi dubbi mettono in luce 

che la pretesa tassatività non è stata raggiunta perché si continua a lasciare nelle mani 

dei giudici la interpretazione di elementi essenziali.  

Come si può leggere in queste ultime pagine, dopo tanti anni nei quali la legge 

penale italiana ha mantenuto il silenzio intorno agli atti sessuali tipici, la Proposta di 

riforma modifica questo orientamento. Questo cambiamento non significa che, dal 1996 

fino ad oggi, questo dibattito non sia esistito: è esistito ed esiste, ma si lascia al giudice 

l’accertamento nel caso concreto non soltanto della natura dell'atto sessuale compiuto, 

ma anche della sua gravità. Virgilio dice che in questo senso si è fatto un passo indietro16. 

 

                                                
 
16 M. VIRGILIO, Violenza sessuale e norma. Legislazione penali a confronto, cit., p. 77 ss.  
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