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1. Il senso attuale dell’interrogativo “Drunk consent is still consent?” 

Ricorrono periodicamente sulle pagine della cronaca giudiziaria e sui repertori 

giurisprudenziali casi di procedimenti per violenza sessuale maturati in contesti di 

intossicazione da sostanze psicotrope: vicende, cioè, nelle quali la persona offesa –non 

di rado anche lo stesso imputato – versava al momento del fatto in una condizione di 

alterazione psico-fisica. In simili casi, a fronte di un, pur implicito, assenso della 

vittima (o, comunque, in assenza di una qualsivoglia manifestazione di dissenso, che 

renderebbe chiara una prevaricazione della libertà sessuale), si innescano processi nei 

quali il crinale tra assoluzione e condanna, per un reato assai odioso e gravemente 

punito, si dipana su percorsi di accertamento non sempre prevedibili e, 

immancabilmente, assai impervi (i.e. la prova dell’impropria formazione del consenso 

e dei correlati riflessi soggettivi in capo a chi quella decisione avrebbe indebitamente 

forzato e sfruttato). La giurisprudenza di legittimità offre appigli tutt’altro che solidi: 

da un lato, sembra non aver ancora metabolizzato il portato della riforma del 1996, 

riproponendo ciclicamente ragionamenti presuntivi circa l’invalidità del consenso 

dell’incapace (alimentati spesso, come si vedrà, da una ricorrente confusione tra 

consenso-elemento del fatto e consenso-scriminante); dall’altro, anche quando 

imposta correttamente la questione sul piano teorico, sembra incline a risolvere 

 
* Il contributo, del quale qui si anticipa la pubblicazione, è destinato alla Rivista Italiana di Medicina 
Legale e del diritto in campo sanitario, avendo già superato la relativa procedura di referaggio. 
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tematiche assai complesse anche da un punto di vista scientifico (i.e. la capacità di 

giudizio dell’ubriaco) attraverso un massiccio ricorso al senso comune. In dottrina – 

parrebbe come reazione – si assiste a una rinnovata ambizione a risolvere sul piano 

normativo la questione della validità degli assensi prestati da soggetti sotto l’effetto di 

sostanze alcoliche o stupefacenti (d’ora in poi, anche “assensi artificiali”), 

rivitalizzando le antiche presunzioni. La letteratura di matrice-anglosassone mostra, 

contemporaneamente, una significativa e crescente attenzione verso lo statuto del c.d. 

drunk consent, sulla scorta delle sollecitazioni rivolte dalle scienze sociali che 

evidenziano un continuo aumento, soprattutto tra le fasce giovani (ma non 

necessariamente dei c.d. giovanissimi), dei fenomeni del c.d. binge dirnking (i.e. bere 

per ubriacarsi) e del hooking-up (i.e. rapporti sessuali con partner occasionali, 

conosciuti la stessa sera), dalla cui intersezione deriva, quale dato di realtà ampiamente 

riscontrato dalle rilevazioni empiriche, la constatazione che per ampie fasce della 

popolazione un rapporto sessuale tra sconosciuti ubriachi costituisce un ordinario 

accadimento della quotidianità.  

Sono molti, in sintesi, gli stimoli che inducono a riflettere sulla paradigmatica 

degli assensi artificiali tanto per individuarne lo statuto attuale quanto per 

comprendere in quale direzione auspicare che si muovano eventuali istanze 

riformatrici.  

I rapsodici cenni appena svolti hanno già evidenziato molteplici profili di 

complessità: occorre, allora, cercare di fissare alcuni punti, per così dire, preliminari, 

e, così, provare a fare ordine. 

 

 

2. Lo statuto penale dell’assenso (e le differenze con il consenso) 

La dicotomia consenso-assenso rimanda a una letteratura penalistica, soprattutto 

di lingua tedesca, sviluppatasi a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso: essa, 

come noto, ambisce a isolare due spazi semantici all’interno del poliedrico concetto di 

consenso, distinguendo le ipotesi nelle quali esso definisce una causa di giustificazione 

da quelle nelle quali descrive un elemento del fatto tipico. La fortuna di tale 

bipartizione è, dunque, strettamente legata alla vitalità della separazione che sottende: 

gli autori che hanno sostenuto l’esigenza di ancorare in ogni caso l’efficacia del 

consenso dell’avente diritto al piano del fatto – avanzandola, così, dall’antigiuridicità 

anche laddove il tipo non contempli alcun riferimento, neppure implicito, alla volontà 

del soggetto passivo – hanno, così, suggerito di superarla, privilegiando una nozione 
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unitaria di consenso. Il consenso inciderebbe, in tale prospettiva, già sulla fisionomia 

del bene giuridico (e, dunque, sul fatto), essendo impossibile «la costruzione del 

concetto di bene giuridico in via autonoma rispetto alla libera decisione del suo 

titolare»1. 

Pur non essendo mancate anche nella dottrina italiana voci in questa direzione2, 

appare largamente maggioritaria l’interpretazione orientata a mantenere distinti i due 

piani, riconoscendo, cioè, che la volontà adesiva del soggetto passivo possa operare, in 

taluni casi, già sul piano del disvalore del fatto (escludendo l’offesa3) e, ben più in 

generale – secondo le cadenze dell’art. 50 c.p. –, sul piano dell’illiceità (rendendo 

l’offesa conforme all’ordinamento)4. L’argomento mal si presta a eccessive 

semplificazioni: evoca questioni connesse alla nozione di bene giuridico e al perimetro 

dell’intervento penale (riecheggia, cioè, la problematica della tutela pubblicistica 

rimessa, in determinati casi, ai desiderata del privato); e, ancora, chiama in causa le 

coordinate dell’area del fatto e dei confini che la separano dalla categoria 

dell’antigiuridicità5. 

 
1 C. ROXIN, Sul consenso nel diritto penale, in ID., Antigiuridicità e cause di giustificazione, Napoli, 

1996, pp. 119 ss. L’Illustre Autore offre anche una preziosa panoramica dell’evoluzione della tematica 

nella letteratura tedesca. Sempre sul dibattito d’oltralpe, si veda l’ampia sintesi offerta in S. TORDINI 

CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, pp. 60 ss. Nella 

penalistica “classica” un’incidenza della volontà già sul piano del bene giuridico era, a ben vedere, già 

presente in Bettiol, per il quale: «l’ordinamento giuridico penale viene, in altre parole, a dare rilevanza 
alla volontà individuale la quale attraverso il consenso fa venir meno l’oggetto della tutela penale». G. 

BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1969, p. 317 
2 Così, in particolare, S. TORDINI CAGLI, op. cit., pp. 292 ss. 
3 Assai chiaramente F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2016, p. 364. L’A. chiarisce che in 

tali ci la condotta altrui, sorretta dall’adesione dell’interessato, «risulta funzionale agli interessi del 
soggetto (la libertà di domicilio, la libertà sessuale, il potere di disposizione) in quanto contribuisce a 
realizzare quegli interessi in una dimensione di relazione interpersonale». 

4 Così, in particolare: M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 

528; F. VIGANÒ, Art. 50, in E. DOLCINI – G. L. GATTA, Codice penale commentato, Milano, 2015, pp. 802 

ss.; R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979, pp. 58 ss.; G. FIANDACA – G. LEINERI, Art. 50, 

in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ (diretto da), Commentario breve al codice penale, Padova, 

2017, p. 214; Nella manualistica, così, tra gli altri: F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2017, p. 245; 

F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 364. 
5 La letteratura sul punto è oltremodo estesa; limitandosi all’essenziale, tra i classici, in particolare: 

G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, ora in ID., Diritto penale, I, Milano, 

1976, pp. 11 ss.; P. NUVOLONE, I limiti taciti della norma penale, Palermo, 1947, pp. 13 ss.; M. GALLO, 

Il concetto unitario di colpevolezza, Milano, 1951, pp. 19 ss.; G. MARINUCCI, Antigiuridicità, in Dig. 
disc. pen.,1987, pp. 173 ss.; M. ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, pp. 55 ss.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 

Milano, 1991, pp. 116 ss. Nella letteratura più recente, si veda, in particolare, F. CONSULICH, Lo statuto 
penale delle scriminanti, Torino, 2018, pp. 17 ss. 
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Questioni di notevole vastità e profondità, tuttavia, parrebbe, non decisive 

rispetto al più modesto orizzonte del presente lavoro. 

È proprio la specificità del campo d’indagine – gli assensi artificiali – ad aver 

indotto a richiamare la bipartizione tra consenso e assenso: è solo, cioè, di quest’ultimo 

che si vuole discorrere e non del primo, sicché ricorrere a nomi differenti – come 

avverrà nel prosieguo della trattazione – aiuta a tenere distinti i concetti6. Si noterà, 

infatti, che un non trascurabile fattore di confusione in sede applicativa deriva proprio 

dalla tendenza a sovrapporre i piani sui quali operano consenso e assenso. 

Pur nella variegata panoramica dottrinale che li coinvolge, appare, infatti, 

ampiamente condivisa l’idea che l’assenso presenti uno statuto diverso dal consenso: 

si potrebbe dire che il primo sconti meno restrizioni del secondo, potendo operare su 

presupposti più fluidi e, in un certo qual senso, più naturali, quasi pre-normativi7.  

Così, uno degli Autori, che – pur esprimendosi con decisione nel senso di 

equiparare consenso e assenso quali cause di esclusione della tipicità – ha meglio 

chiarito i confini tra i due istituti, ha delineato i seguenti tratti dell’assenso: per esso, 

rileva soltanto la volontà interiore di chi acconsente, senza bisogno che sia manifestata 

all’esterno; l’assenso è efficace anche se prestato da un soggetto incapace di intendere, 

a causa della giovane età o di un disturbo psichico8; ancora, i vizi della volontà (errore, 

inganno e violenza) sono irrilevanti rispetto all’assenso, mentre rendono inefficace il 

consenso9; infine, sono differenti i percorsi di rilevanza di eventuali errori e 

presunzioni circa la sussistenza del consenso o dell’assenso (in linea, d’altronde, con il 

differente regime dell’errore sul fatto rispetto all’errore sulle scriminanti10).  

 
6 Nella letteratura italiana, assai chiaramente Pedrazzi suggerisce di chiamare il consenso che rileva 

sul piano del fatto «consenso improprio», proprio per dare respiro alle differenze con l’istituto previsto 

dall’art. 50 c.p., da intendere come «consenso proprio». Si veda C. PEDRAZZI, Consenso dell’avente 
diritto, in Enc. dir., Milano, 1961, pp. 140 ss. M. ROMANO, Commentario, cit., p. 528 ricorda che talvolta, 

sempre per distinguere i concetti, l’assenso indicente sulla tipicità viene definito «accordo».  
7 Interessante osservare come negli ordinamenti di common law si ricorra spesso alle categorie del 

factual consent (assenso) e del legal consent (consenso), impiegando, dunque, un lessico che 

contrappone dimensione empirica e dimensione normativa. Per tutti, P. WESTEN, The Logic of consent, 
Aldershot, 2004, pp. 15 ss. 

8 Sulla capacità a consentire ai sensi dell’art. 50 c.p, infra. 
9 Si regista un significativo interesse nella letteratura nordamericana recente rispetto al fenomeno – 

contiguo a quello qui oggetto di analisi - del consent by deception nell’ambito dei reati sessuali. Si veda, 

da ultimo, R. SOMMERS, Commonsense Consent, in Yale L.J., 2020, pp. 2232 ss. anche per i numerosi 

riferimenti bibliografici. 
10 Sul tema, tra i molti: C. F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Milano, 1961, pp. 56 ss.; A. 

CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria dell’illecito penale, Napoli, 2000, pp. 20 ss. 
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Considerazioni sostanzialmente analoghe si ritrovano diffusamente nella 

letteratura italiana11.  

Si badi: i caratteri appena delineati valgono più come potenzialità dell’assenso 

che non come connotati precisi e fissi: quale elemento del tipo, esso viene plasmato, 

di volta in volta, dalla singola fattispecie incriminatrice, che può, dunque, segnare 

confini più o meno stringenti entro i quali esso si deve manifestare (o manifestare in 

chiave negativa, come dissenso). Quanto osservato va, cioè, ricondotto allo statuto 

generale e astratto dell’assenso12. In tale prospettiva, l’assenso può ben descrivere una 

qualsiasi adesione del titolare dell’interesse protetto a un determinato fatto: prestata, 

per esempio, dal bambino, da persona affetta da minorazione psico-fisica o, ancora, 

dall’ubriaco.  

Il consenso-scriminante si presenta, invece, come un concetto normativamente 

assai caratterizzato, “costruito”, cioè, sulla base dei suoi presupposti applicativi13, che, 

per quanto interessa in questa sede, definiscono a priori (per lo meno in una 

prospettiva de iure condito14) il tema della validità del consenso dell’incapace. E, 

infatti, sebbene proprio sul requisito della capacità del consenziente si registrino 

tuttora opinioni discordanti tra chi pretende la capacità di agire e chi – la larga 

maggioranza degli interpreti – ritiene sufficiente la capacità naturale15, risulta in ogni 

caso pacifica l’invalidità del consenso prestato dal soggetto incapace di intendere e di 

volere (anche – ça va sans dire – in conseguenza dell’assunzione di sostanze 

 
11 Si veda, in particolare, F. VIGANÒ, op. cit., p. 805;  
12 C. PEDRAZZI, op. cit., p. 151 «Dall'art. 50 il problema interpretativo si sposta alle singole norme 

incriminatrici: si tratta di precisare l'atteggiamento volitivo della vittima, che è assunto come 
costitutivo della fattispecie; dopo di che sarà facile invertire il discorso, e individuare gli atteggiamenti 
volitivi che si pongono come negazione di quello richiesto, e pertanto escludono l'adeguarsi della 
fattispecie concreta al modello legale». 

13 Sui requisiti di validità del consenso: M. ROMANO, Commentario, cit., pp. 534 ss.; F. VIGANÒ, op. 
cit., pp. 804 ss.; G. FIANDACA – G. LEINERI, op. cit., pp. 215 ss. 

14 Sullo stretto rapporto tra scelte legislative, diritto positivo e requisiti del consenso, si veda F. 

CONSULICH, op. cit., p. 146: «quel che è certo è che la volontà del titolare del bene leso, come dimostrano 
i dibattiti in ordine alle scelte terapeutiche di fine vita, sono oggetto di una statuizione imperativa del 
legislatore, che ben potrebbe essere diversa, come pure i limiti formali di esplicitazione del consenso».  

15C. PEDRAZZI, op. cit., p. 151: «In difetto di una disciplina espressa suscettibile di generalizzazione, 
sembra più consona all’impostazione volontaristica sopra sostenuta l’opinione di chi reputa necessaria 
e sufficiente una capacità naturale: il giudice dovrà accertare di volta in volta se il soggetto possedesse 
la maturità e la lucidità necessarie a intendere l’importanza del bene in gioco e a valutare l’opportunità 
del sacrificio». Negli stessi termini, M. ROMANO, Commentario, cit., p. 535; F. VIGANÒ, op. cit., pp. 804 

ss. Nella manualistica, si vedano: F. PALAZZO, op. cit., pp. 371 -372; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte generale, Bologna, 2018, p. 279. 
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psicotrope)16. Non sembra altrettanto unanime, a dire il vero, la valutazione circa la 

possibilità di verificare in concreto l’effettiva capacità di autodeterminarsi di chi si 

trovi in stato di alterazione da alcol o stupefacenti: taluni autori la escludono 

fermamente a priori, costruendo, dunque, un’equazione tra ubriachezza e incapacità17; 

altri appaiono, per lo meno in linea di principio, orientati a concedere spazio 

all’accertamento giudiziale, ammettendo, per lo più implicitamente, che anche 

l’ubriaco (o l’assuntore di stupefacenti) possa essere ritenuto concretamente in grado 

di intendere e di volere almeno in parte e, dunque, di consentire18. Riaffiora la 

distinzione tra “ubriachezza piena” e “ubriachezza non piena” contemplata dall’art. 91 

c.p., con la prima che esclude integralmente la capacità di intendere e di volere e la 

seconda che la diminuisce significativamente19: si tratta di una contrapposizione 

tradizionalmente assai problematica per l’assenza di precisi criteri distintivi, e sul cui 

accertamento non si è mai sviluppata un’elaborazione davvero compiuta in ragione 

dell’evidente marginalità applicativa delle ipotesi di ubriachezza accidentale. Per 

quanto rileva in questa la sede, la questione dei rapporti tra consenso e intossicazione 

da sostanze psicotrope si sposta però in tal modo dal piano empirico a quello 

normativo: tutto dipende, cioè, dall’interpretazione che si segue, con la possibilità – 

quasi una certezza in giurisprudenza – che il consenso di chi si trovi sotto l’effetto di 

sostanze alcoliche o stupefacenti sia ritenuto sic et simpliciter normativamente 

inefficace, in quanto viziato in forza di una presunzione legale, senza bisogno di 

accertamenti specifici.  

Chiarito, allora, che l’assenso (a differenza del consenso) non è intrinsecamente 

incompatibile con l’incapacità di chi lo presta (si pensi, prendendo il caso del reato 

previsto dall’art. 614 c.p., all’ubriaco che accoglie un amico in casa), occorre volgere 

lo sguardo alla disciplina dei reati sessuali per comprendere se essa ponga specifiche 

restrizioni. 

 

 

 

 

 
16 Si veda la bibliografia sopra citata sui requisiti del consenso.  
17 Così, R. RIZ, op. cit., pp. 159- 160. 
18 M. ROMANO, Commentario, cit., p. 535 
19 Si veda M. ROMANO, Art. 91, in M. ROMANO – G. GRASSO, Commentario sistematico del codice 

penale. II, Milano, 2012, pp. 53 -55;  
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3. Il ruolo dell’assenso nel reato di violenza sessuale 

Sebbene il delitto di violenza sessuale non contempli esplicitamente l’assenso (o 

il dissenso) nella formulazione del tipo criminoso, è sostanzialmente indiscusso che 

esso rilevi come elemento negativo implicito del fatto. E, più precisamente, il dissenso 

rappresenta il “vero” vettore di disvalore e, dunque, il nucleo dell’incriminazione20: 

definitivamente accantonata la concezione «da ancien régime»21 dell’atto sessuale 

come fatto intrinsecamente illecito, è il dissenso della vittima a colorare di illiceità un 

atto altrimenti costituente un normale accadimento della vita, estrinsecazione della 

personalità individuale22. 

Così, nell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 609-bis c.p., la volontà 

contraria della persona offesa costituisce la premessa logica della costrizione all’atto 

sessuale, attuata mediante violenza, minaccia o abuso di autorità23; il dissenso 

configura, cioè, il «presupposto del costringimento»24. In breve: l’agente attraverso la 

coercizione intende superare proprio la contrarietà della persona offesa, che viene, in 

tal modo, costretta all’atto sessuale25.  

 
20 S. SEMINARA, I delitti contro la personalità sessuale, in S. SEMINARA – M. PELISSERO – R. BARTOLI, 

Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Torino, 2021, p. 171: «il nucleo essenziale della violenza 
sessuale si impernia sulla mancanza di libero consenso della vittima all’atto sessuale». Si veda, poi, A. 

CADOPPI, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia, Padova, 2006, p. 510 ss. 
21 Così T. PADOVANI, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, pp. 1303 

ss., al quale si rimanda per un’illuminante disamina dell’evoluzione storica dei reati sessuali e delle 

sottese diverse concezioni assiologiche. 
22In questi termini G. FIANDACA, Violenza sessuale, in Enc. dir., Milano, 2000, pp. 1153 ss.: «il bene 

tutelato è inequivocabilmente costituito (non più, come nella impostazione originaria del codice, dalla 
paternalistica ed evanescente moralità pubblica, bensì) dalla libertà sessuale quale aspetto particolare 
della libertà umana». Nella manualistica, per tutti: F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 364: «È 
chiaro che un’aggressione sessuale (art. 609-bis c.p.) sussiste solo in quanto non vi sia un consenso valido 
dell’interessato: se costui consente all’atto sessuale, non vi sarà “aggressione” bensì un atto esercizio 
della propria libertà sessuale».  

23 Su tali nozioni, con taglio attento all’interpretazione giurisprudenziale: G. MULLIRI, Art. 609-bis, 

in G. LATTANZI – E. LUPO (diretto da), Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Milano, 

2015, pp. 803 ss. Sul concetto di “abuso di autorità”, si veda, da ultimo, Cass. pen., SS. UU., 1 ottobre 

2020, n. 27326. 
24 Seppur con riferimento alla normativa previgente, sul punto non modificata, si veda M. 

BERTOLINO, Libertà sessuale e tutela penale, Milano, 1993, pp. 145 – 146, anche per i numerosi concordi 

riferimenti bibliografici.  
25 M. VIZZARDI, Delitti contro l’inviolabilità e la libertà sessuale, in F. VIGANÒ – C. PIERGALLINI (a 

cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO (diretto da), 

Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2015, p. 291. 
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Tale modello d’incriminazione ha notoriamente suscitato non poche riserve tra 

i commentatori, scettici dinanzi alla pretesa legislativa di un quid pluris – la 

coercizione, appunto – rispetto al mero dissenso della persona offesa. E, infatti, da più 

parti – last but defintely not least il Gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana dei 

Professori dei Diritto Penale incaricato del tema26 – si è auspicato un superamento del 

modello coercitivo verso un’incriminazione imperniata esclusivamente sul 

compimento di atti sessuali in mancanza di assenso della vittima. Solo sgombrando il 

campo dall’anacronistico “onere di resistenza”, la fattispecie risulterebbe, infatti, 

compiutamente orientata verso la tutela della libertà sessuale, concepita come 

interesse a sé stante, privo di commistioni con l’integrità fisica27. Ed è questa, 

d’altronde, la direzione diffusamente seguita a livello internazionale, dove il dibattito 

si è ormai spostato sulle diverse formule attraverso le quali dare respiro – quale fulcro 

dell’incriminazione – alla contrarietà della vittima: mancanza di esplicito assenso o 

manifestazione di dissenso, nel solco della distinzione di matrice anglosassone tra i 

paradigmi «only yes means yes» e «no means no»28.  

Va da sé che il superamento del modello coercitivo e la conseguente, auspicata, 

centralità dell’assenso rendono ancor più rilevante definirne lo statuto. Non a caso gli 

ordinamenti che già si muovono in tale direzione frequentemente ne esplicitano 

presupposti e requisiti29. 

 
26 Si veda la relazione, disponibile sul sito dell’Associazione, nella sezione documenti, www.aipdp.it: 

«Per quanto attiene alle modalità di realizzazione della condotta tipica, la riforma del ‘96 ha lasciato 
sostanzialmente inalterata l’originaria scelta codicistica di richiedere la presenza di indici di costrizione, 
su tutti la violenza e la minaccia. La soluzione da noi prospettata si colloca su coordinate profondamente 
diverse. Più equilibrata e rispondente a complessive istanze di razionalità sistematiche e di tutela ci 
appare infatti la scelta proposta, peraltro in linea con gli orientamenti oggi riscontrabili a livello 
internazionale, di ritenere il fatto integrato dalla sola assenza di un valido consenso: non 
necessariamente esplicito, evidentemente, ma comunque attuale e riconoscibile». 

27 Sul tema, già prima della “mancata” riforma del 1996, diffusamente M. BERTOLINO, Libertà sessuale 
e tutela penale, cit., p.151 e pp. 155 ss. Per una serrata critica del modello coercitivo, anche alla luce 

del confronto con altre ipotesi di reato costruite sul “puro dissenso”, si veda T. PADOVANI, Violenza 
carnale e tutela della libertà, cit., pp. 1303 ss. 

28 Sul tema, di recente M.L. MATTHEUDAKIS, Un’indagine comparatistica sulla configurazione dei 
reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima, in Rev. dir. bras, 2020, pp. 280 ss., 

anche in disCrimen, 2 dicembre 2020. Nella letteratura anglosassone, tra i molti: J. MCGREGOR, Is it 
rape?, Aldershot, 2015, pp. 103 ss. 

29 Si veda la Section 74 del Sexual Offenses Act 2003 inglese (e il sistema di presunzioni descritto 

nelle previsioni successive); in dottrina: G. FIRTH, Not an Invitation to rape: the Sexual Offences Act 
2003, consent and the case of the “drunken” victim, in Northern Ireland Legal quarterly, 2011, pp. 99-

118; A. CLOUGH, Finding the Balance: Intoxication and Consent. Liverpool Law Rev 2019, pp. 49 ss. 

Una definizione, seppur minimale, del consenso rilevante in materia di reati sessuali si trova all’Art. 36, 
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Nell’assetto normativo attuale, lo statuto dell’assenso – irrilevante nella violenza 

sessuale “base”, connotata dalla coercizione (e, dunque, dal dissenso) – assume 

maggiore rilevanza applicativa nell’ambito della previsione del comma secondo, 

numero uno, che sanziona chi induce una persona, al momento del fatto, in condizioni 

di inferiorità fisica o psichica, al compimento di atti sessuali, abusando della peculiare 

condizione nella quale essa versa. 

In tal caso, la persona offesa aderisce “formalmente” al compimento di atti 

sessuali: tuttavia, «riceve tutela in quanto manifesti un consenso viziato dal fatto che 

l’agente ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica o psichica»30. Il baricentro 

dell’incriminazione si sposta, allora, sulle modalità di formazione della volontà della 

persona offesa e, in particolare, sul nesso tra abuso della condizione di inferiorità e 

assenso. Quest’ultimo, pur presente, diviene irrilevante e, per così dire, 

giuridicamente svanisce, in quanto non genuino e frutto, anzi, di una condotta 

manipolatoria del reo, che si innesta su una peculiare debolezza della persona offesa31. 

A fronte di un assenso indebitamente carpito – da considerare, appunto, tamquam non 

esset – l’atto viene quindi considerato lesivo della libertà sessuale della persona offesa 

e, dunque, illecito. 

Prima di appuntare l’attenzione sull’elaborazione pretoria del tema, occorre 

svolgere due ulteriori considerazioni che ci avvicinano al più specifico argomento 

oggetto d’indagine. 

Anzitutto, va ricordato che è pacificamente riconducibile alla nozione di 

inferiorità psichica anche uno stato di incapacità transeunte conseguente all’abuso di 

sostanze alcoliche o stupefacenti32: il secondo comma dell’art. 609-bis c.p. costituisce, 

 
co. 2, della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica («Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera 
manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del 
contesto»). 

30 M. BERTOLINO, Art. 609-bis, in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ (diretto da), op. cit., p. 2023. 
31 Si veda F. VIGANÒ, op. cit., p. 805. 
32 In questo senso G. MULLIRI, op. cit., p. 811. Assai chiara sul punto, tra le molte, Cass. pen., sez. III, 

13 febbraio 2018, n. 16046: «Se non può esservi dubbio sul fatto che tra le condizioni di "inferiorità 
psichica" rientrino anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti 
(cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, C., Rv. 267757; Sez. 3, n. 38059 del 11/07/2013, C., Rv. 
257374; Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012, D., non massimata; Sez. 3, n. 30547 del 15/07/2011, F.D., non 
massimata; Sez. 3, n. 1183 dei 23/11/2011, E. Rv. 251803; Sez. 3, n. 2646 del 27/01/2004, Laffy, Rv. 
227029) e se, non di meno, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica", previste dall’art. 
609-bis c.p., comma 2, n. 1, anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di 
stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da 
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dunque, il referente normativo per gli “assensi artificiali” nel contesto dei reati 

sessuali.  

Aspetto ancor più rilevante: l’assenza di presunzioni o automatismi circa il peso 

dell’assenso di chi versi in tale situazione. Nonostante talune significative incertezze 

giurisprudenziali, pare, infatti, assai chiaro che il legislatore non ha sancito a priori 

l’irrilevanza della volontà manifestata da una persona in stato di inferiorità; come già 

osservato, è solo l’abuso di tale condizione (e non la condizione stessa) a rendere 

irrilevante l’assenso33.  

Va, infatti, ricordato che uno dei profili di maggiore innovatività della riforma 

del 1996 è stato, proprio, il superamento della c.d. violenza carnale presunta, prima 

disciplinata dall’art. 519, co. 2, n. 3, c.p., che puniva, con lo stesso trattamento previsto 

per la violenza carnale, la congiunzione con una persona «malata di mente, ovvero 

non in grado di resistere a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o 

fisica». Come è stato efficacemente precisato: «la ragione di fondo, che ha indotto il 

legislatore della riforma a eliminare l’anacronistica presunzione di violenza, consiste 

nell’esigenza di non inibire neppure al malato di mente (o al soggetto comunque 

incapace), in quanto tale, l’esercizio della libertà sessuale, a prescindere dalla verifica 

della effettiva capacità di prestare consenso»34. Oggi, dunque, «l’illiceità è da cogliere 

nella condotta sessuale realizzata approfittando (abusando) delle particolari 

condizioni del soggetto passivo e non più, come in precedenza, nel fatto stesso di avere 

rapporti sessuali con un soggetto psichicamente o fisicamente inferiore»35.  

Diviene, così, determinante in ottica applicativa ricostruire puntualmente il 

percorso di formazione della volontà della persona offesa “incapace”, per verificare se 

essa sia genuina o, piuttosto, condizionata dalle sue debolezze36. Come si vedrà, la 

 
chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali 
dell'agente». 

33 Diffusamente e assai chiaramente sul tema, A. CADOPPI, Commentario, cit., pp. 518 ss. Si veda, 

poi, M. LAMANUZZI, L’induzione a compiere o subire atti sessuali mediante abuso dell’altrui condizione 
di inferiorità fisica o psichica nel rapporto di psicoterapia, in questa Rivista, 2018, pp. 645 ss. 

34 G. FIANDACA, op. cit., pp. 1153 ss. L’A. prosegue così: «In coerenza con le più moderne concezioni 
psichiatriche, il legislatore del ’96 tende dunque a riconoscere anche al soggetto incapace il diritto a 
disporre del proprio corpo per fini sessuali, purché si accerti in concreto l'assenza di forme di 
strumentalizzazione volte a profittare dello stato di menomazione». 

35 M. BERTOLINO, Art. 609-bis, cit., p. 2023. 
36 Così, G. MULLIRI, op. cit., p. 808, la quale ravvisa come conseguenza della riforma del 1996: «uno 

spostamento del fulcro delle indagini processuali anche sulla persona del soggetto attivo con 
l’emergenza di una nuova dimensione di tutela che, dall’ “intangibilità sessuale” di certi soggetti va 
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difficoltà di un simile accertamento induce a interrogarsi sull’effettività del modello 

sanzionatorio stesso.  

 

 

4. La soluzione giurisprudenziale ai casi di assensi artificiali ad atti sessuali: assenso vs. 

consenso 

Le valutazioni giudiziali sugli assensi artificiali sembrano seguire traiettorie 

differenti, riconducibili, tuttavia, – seppur con qualche approssimazione – a due 

macrogruppi: da un lato, le sentenze che interpretano in maniera discutibile già sul 

piano teorico le ricadute dello stato di incapacità della vittima sulla validità 

dell’assenso; dall’altro, le decisioni che, inquadrando correttamente la questione, 

appuntano l’attenzione sul percorso di formazione dell’assenso e, dunque, sull’abuso 

della condizione. Come si vedrà, anche le pronunce riconducibili a tale secondo filone 

presentano, tuttavia, spunti di riflessione, in chiave critica, non trascurabili. 

Già si è anticipato che il principale fattore di equivoco, che ha contribuito non 

poco a offuscare la tematica qui in esame, consiste nella periodica riconduzione 

dell’assenso al paradigma del consenso o, comunque, nel ricorso a concetti e istituti 

che hanno la propria sede esclusiva nell’ambito delle cause di giustificazione.  

Si prenda una sentenza del 2017, che ha affermato il seguente principio: «in tema 

di reati sessuali, l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto presuppone che il 

presunto consenso della vittima riguardi specificamente la condotta che, in assenza 

del consenso (sia esso o meno presunto), rivestirebbe carattere di illiceità […]»37. La 

decisione, per vero isolata, non manca di segnalare l’orientamento maggioritario che 

colloca l’assenso sul piano del fatto: nondimeno segue esplicitamente la strada tracciata 

dal ricorrente della scriminante putativa.  

 
decisamente verso la “libertà sessuale” non perdendo di vista la dimensione del rapporto interpersonale 
(qui certamente peculiare) tra i due soggetti che interagiscono». 

37 Cass. pen., sez. III, n. 2400 del 5 ottobre 2017, in iusexplorer. Questa la prosecuzione: «non 
potendosi attribuire ad una condotta polisenso (nella specie, il comportamento del coniuge di far ritorno 
nella casa coniugale nel tentativo di riappacificarsi con l'altro coniuge), non avente una sicura ed 
inequivoca diretta relazione causale rispetto al fatto potenzialmente illecito se posto in essere senza il 
consenso di quest'ultima (ossia al compimento di quello specifico atto sessuale), una valenza 

giustificativa di natura onnicomprensiva, ossia rivolta in generale a tutti i comportamenti invasivi della 
libertà sessuale del coniuge, il quale potrebbe opporsi ad uno o più di essi e consentire volontariamente 
ad altri, non potendo certo il dubbio sull'esistenza del consenso tradursi nel riconoscimento, in ogni 
caso, dell'esimente putativa».  
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Le implicazioni di una simile prospettiva destano considerevoli perplessità sotto 

più profili. È anzitutto censurabile sul piano assiologico l’idea che un rapporto sessuale 

costituisca un fatto tipico e, cioè, una condotta indiziata di illiceità per lo meno finché 

non intervenga una diversa norma a facoltizzarne in concreto la realizzazione: una 

tale interpretazione contraddice, infatti, l’evoluzione culturale e giuridica in tema di 

libertà sessuale cui già si è fatto cenno38. È, poi, criticabile sul piano del diritto positivo: 

come si è visto, la disciplina normativa dei reati sessuali segue una strada del tutto 

diversa; infine, richiamando la disciplina delle cause di giustificazione, un simile modo 

di ragionare esclude erroneamente qualsiasi possibile rilevanza all’assenso 

dell’incapace. 

Ben più numerose sono le sentenze che, pur senza citare la disciplina delle 

scriminanti e, anzi, collocando espressamente il consenso sul piano del fatto (assenso, 

dunque), assumono, più o meno esplicitamente, che esso sia soggetto ai medesimi 

requisiti di validità previsti per l’istituto disciplinato dall’art. 50 c.p. Di qui 

l’automatismo – come osservato, contra legem – tra alterazione psico-fisica da 

assunzione di sostanze psicotrope, incapacità e invalidità dell’assenso. 

Si prenda un caso del 2018 di violenza sessuale di gruppo ai danni di una persona 

sotto l’effetto di sostanze alcoliche: la Suprema Corte, analizzando le doglianze relative 

al peso da attribuire all’assenso “artificiale” della persona offesa nell’economia del 

reato di cui all’art. 609-bis, co 2, n.1, c.p., ha sostenuto che «in tale ambito non tanto 

rileva, come assume il ricorrente, il consenso prestato dalla vittima, giacché esso è 

viziato ab origine dalla condizione di menomazione, ma rileva la consapevolezza 

dell’autore del fatto della situazione di inferiorità psichica in cui versava la persona 

offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione, la medesima non poteva esprimere 

un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovava, situazione che egli 

sfruttava per accedere alla sfera sessuale. L’eventuale atto consenziente della persona 

 
38 Significativa sul punto anche l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, fin da Corte Cost., 

sent. n. 561 del 1987, nella quale si è affermato che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi 
di espressione della persona umana», sicché «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto 
soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla 
Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di 
garantire». Il passaggio è stato ripreso – esplicitandone anche il profilo positivo (non, dunque, solo come 

diritto a non subire intrusioni) – in Corte Cost., sent. n. 141 del 2019, per la quale tale diritto «implica 
che ciascun individuo possa fare libero uso della sessualità come mezzo di esplicazione della propria 
personalità, s’intende, nel limite del rispetto dei diritti e delle libertà altrui». 
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offesa, in quanto non validamente prestato in ragione delle condizioni in cui si 

trovava, non ha rilievo»39.  

Negli stessi termini un’altra sentenza del medesimo anno, secondo la quale «le 

condizioni della vittima, pacifiche, [i.e. secondo le parole della Corte “la certa 

ubriachezza”] non consentivano un consenso ai rapporti sessuali»40. 

Gli stessi concetti, se possibile ancor più espliciti, si ritrovano in una decisione 

del 2019: «la persona offesa non aveva prestato alcun valido consenso al rapporto 

sessuale, risultando quello eventualmente fornito (ipotesi che la stessa, con piena 

onestà, non si era sentita di escludere) del tutto irrilevante ed ininfluente alla luce 

della semi-incoscienza in cui versava. […] Una condizione di palese, innegabile, 

evidente incapacità a prestare un valido consenso, quindi, come tale fonte di 

approfittamento da parte di colui – l’imputato – che aveva per certo riconosciuto detta 

limpida condizione soggettiva»41. 

Ancora, nel 2020: «la condizione di inferiorità psichica richiesta dall’art. 609-bis 

c.p., comma 2, n. 1, si verifica, come nel caso in esame, nei casi in cui il soggetto passivo 

versi in una condizione, genetica o sopraggiunta, permanente o transitoria, di 

incapacità, totale o parziale, che non permette di esprimere un valido consenso alla 

prestazione sessuale e di cui l’imputato ha approfittato nella consapevole 

rappresentazione di tale inferiorità che egli ha sfruttato per accedere alla sfera sessuale 

della vittima»42.  

Prescindendo, ovviamente, dal merito dei singoli casi (e, dunque, dalle condotte 

dei diversi imputati), si può osservare che in tutte le pronunce appena richiamate 

ritorna l’idea di un “consenso” invalido per il solo fatto di provenire da una persona 

incapace, giacché ubriaca, al momento del fatto. Come già osservato, la capacità di 

intendere e di volere non costituisce, però, un requisito di validità dell’assenso ma solo 

 
39 Cass. pen. Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 16046, in iusexplorer. La sentenza prosegue, poi così: 

«Conclusivamente, in presenza di sfruttamento delle condizioni di inferiorità psichica, derivante 
dall'assunzione di alcol, che chiaramente erano palesi nel caso in scrutinio, secondo la ricostruzione 
fattuale incensurabile in questa sede in quanto congruamente motivata, non c'è spazio per la 
valutazione dell'eventuale consenso prestato dalla vittima al compimento degli atti sessuali (o anche il 
diverso profilo della permanenza del consenso per la durata del rapporto sessuale), essendo quello 
eventualmente prestato, viziato dalla condizione di inferiorità psichica, a nulla rilevando che la persona 
offesa si sia posta essa stessa nella condizione (abbia abusato dell'alcol) poi sfruttata dall'autore del fatto». 

40 Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 32462, in iusexplorer.  
41 Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8981, in iusexplorer. 
42 Cass. pen., Sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, in iusexplorer. 
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del consenso. Per di più l’art. 609-bis c.p. non solo non pone alcuna specifica 

restrizione alla capacità di assentire ma ha assunto una posizione diametralmente 

opposta, riconoscendo la validità dell’assenso, purché genuino, anche dell’incapace. Si 

tratta, dunque, di interpretazioni non condivisibili: sulla scorta di un preconcetto 

errato, alimentato dalla confusione tra consenso e assenso, obliterano l’accertamento 

del nesso tra quest’ultimo e un effettivo abuso della condizione di inferiorità, 

lasciandolo, così, in ombra anche laddove presente. 

Si assiste, cioè, a una rideterminazione giurisprudenziale della fisionomia del 

tipo criminoso, orientata a resuscitare le ipotesi di violenza carnale presunta 

accantonate legislativamente nel 1996: dalla lettura delle decisioni traspare con non 

trascurabile frequenza una sorta di pre-convinzione dei giudicanti circa 

l’inammissibilità di un atto sessuale con un soggetto in stato di alterazione da sostanze 

psicotrope. Prende corpo, così, una ulteriore manifestazione di quell’«autoritarismo 

ben intenzionato»43 più volte stigmatizzato dalla letteratura come tratto di un 

eccessivo protagonismo delle Corti, germe – pur non esclusivo – della perenne crisi 

della legalità penale44. Nello specifico settore che si sta indagando, una tale esuberanza 

giurisprudenziale cozza, però, con una precisa decisione normativa, risultando, per ciò 

solo, inammissibile; come si è anticipato e come meglio si vedrà, essa comporta, poi, 

la creazione di un precetto (i.e. divieto di compimento di atti sessuali con persona 

ubriaca o drogata) che appare distonico rispetto al modo di sentire e di comportarsi 

della collettività. 

 

 

 

 
43 L’espressione, di Domenico Pulitanò, ritorna, come noto, in diversi suoi scritti; compare, per la 

prima volta, in D. PULITANÒ, Supplenza giudiziaria e poteri dello Stato, in Quaderni costituzionali, 
1983, pp. 93 ss. 

44 La letteratura sul tema è oramai troppo estesa perché se ne possa operare una effettiva selezione. 

Limitandosi, dunque, a taluni riferimenti essenziali sul rapporto tra legge e giudice, si vedano: F. 

PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, pp. 1253 

ss.; M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni 
dell’illecito interpretativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, pp. 22 ss.; G. FIANDACA, Il diritto 
penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008, pp. 1 ss.; D. PULITANÒ, Il 
giudice e la legge penale, in Quest. giust., 9 luglio 2019, pp. 1 ss.; L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza 
creativa, in Quest. Giust., 2016, 4, pp. 13 ss.; V. MAIELLO, La legalità della legge e il diritto dei giudici, 
in Sist. pen., 3/2020, pp 129 ss.; A. CADOPPI, Giurisprudenza e diritto penale, in Studi in onore di M. 
Ronco, Torino, 2017, pp. 33 ss.; G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Dir. pubblico, 

2017, pp. 21 ss. 
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5. Il complesso accertamento dell’abusiva induzione ad assentire 

Non mancano, ovviamente, sentenze di legittimità che offrono una puntuale e 

accurata tematizzazione della disciplina dell’assenso artificiale nell’ambito della 

fattispecie in esame. Non poche pronunce elencano, così, con precisione (quasi sempre 

con rimandi testuali a decisioni precedenti) i singoli snodi nei quali deve articolarsi la 

verifica giudiziale della violenza sessuale per induzione: «è necessario accertare che: 

1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso all’atto sia 

viziato dalla condizione di inferiorità; 3) il vizio sia accertato caso per caso e non può 

essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi 

la persona quando non sia di per sé tale da escludere radicalmente, in base ad un 

accertamento se necessario fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di 

autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, 

sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di 

inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) 

l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo 

precedano». 

Tralasciando i casi nei quali, a una così nitida e particolareggiata descrizione del 

percorso da svolgere, seguono accertamenti vistosamente limitati a mere clausole di 

stile, vale la pena soffermarsi sulle pronunce che mostrano un’effettiva attenzione 

verso tali principi, distinguendo compiutamente (almeno) abuso e condizione di 

inferiorità45.  

Analizzando tale sottoinsieme di pronunce “virtuose”, si rileva, tuttavia, un certo 

disallineamento, su entrambi i versanti, tra interpretazione e accertamento. 

Colpisce, anzitutto, che non venga sostanzialmente mai sviluppato, benché 

evocato, un accertamento su basi scientifiche della capacità di autodeterminarsi . Per 

vero, già la locuzione «accertamento se necessario fondato su basi scientifiche» appare 

equivoca e intrinsecamente cedevole rispetto al libero convincimento delle Corti di 

 
45 Assai chiara sull’importanza di tale distinzione Cass. pen., Sez. III, 13 settembre 2019, n. 38011: 

«L’induzione necessita, pertanto, di un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo 
viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale (Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, 
Rv. 264698; Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, Rv. 247654; Sez. 4, n. 14141 del 22/02/2007, Rv. 236202; 
Sez. 3, n. 11541 del 03/06/1999, Rv. 215150). Altrimenti ragionando si priva la fattispecie di cui all'art. 
609-bis c.p., comma 2, n. 1), di una sua autonomia concettuale finendo per dissolvere l’elemento tipico 
della induzione nella pura e semplice consumazione dell'atto sessuale con una persona in stato di 
alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche (che magari induca essa stessa alla 
consumazione dell’atto)». 
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merito. La situazione di inferiorità viene, così, assai spesso ricostruita sulla base della 

prova dell’assunzione di alcolici da parte della vittima, riscontrata, quando possibile, 

da resoconti testimoniali circa comportamenti espressivi di una qualche alterazione 

psico-fisica (euforia eccessiva, andatura traballante, e così via). Il ricorso ad 

accertamenti scientifici (anche per i limiti dei quali si dirà) sembra destinato, nei fatti, 

ai soli casi nei quali occorre provare il presupposto dell’aggravante prevista dall’art. 

609-ter, co. 1, n. 2, c.p. e, cioè, quando si debba accertare la somministrazione da parte 

dell’imputato di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti: casi, nei quali, ciò che 

conta è la prova dell’assunzione della sostanza più che l’effetto della stessa.  

Per valutare le conseguenze del mancato coinvolgimento della scienza 

nell’accertamento delle facoltà di giudizio dell’incapace occorre, però, anzitutto, 

capire quale contributo essa possa effettivamente apportare.  

La letteratura scientifica circa gli effetti delle sostanze psicotrope sull’organismo 

umano e, in particolare, sulle capacità cognitive dell’assuntore è estremamente vasta 

e si giova dei contributi di numerosi settori disciplinari: dalla tossicologia, alle 

neuroscienze e, ancora, alle scienze comportamentali. Un dato pacifico e, per così dire, 

trasversale attiene alla diversità di effetti che le singole sostanze possono produrre: se, 

infatti, il trait d’union – i.e. il filtro attraverso il quale emerge la categoria stessa delle 

sostanze psicotrope – è dato dalla comune capacità di alterare le condizioni psichiche 

dell’individuo, la fisionomia della specifica alterazione può risultare estremamente 

differente. Basti pensare alla distinzione tra sostanze che stimolano le attività cerebrali 

e quelle che le deprimono. Altrettanto differenti sono, poi, i livelli di tossicità delle 

singole sostanze e la loro capacità di interagire con altre sostanze, mutando l’effetto 

complessivo. 

Tali, banali, considerazioni denotano l’impossibilità di svolgere un discorso 

unitario circa gli effetti delle sostanze psicotrope e la capacità di autodeterminazione 

dell’assuntore, costringendo a selezionarne una, che fungerà, per così dire, da 

campione: si appunterà, dunque, l’attenzione sull’alcol per la maggiore frequenza con 

la quale si intreccia con il fenomeno oggetto di studio.  

Analizzando la letteratura medica sugli effetti di tale sostanza, si osserva una 

lucida presa di coscienza circa l’impossibilità di determinare – e tantomeno di 

ricostruire ex post – le concrete capacità cognitive di un soggetto in stato di 

intossicazione etilica sulla base della sola quantità di alcol presente nel suo 
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organismo46. Più in particolare, si osserva da parte delle diverse branche della medicina 

che si occupano del tema una netta convergenza su alcuni punti essenziali: 

l’intossicazione da etanolo produce molteplici effetti sulle funzioni cerebrali; 

limitandosi, a titolo esemplificativo, a quanto rileva principalmente in questa sede: 

diminuzione delle capacità percettive, decisionali e di autocontrollo47; tali capacità, e 

le loro ulteriori componenti, mostrano, tuttavia, reazioni non lineari agli effetti 

dell’alcol (sulla base di tale constatazione era stata elaborata già a inizio anni novanta 

la cd. Alcohol Myopia Theory, che allude, con il suo nome, alla difficoltà dell’ubriaco 

di “vedere” alcuni problemi, con i quali, dunque, non si confronta48): gli studi recenti 

sembrano orientati proprio a indagare tali differenze, testando, per esempio, le diverse 

performance di varie funzioni cognitive49; le reazioni dei singoli individui 

 
46 Assai chiaramente S. STRANO ROSSI, Elementi di tossicologia forense, in A. OLIVA – M. CAPUTO (a 

cura di), Itinerari di medicina legale e delle responsabilità in campo sanitario, Torino, 2020, p. 148: 

«appare evidente come le indagini tossicologiche possano pertanto fornire una conferma analitica a una 
ipotesi investigativa [l’assunzione di sostanze psicotrope, nda], con la quale possono essere compatibili, 
ma non possono da sole dare certezze circa i tempi esatti di somministrazione o sullo stato di alterazione 
della vittima nel momento della presunta violenza». 

47 Diffusamente: M. OSCAR-BERMAN – K. MARINKOVIĆ, Alcohol: effects on neurobehavioral 
functions and the brain, in Neuropsychology review, 2007, pp. 239 ss.; E. SULLIVAN – R. HARRIS – A. 

PFEFFERBAUM, Alcohol's effects on brain and behavior, in Alcohol Research & Health, 2010, pp. 127 ss. 
48C.M. STEELE - R. A. JOSEPHS, Alcohol myopia: Its prized and dangerous effects, in American 

Psychologist 1990, pp. 45 ss. Per un recente inquadramento di alcune applicazioni, si veda S. J. BAYLESS 

– A. J. HARVEY, Testing Alcohol Myopia Theory: Examining the Effects of Alcohol Intoxication on 
Simultaneous Central and Peripheral Attention, in Perception, 2017, p. 91: «The theory was originally 
devised to explain extreme social behaviors under the influence of alcohol, suggesting that intoxicated 
individuals are more likely to focus on immediate, central, or salient social cues, rather than considering 
more distal or peripheral cues. For example, this theory explains the greater likelihood for an 
intoxicated individual engaging in a bar brawl, or unprotected sex, as they tend to focus on the 
immediate social cues, while disregarding the longer term consequences of their actions. More recently, 
AMT has been used to explain aspects of cognitive performance under the influence of alcohol. For 
instance, Schreiber Compo et al. (2011) reported that intoxicated participants recalled less peripheral 
information in an interactive social event than their sober counterparts. A similar effect has been 
proposed for attentional control, whereby alcohol narrows the focus of attention such that central 
rather than peripheral cues are prioritized». Nella letteratura italiana, tra I molti: L.PIETRANTONI - L., 

PALESTINI - G. PRATI, Alcol e comportamenti sessuali nei giovani adulti: un’applicazione dell’Alcohol 
Myopia Theory, in Boll. dip., 2007, pp. 82 ss. 

49N. WOLFF - P. GUSSEK – A.K. STOCK – C. BESTE, Effects of high‐dose ethanol intoxication and 
hangover on cognitive flexibility, in Addiction biology, 2018, p. 503: «While it is well‐known that 
different cognitive functions may already become impaired at lower ethanol intoxication levels (i.e. 
between 0.3 and 0.8‰), it has been shown that even at high intoxication levels (≥1.2‰), effects on 
cognitive functions remain rather specific: While response selection and control processes are 
predominantly affected, attentional selection processes are largely left unaffected (Stock and 
Beste 2014; Stock et al. 2014b; Stock et al. 2014c). Those studies suggest that binge drinking mainly 
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differiscono50, poi, tra loro tanto in ragione di taluni parametri individuali facilmente 

accertabili (i.e. sesso, età, peso, specifiche patologie, etc.) quanto di variabili 

situazionali (i.e. velocità dell’assunzione, pregressa o contestuale ingestione di cibo, 

possibile interazione con altre sostanze) o individuali (i.e. abitudine all’assunzione di 

bevande alcoliche) assai più ardue da determinare con esattezza; a parità di tali 

condizioni e di quantità di alcol ingerito, se si escludono ipotesi estreme (i.e. tassi 

alcolemici assai elevati in presenza di fattori che suggeriscono concentrazioni 

altrettanto significative al momento del fatto), si osservano comunque reazioni 

differenti da individuo a individuo51. 

In sintesi: le conoscenze medico-scientifiche offrono esclusivamente proiezioni 

(con attendibilità proporzionale alla ricchezza dei dati disponibili) che abbinano ai 

vari tassi alcolemici (ponderati in ragione degli ulteriori elementi individualizzanti 

sopra citati) determinate reazioni “attese”; assai spesso si tratta, però, di presunzioni 

deboli, falsificate da osservazioni reali divergenti.  

Una pur superficiale rassegna della letteratura in materia evidenzia taluni 

ulteriori spunti meritevoli di attenzione e non sempre in linea con il senso comune, 

che tende a orientare le Corti: alcuni studi recenti segnalano, per esempio, la 

perdurante capacità di soggetti con tassi alcolemici medio-alti di rispondere a stimoli 

che richiedono un significativo sforzo cognitivo, a fronte di un assai maggiore 

deterioramento della risposta a stimoli di media complessità52. Si torna alla già citata 

 
compromises cognitive functions that strongly depend on prefrontal cortical and striatal processes. It 
is, however, still unclear whether high‐dose ethanol intoxication has differential effects on prefrontal 
cognitive control function depending on variations in the complexity of the required cognitive 
operations». 

50 M. OSCAR-BERMAN – K. MARINKOVIĆ, op. cit., pp. 239 ss.: «Even when people are subjected to the 
same environmental conditions, their responses to a given dose of alcohol vary significantly on 
metabolic, physiological, subjective, cognitive, motor, and other measures». 

51 J. ALDRIDGE – V. CHARLES, Researching the intoxicated: Informed consent implications for alcohol 
and drug research, in Drug Alcohol Dependence, 2008, pp. 191: «In relation to alcohol, for example, 
blood alcohol concentration (BAC) is not a reliable indicator of intoxication since the same BAC may 
have different effects in different people, and different effects in the same person across different 
circumstances including physical condition, personality, mood and situation […] biochemical 
detection does not take into account tolerance, rate of substance metabolism, and other individual and 
context differences. Ancor più diffusamente: H.-L. KROBER, Psychiatric criteria of legal responsibility 
after the consumption of alcohol: the German situation, in Eur. Addict. Res., 1998, pp. 107 ss. 

52 A.J. HARVEY - S.J. BAYLESS - G.HYAMS, Alcohol increases inattentional blindness when cognitive 
resources are not consumed by ongoing task demands, in Psychopharmacology, 2018, p. 309: «Results 
are consistent with alcohol myopia theory. Alcohol intoxication depletes attentional resources, thus 
reducing the drinker’s awareness of salient stimuli that are irrelevant to some ongoing primary task. 
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Alcohol Myopia Theory: il dato saliente, ignorato dal senso comune e dalla prospettiva 

pretoria perché controintuitivo, attiene evidentemente all’impossibilità di desumere 

dalle reazioni a determinati stimoli per così dire ordinari (es. difficoltà di 

deambulazione, eloquio incerto, etc.) una compromissione delle capacità cognitive 

attivate dalle c.d. High demanding cognitive tasks («such as driving on ice perhaps, or 

convincing an armed assailant not to shoot»53).  

La fragilità di talune certezze del senso comune è poi ben evidenziata dagli studi 

che mettono in guardia sulla inattendibilità delle “deduzioni osservazionali” anche se 

formulate da parte di soggetti esperti. Una ricerca, ad esempio, ha chiesto a un cluster 

di poliziotti di valutare se le persone videoriprese durante una conversazione fossero 

o meno in condizione di guidare: in un caso su tre è stato emesso un giudizio positivo 

in relazione a persone che avevano assunto notevoli quantitativi di alcol54. Un altro 

studio ha segnalato la scarsa accuratezza dei c.d. Standard Field Sobriety Test, ossia 

delle prove comportamentali che i poliziotti nordamericani fanno svolgere ai fermati 

per valutarne l’ubriachezza, nel fotografare le capacità cognitive (e non solo, dunque, 

i riflessi) delle persone sottoposte a esse55. Un’interessante applicazione di tali limiti si 

ritrova nel dibattito relativo all’acquisizione del consenso informato dei partecipanti 

alle ricerche delle quali stiamo parlando. La letteratura sul punto assume come punti 

fermi, da un lato, la già segnalata difficoltà di desumere sic et simpliciter dal tasso 

alcolemico le effettive capacità di un soggetto e, dall’altro, l’inattendibilità di 

valutazioni fondate sull’osservazione dei comportamenti. Ne deriva l’indicazione di 

 
We conclude that this effect was not observed for our hard task because it is more resource intensive, 
so leaves no spare attentional capacity for alcohol to deplete». 

53 A.J. HARVEY - S.J. BAYLESS - G.HYAMS, op. cit., p. 315: «On the basis of our easy task data, we draw 
the same conclusion as Clifasefi et al. (2006), namely, that intoxicated viewers cognitively engaged with 
one aspect of their visual environment—such as traversing a chaotic road junction or anticipating the 
actions of an armed assailant—are less likely than sober counterparts to notice other unexpected scene 
developments, even if these events are novel and occur in plain sight. But our hard task data suggest 
that the extent to which alcohol increases IB is also determined by the attentional demands of the 
primary task. Should this be so burdensome as to consume all of the viewer’s mental resources—such 
as driving on ice perhaps, or convincing an armed assailant not to shoot—then we expect any additional 
attentional narrowing effects of intoxication to be negligible, as alcohol cannot drain resources from 
an empty cognitive reserve». 

54 J. BRICK – J. A. CARPENTER, The Identification of Alcohol Intoxication by Police, in Alcohol Clin. 
Exp. Res., 2001, pp 850 ss. Gli Autori ipotizzano che gli errori derivino dall’abitudine di associare il 

consumo di bevande alcoliche al tipico odore emanato dal bevitore, senza il quale anche gli osservatori 

esperti risultano, in qualche misura, spiazzati. 
55 S. RUBENZER, The Standardized Field Sobriety Tests: A Review of Scientific and Legal Issues. Law 

and Human Behavior, 2008, pp. 293 ss.  
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valutare l’attitudine al consenso prescindendo da qualsiasi deduzione e verificando, 

invece, le concrete facoltà di giudizio attraverso domande ed esercizi specifici (es. 

comprensione di un messaggio, capacità di memorizzare una serie numerica, etc.)56. 

 Il quadro che emerge da tali incursioni nel mondo della letteratura medico-

scientifica è assai poco confortante: la scienza non si ritiene in condizione di 

ricostruire ex post le capacità cognitive di un soggetto sulla base della quantità di alcol 

ingerito e diffida delle deduzioni fondate sull’osservazione comportamentale tanto per 

la provata inattendibilità dei relativi giudizi quanto per l’assenza di impatti lineari 

dell’alcol sulle diverse funzioni cognitive.  

Simili limiti non portano certo a ritenere che le Corti possano prescindere dal 

contributo della scienza: anzi, in un contesto di incertezze e falsi miti, diviene se 

possibile ancor più importante ricorrere a un massiccio coinvolgimento dei saperi 

scientifici per illuminare i percorsi in grado di condurre a conclusioni solide e idonee 

a fungere da presupposto per le impegnative valutazioni alle quali sono chiamati i 

giudici penali57. E occorre tenere in debita considerazione proprio quei limiti dei quali 

si è detto per evitare conclusioni basate su generalizzazioni del senso comune, 

contraddette dalle evidenze scientifiche58.  

Le insidie che accompagnano la ricostruzione dell’effettiva condizione di 

inferiorità della persona offesa e, in particolare, delle sue capacità di giudizio si 

riflettono, infatti, sull’accertamento dell’abuso di tale condizione e, dunque, 

dell’induzione. 

La giurisprudenza “virtuosa” affronta la questione muovendo da 

un’interpretazione robusta di tale concetto. Così, secondo la sentenza sopra richiamata 

la condotta di abusiva prevaricazione deve aver generato un assenso «che altrimenti 

non sarebbe stato prestato». La prova di resistenza implicita in tale definizione – e, 

cioè, il fatto che la vittima, in condizioni normali, non avrebbe acconsentito all’atto 

sessuale – innerva di disvalore la condotta, carica di senso l’incriminazione e 

 
56 J. ALDRIDGE – V. CHARLES, Researching the intoxicated: Informed consent implications for alcohol 

and drug research, cit., pp. 191 ss. 
57 Sui rapporti tra diritto, processo e scienza, si vedano – in particolare - per la ricchezza e varietà 

delle prospettive offerte dai diversi contributi le collettanee: M. BERTOLINO - G. UBERTIS, (a cura di), 

Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, Napoli, 2015 e G. CANZIO – L. 

LUPARIA (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Milano, 2018.  
58 Sul tema del problematico ricorso da parte del giudice a massime di esperienza, si veda 

diffusamente R. PALAVERA, Scienza e senso comune nel diritto penale, Pisa, 2017, pp. 123 ss. 
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garantisce un approdo conoscitivo in grado di giustificare l’equiparazione tra assenso 

artificiale e dissenso. 

 La casistica giurisprudenziale consegna, però, un panorama alquanto deludente 

di effettive applicazioni di un così impegnativo giudizio controfattuale. In effetti, 

dimostrare che l’assenso sarebbe stato altrimenti negato richiede un’applicazione della 

già tormentata categoria della causalità psichica59 nel contesto di uno stato di 

alterazione cognitiva: compito nient’affatto agevole60. Come noto, non pochi autori 

dubitano già in generale della possibilità di accertare relazioni autenticamente causali 

tra fatti ed eventi psichici, suggerendo, dunque, di ricorrere a modelli esplicativi 

alternativi e a diverse modalità di costruzione delle fattispecie incriminatrici61; altri 

autori, pur riconoscendo le maggiori complessità da fronteggiare in tale settore, 

sostengono che «anche per il mondo psichico, sono da postulare leggi, 

generalizzazioni, regole»62, appuntando l’attenzione, nel solco tracciato dalla sentenza 

Franzese, sulla «dimensione pratica della verifica causale»63, e, cioè, attraverso la 

 
59 Sulla causalità psichica, si vedano in particolare: L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità 

psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in S. CANESTRARI – G. FORNASARI, Nuove esigenze di 
tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, pp. 198 ss.; L. RISICATO, La causalità 
psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, pp. 1 ss. (in particolare, 73 ss.); M. RONCO, 

Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen., 2004, pp. 

843 ss.; G. MESSINA, Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale, in Studi in onore di Mario 
Romano, II, Napoli, 2011, pp. 1111 ss.; F. CINGARI, Causalità psichica e massime d’esperienza: un 
modello differenziato di causalità?, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 769 ss.; A. SERENI, Istigazione al reato 
ed autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Padova, 2000, pp. 95- 96. Per una 

discussa applicazione giurisprudenziale, si veda la sentenza della Suprema Corte nel caso della cd. 

Commissione Grandi rischi: Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2016, n. 12478, in Giur. it., 2016, pp. 1228 ss. 

con nota di L. RISICATO, Colpa e comunicazione sociale del rischio tra regole cautelari “aperte” e 
causalità psichica, e in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1498 ss., con nota di C. VALBONESI, Terremoti 
colposi e terremoto della colpa. Riflessioni a margine della sentenza “Grandi Rischi”. 

60 Si veda sul tema, in particolare, L. CORNACCHIA, op. cit., pp. 228 ss., anche in relazione alla 

fattispecie di circonvenzione di incapaci, che può porre temi analoghi a quelli qui emersi (per quanto 

lì il danno colori il comportamento dell’incapace in termini più marcatamente anomali rispetto a una 

dinamica “ordinaria”). 
61 Così, L. CORNACCHIA, op. cit., p. 222: «La categoria della “causalità psichica” appare alla fine 

esangue, incapace di esprimere una criteriologia autonoma; o più spesso diventa il paravento, il comodo 
escamotage per giustificare nella prassi applicativa qualsiasi soluzione evitando il problema del reale 
accertamento (spesso impossibile) del nesso eziologico». Non minori perplessità sono espresse in T. 

PADOVANI, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone nel reato, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2003, p. 405; critica anche L. RISICATO, op. cit., pp. 73 ss. 

62 Così, M. ROMANO, Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche nel diritto penale, in 

Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, 2007, pp. 915 ss. 
63 Così, F. D’ALESSANDRO, Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza 

Franzese, in Criminalia, 2012, pp. 352 ss. 
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dimostrazione positiva, ancorata al compendio probatorio acquisito nel corso del 

processo, dell’applicabilità al caso concreto di una legge di copertura, pur in sé 

autonomamente non irresistibile. Il dibattito sulla causalità psichica, per vero, si è 

incentrato su questioni connesse principalmente al concorso di persone nel reato e, 

dunque, legate a un contesto nel quale l’imprescindibilità del paradigma casuale deriva 

dal modello seguito dall’art. 110 c.p. Nell’ambito delle fattispecie criminose costruite 

su eventi psichici la linea preferibile sembra, invece, quella di prendere atto delle 

asperità di un accertamento causale canonico e privilegiare de jure condendo tecniche 

di costruzione delle norme che non contemplino simili legami eziologici: conclusione, 

questa, sulla quale si tornerà a breve in relazione al settore che ci occupa.  

Come osservato, in tale ambito difettano, anzitutto, leggi di copertura “forti”, 

che consentano di ricondurre una decisione intimamente avversata al solo effetto 

dell’alcol: anzi, vi sono – come si è potuto rilevare – evidenze che segnalano una scarsa 

compromissione delle capacità di giudizio rispetto a decisioni salienti anche in casi di 

severa intossicazione. Se si escludono, poi, sia i casi nei quali siano presenti segnali pur 

embrionali o impliciti di dissenso – e, dunque, non vi sia un assenso – sia quelli che 

vedono la vittima in stato di totale incoscienza (c.d. black-out) – tendenzialmente 

ricondotti a ipotesi violenza sessuale coercitiva (sul condivisibile presupposto che in 

simili condizioni la vittima non decide alcunché, limitandosi a subire l’atto sessuale) 

– si comprende come possano frequentemente difettare elementi probatori idonei a 

corroborare in concreto legami eziologici imperfetti tra intossicazione alcolica e 

abusivo ottenimento dell’assenso. Ciò non significa che non possano esservene: si 

pensi ai casi di precedenti rifiuti opposti dalla vittima in condizione di sobrietà o 

comunque di pregressi rapporti di conoscenza rispetto ai quali l’assenso appare 

quantomeno distonico. Si tratta, tuttavia, di una paradigmatica limitata. 

Sembra, cioè, che a prendere sul serio l’itinerario tracciato dalla giurisprudenza 

“virtuosa”, facendo tesoro delle evidenze scientifiche e astenendosi da 

flessibilizzazioni degli standard di accertamento, si riducano considerevolmente gli 

spazi per una compiuta applicazione della violenza sessuale per induzione. 

E tale constatazione appare ancor più netta se si considerano i riflessi di quanto 

sin qui osservato sull’accertamento del dolo64: a fronte di un assenso pieno 

(tralasciando, cioè, le ipotesi di assensi carpiti superando iniziali rifiuti), diviene 

sostanzialmente diabolico provare che un soggetto si sia davvero rappresentato 

 
64 Sulle complessità di tale accertamento, si veda P. ASTORINA MARINO, L’accertamento del dolo. 

Determinatezza, normatività e individualizzazione, Torino, 2018, pp. 15 ss. 
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l’intima contrarietà dell’altra persona all’atto sessuale, che pur lo ha in apparenza 

“voluto”65; ciò, a maggior ragione, avendo rilevato la fragilità scientifica di assunti che 

legano comportamenti salienti “non voluti” all’intossicazione da alcolici.  

 

 

6. Conclusioni (provvisorie) e prospettive di riforma 

Le riflessioni fin qui svolte – che pur hanno dovuto concentrare in pillole 

questioni complesse – hanno consentito di rilevare, anzitutto, una significativa 

discrasia tra law in the books e law in action in materia di violenza sessuale indotta; il 

successivo sforzo di delineare un percorso di accertamento conforme all’attuale 

disciplina normativa, in linea con le conoscenze scientifiche e, non da ultimo, 

rispettoso degli istituti coinvolti e delle regole processuali che ne governano il 

riscontro giudiziale, ha mostrato le intrinseche insidie applicative del modello di tutela 

offerto dall’art. 609-bis, co. 2, c.p. 

Si tratta, allora, di valutare se tali strettoie vadano intese come sintomi della 

difficile praticabilità66 di tale modello – conclusione che ne suggerirebbe una revisione 

– oppure come segnali di una sensata selettività nel ricorso allo jus terribile da salutare 

con favore, o quantomeno senza rilievi critici, in un generale contesto di ipertrofia 

penalistica e sanzionorrea67.  

È chiaro che propendere per l’una o l’altra delle alternative sopra indicate 

implica una diversa (rectius: opposta) valutazione circa le esigenze di tutela nel settore 

che ci occupa.  

E sembra opportuno muovere proprio da una riflessione circa il bisogno di pena 

per valutare l’ipotesi di riforma più frequentemente suggerita: il riferimento è alla 

proposta di sancire normativamente l’invalidità degli assensi artificiali, restaurando 

una presunzione di violenza sessuale ai danni di vittime incapaci (in tutto o in parte) 

di intendere e di volere. In questo senso si è assai autorevolmente espresso anche il già 

citato Gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana dei Professori dei Diritto Penale 

incaricato del tema. Nella relazione all’articolato, si suggerisce – con riferimento alla 

 
65 Assai stimolanti sul punto le considerazioni di Gladwell sul problema della comprensione delle 

reali intenzioni di uno “sconosciuto”, anche nello specifico settore che ci occupa: si veda M. GLADWELL, 

Il dilemma dello sconosciuto, Torino, 2020, pp. 172 ss. 
66 Sul concetto di praticabilità , C. E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, Napoli, 

2011, pp. 3 ss. 
67 Si veda, in particolare, G. FORTI, La cura delle norme, Milano, 2018, pp. 113 ss. 
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fattispecie di atti sessuali penetrativi, della quale si auspica l’introduzione – 

l’opportunità di ritenere non valido «il consenso prestato da soggetto in condizioni 

psico-fisiche fortemente alterate (ad esempio per precedente assunzione di sostanze 

alcoliche o stupefacenti) o in condizioni di minorazione psichica o fisica che escludano 

le capacità necessarie per la libera determinazione al compimento di atti sessuali»68.  

Una simile prospettiva, che pur presenta evidenti punti di forza, anzitutto nel 

prevenire qualsiasi rischio che un corretto accertamento del reato si traduca 

erroneamente in un “processo alle vittime”, solleva talune significative perplessità, 

scaturenti anzitutto dall’analisi dei riscontri scientifici ed empirici.  

Quanto rilevato circa le performance cognitive di soggetti in stato di 

intossicazione etilica induce a dubitare dell’equiparabilità dell’assenso artificiale al 

dissenso: se è vero, infatti, che l’ubriaco presenta una compromissione delle funzioni 

cerebrali, sembrerebbe che – al netto dei casi di black-out – sia tendenzialmente in 

condizione di governare decisioni salienti. Un assenso, pur scaturente da un processo 

decisionale viziato e compromesso dall’abuso di sostanze psicotrope, non pare, cioè, 

davvero assimilabile a una decisione di segno contrario.  

Si è, poi, già fatto cenno in apertura ai fenomeni c.d. di binge drinking e hooking 

up: prassi, cioè, di ubriachezza ricercata (binge drinking69) e, talvolta, preordinata a 

sviluppare con maggiore facilità relazioni sociali finalizzate anche a rapporti sessuali 

deliberatamente occasionali (hooking up70). Si tratta di fenomeni evidentemente 

globali sui quali si registrano, per vero ormai da qualche anno, significativi studi 

scientifici soprattutto nei paesi anglosassoni. Analizzando la letteratura in materia di 

binge drinking, si rileva, anzitutto, il dato – per certi versi intuitivo – di una maggiore 

incidenza, con percentuali davvero allarmanti, nella popolazione studentesca e, 

 
68 Si veda la relazione, disponibile sul sito dell’Associazione, nella sezione documenti, www.aipdp.it. 
69 T. VANDER VEN – J. BECK, Getting drunk and hooking up: an exploratory study of the relationship 

between alcohol intoxication and casual coupling in a university sample, in Sociological Spectrum, 

2009, pp. 626 ss: «Binge drinking has been defined, for men, as the consumption of five or more drinks 
in a row at least once in the prior two weeks and, for women, as the consumption of four or more 
drinks in a row at least once in the prior two weeks». 

70 M.A. LEWIS - H. GRANATO - J.A. BLAYNEY - T.W. LOSTUTTER - J.R. KILMER, Predictors of hooking 
up sexual behaviors and emotional reactions among U.S. college students, in Arch Sex Behav., 2012 p. 

1219: «Hooking up can be dened as a sexual encounter where two people are physically intimate with 
someone whom they are not dating or in a romantic relationship with at the time, and in which it is 
understood there is no mutual expectation of a romantic commitment (Fielder & Carey, 2010a; Owen, 
Rhoades, Stanley, & Fincham, 2010)».  
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dunque, dei cosiddetti young adults71; si tratta, però di un’abitudine che va solo 

diminuendo con l’età e che mostra tassi comunque assai significativi anche nelle fasce 

di età più elevate72; per nulla intuitiva è, invece, l’individuazione del segmento che 

mostra un maggiore aumento di tale comportamento negli ultimi anni: «evidence 

indicates that increases are concentrated among women in middle adulthood (∼30–

49)» 73.  

In breve: l’ubriachezza è una condizione diffusamente ambita e ricercata. 

Se si passa ad analizzare le ragioni di tale fenomeno, si ricava l’impressione che 

proprio quelle reazioni cognitive agli effetti dell’alcol sulle quali si è appuntata in 

precedenza l’attenzione (i.e. diminuzione dei freni inibitori e delle capacità di 

autocontrollo) siano desiderate da soggetti che vi attribuiscono un ruolo di facilitatore 

delle relazioni interpersonali74. La condizione di inferiorità legata all’intossicazione 

etilica che può fare da sfondo alle ipotesi di violenza sessuale indotta si tramuta da 

stato pericoloso a situazione favorevole. Una ricerca ha così rilevato, per esempio, che 

«alcohol was used by the drinkers as a disinhibiting tool, it was also used as a motivator 

for action, a neutralizer of guilt, and an excusing mechanism using accounts and 

language falling within the dominant vocabulary of motive»75. E sembra che binge 

drinking e hooking up abbiano quale punto di contatto proprio contesti relazionali 

 
71 R. W. CARPENTER - N.N. EMERY – R.JR. MIRANDA, Rate of alcohol consumption in the daily life of 

adolescents and emerging adults, in Psychopharmacology, 2019, pp. 3111 ss.; R. A. GRUCZA – K. E 

NORBERG – L. J. BIERUT, Binge drinking among youths and young adults in the United States: 1979–
2006, in J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009, pp. 692 ss.  

72 D. G. BLAZER, The Epidemiology of At-Risk and Binge Drinking Among Middle-Aged and Elderly 
Community Adults: National Survey on Drug Use and Health, in Am. J. Psychiatry, 2009, pp. 1162 ss. 

73 S. C. MCKETTA – K. M. KEYES, Trends in U.S. women’s binge drinking in middle adulthood by 
socioeconomic status, 2006–2018, in Drug and Alcohol Dependence, 2020, pp 3 ss. L’articolo prosegue: 

«Indeed, while historically, younger adults (i.e., ages 18–29) have had higher risks of binge drinking 
than other age groups, trends over time across multiple national surveys (e.g., Monitoring the Future 
[MTF], National Survey on Drug Use and Health [NSDUH], National Health Interview Surveys [NHIS], 
National Health and Nutrition Examination Survey [NHANES] and the Behavioral Risk Factor 
Surveillance System [BRFSS]) suggest that binge drinking has been decreasing among these younger 
age groups for over a decade (Grucza et al., 2018; Keyes et al., 2019; Martin et al., 2017; McKetta and 
Keyes, 2019). Recent estimates using the National Health Interview Surveys (NHIS) showed that 
among women in middle adulthood (ages 30–44), binge drinking nearly doubled, rising from 20 % to 
36 % between 2006 and 2018». Su tali evidenze anche M. GLADWELL, op. cit., pp. 201 ss. 

74 Sul tema J. MCGREGOR, op. cit., pp. 146 ss. 
75 T. VANDER VEN – J. BECK, Getting drunk and hooking up: an exploratory study of the relationship 

between alcohol intoxication and casual coupling in a university sample, in Sociological Spectrum, 

2009, pp. 626 ss. 
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votati alla fatuità, nel solco di una peculiare concezione della socialità e del 

divertimento76.  

Non è ovviamente questa la sede per approfondire tali fenomeni e le loro 

scaturigini; né li si vuole sottoporre a scrutini assiologici: interessa esclusivamente 

prendere atto della loro diffusione e, dunque, della necessità di assumerli quali 

elementi di valutazione nell’economia della riflessione che si sta svolgendo.  

Si deve, cioè, considerare che invalidando ex lege gli assensi artificiali si 

riconducono dinamiche relazionali quali quelle appena esaminate entro i confini della 

violenza sessuale. Il che desta plurime perplessità, dettate in primis dallo scostamento 

tra percezione sociale, modo di comportarsi di una non trascurabile porzione della 

collettività77 e individuazione di un precetto, destinato a risultare diffusamente non 

condiviso78, non riconoscibile79 e vessatorio80. L’entità di un tale iato è proporzionale 

alla gravità del reato che si verrebbe a configurare: l’elevato disvalore che connota un 

fatto di violenza sessuale striderebbe ancor di più con quella percezione sociale della 

quale si è detto.  

Vi sarebbe, poi, un non trascurabile problema applicativo, di respiro assai 

maggiore rispetto a un mero inconveniens inutile a solvere argumentum: l’invalidità 

degli assensi artificiali entrerebbe in stallo in caso di atti sessuali tra soggetti entrambi 

ubriachi e incapaci. Ciascuno sarebbe contemporaneamente vittima e carnefice. 

L’origine dell’aporia starebbe, a ben vedere, nel diverso ruolo giocato dall’ubriachezza 

sul fronte dell’imputabilità e su quello della validità dell’assenso: situazione 

disapprovata e negletta (secondo la fictio che porta a considerare la causa 

 
76 Si veda W. HAYES – K. M. BOYLE, Identity and Hooking up at a U.S. “Party School”, in Deviant 

Behavior, 2020, pp. 1 ss. 
77 In uno dei leading cases ingelsi in materia, la Corte, nell’assolvere l’imputato, in un caso di 

rapporto tra giovani, sconosciuti, ubriachi, ha tributato particolare attenzione proprio alla diffusione e 

all’accettazione sociale di comportamenti di tal genere. V. R. v. Bree, 2007, EWCA Crim 804, § 16 ss. 

Sulla vicenda, anche M. GLADWELL, op. cit., pp. 192 ss. 
78 Sul rapporto tra normazione penale e consenso sociale, in particolare: M. ROMANO, Legislazione 

penale e consenso sociale, in Jus, 1985, pp. 413 ss.; C. E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 849 ss. (in particolare, 900 ss.). 
79 Sul principio di riconoscibilità, G. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 

innovativi di tutela, Torino, 2018, pp. 66 ss. 
80 Un’illuminante sintesi del ruolo da attribuire al “foro della pubblica opinione” nell’elaborazione 

di scelte politico-criminali è offerta in C. PEDRAZZI, Presentazione, in G. DI GENNARO – C PEDRAZZI, 

Criminalità economica e pubblica opinione, Milano, 1982, p. 8: «[l’ufficio del legislatore] non può, senza 
tradire la sua vocazione, compiacere il pubblico in tutti i sui impulsi, oltre tutti condizionati, 
controversi e mutevoli, ma rischia di perdere credibilità quando cerca di imporre standard sentiti come 
vessatori». 
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dell’ubriachezza), da un lato; condizione d’inferiorità meritevole di tutela (senza che 

ne rilevi la causa, quand’anche volontaria), dall’altro. La contraddizione logica è ben 

evidenziata da una studiosa del consenso americana, che già alcuni anni fa poneva 

l’accento, riflettendo proprio su casi di rapporti tra giovani ubriachi, sull’incoerenza 

di considerarne uno capace di essere rimproverato e punito e l’altro incapace di 

assumersi la responsabilità del proprio assenso81. Tali osservazioni schiudono spunti 

che meriterebbero cospicui spazi di riflessione sia sul fronte della relazione 

ubriachezza-imputabilità sia su quello dell’harm to self prinicple, insuscettibili, 

tuttavia, di essere coltivati in questa sede. Va detto, invece, che la contrapposizione 

appena rilevata sarebbe foriera di dilemmi di non poco conto anche sul piano della 

law in action. E non potrebbe certo essere il regime di procedibilità a gestire un siffatto 

paradosso, intervenendo, come è evidente, su un piano non consono (e che, anzi, 

potrebbe solo acuire le incoerenze).  

Simili constatazioni portano a escludere l’opportunità di sancire ex lege 

un’invalidità degli assensi artificiali.  

Pare, piuttosto, che si debba continuare a distinguere tra i casi: (i) nei quali 

l’assenso è maturato spontaneamente, seppur in un contesto di disinibizione dovuto 

all’assunzione di alcol, per i quali non appare opportuno – salvo quanto si dirà – un 

intervento del diritto penale, e (ii) quelli nei quali vi è stata una contaminazione 

dall’esterno del processo decisionale (abuso e induzione) o della genesi 

dell’ubriachezza (indotta dall’agente attraverso la somministrazione di sostanze 

psicotrope proprio per ottenere un assenso altrimenti carente), da ricondurre, invece, 

al paradigma dell’art. 609-bis, co. 2., c.p. Tale ultima paradigmatica è, peraltro, assai 

studiata e valorizzata in ordinamenti, che attribuiscono rilevanza cruciale 

all’involontarietà dello stato di ubriachezza: il riferimento è, cioè, alla distinzione tra 

sumisión química (indotta) e vulnerabilidad química (causata da uno spontaneo abuso 

 
81 H. M. HURD, The Moral Magic of Consent, in Legal theory, 1996, 2, pp. 140 ss.: «If our refusal to 

recognize voluntary intoxication as an excuse rests on the utilitarian conviction that such an excuse 
would generate perverse incentives, then we should not recognize it as a condition that defeats prima 
facie consent on pain of generating the same sort of perverse incentives. Just as defendants should not 
be able to insulate themselves from responsibility for their bad deeds by consuming drugs or alcohol in 
advance, so plaintiffs should not be able to externalize responsibility for what they voluntarily do by 
consuming drugs or alcohol in advance» […] «Unless a compelling case can be made, similarly youthful 
plaintiffs and defendants should be deemed similarly capable or incapable of guiding their actions in 
accordance with reason, and hence, similarly responsible or nonresponsible for the acts that they do or 
consent to». Del tutto diversa – e per vero, dalla forza argomentativa più fragile - la prospettiva suggerita 

in J. MCGREGOR, op. cit., pp. 146 ss., partendo proprio da un confronto con le tesi di Hurd. 
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di alcolici) nel contesto spagnolo82 o tra voluntary e involuntary intoxication in quello 

anglosassone. 

In sintesi: alla luce di quanto osservato, solo gli assensi indebitamente carpiti 

possono essere fondatamente equiparati a ipotesi di dissenso (non, invece, gli assensi 

artificiali “spontanei”, soprattutto se prestati da chi si sia “abbuffato”83 di alcolici 

proprio per disinibirsi). Sembra, così, che il modello italiano della violenza per 

induzione tenga e non meriti, dunque, alcun ritocco o estensione.  

Non sfugge, peraltro, – e la letteratura in materia di binge drinking e hooking 

up ne dà puntualmente conto – che, anche in situazioni di comune ubriachezza e 

deliberata promiscuità, gli strascichi di esperienze poi ripudiate, e ricondotte da taluno 

dei protagonisti essenzialmente alla peculiare condizione di intossicazione da 

sostanze, siano tutt’altro che banali e possano meritare una qualche considerazione da 

parte del diritto penale84 (che pur dovrebbe entrare in gioco solo a valle di interventi 

diretti a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi dei fenomeni appena 

richiamati). Ci si muoverebbe, però, su un piano criminologico del tutto diverso 

rispetto alla violenza sessuale: l’assenso, pur artificiale, è pur sempre spontaneo, senza 

che il partner abbia in alcun modo sfruttato e men che meno cagionato lo stato di 

alterazione nel quale esso è maturato (nel quale, magari, versava anch’egli). Un 

intervento penalistico – ammesso che lo si avverta davvero come necessario – 

dovrebbe, allora, appuntare l’attenzione sulla percezione di una situazione di 

potenziale pericolo, alla quale ancorare la pretesa di un surplus di cautela e 

sanzionarne il deliberato deficit in concreto. In altre parole: si potrebbe pensare di 

sanzionare chi abbia colto, sulla base di precisi (e accertabili ex post) spunti 

situazionali, la potenziale fragilità dell’assenso ricevuto e, ciononostante, non abbia 

cercato ulteriori conferme. Un illecito, dunque, minore85 (che in questa sede ci si 

limita solo a immaginare per sommi capi), sempre procedibile a querela, per il quale 

sarebbe opportuno valorizzare, quale causa estintiva, percorsi di dialogo e confronto 

 
82 Diffusamente J. R. AGUSTINA - M. N. PANYELLA-CARBO, Redefiniendo los delitos sexuales 

facilitados mediante el uso de sustancias psicoactivas, in Polít. crim., 2020, pp. 526 – 581. 
83 Situazione evocata dall’espressione inglese binge. 
84 Assai lucide sul punto le pur sintetiche riflessioni di M. PAPA, Quando c'è l'ebrezza il consenso 

della vittima è sempre anomalo: i limiti delle nostre leggi, in La Repubblica, 15 settembre 2017. 
85 Sull’importanza di graduare la risposta sanzionatoria in materia di reati sessuali secondo un 

nuanced approach, anche attraverso la previsione di fattispecie tarate su coefficienti di disvalore 

differenti, si veda, in particolare, la convincente argomentazione di J. ROFEE, When Yes Actually Means 
Yes: Confusing Messages and Criminalising Consent, in N. HENRY – A. FLYNN - A. POWELL, Rape Justice: 
Beyond the Criminal Law, New York, 2015, pp. 72 ss. 
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post delictum, secondo i canoni della restorative justice86. Gli strascichi degli assensi 

artificiali che potrebbero legittimare un intervento penalistico sembrano, infatti, 

scaturire dalla debolezza di un assenso estemporaneo, privo di un sostrato relazionale 

adeguato: l’attivazione di un processo dialogico di conoscenza, pur tardiva, servirebbe 

proprio a ricostruire quella relazione intersoggettiva mancante e, in questo senso, a 

“ricucire lo strappo” emotivo, obliterando l’offesa87; senza, però, ribaltare il peso di una 

vicenda infelice sull’altro protagonista, che ne resterebbe (ingiustamente) affossato. 

 

 

 

 

  

 
86 All’interno della copiosa letteratura in materia di restorative justice, si vedano, in particolare, i 

contributi di Palazzo, Eusebi, Donini, Mazzucato e Ceretti in G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI (a cura 

di), La giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015. Si vedano, poi: G. 

MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione, Milano, 

2003, pp. 18 ss.; C. MAZZUCATO, Oltre la punizione, ecco la giustizia riparativa, in Vita e pensiero, 2016, 

pp. 104 ss.; L. EUSEBI, Profili della finalità conciliativa nel diritto penale, in Scritti in onore di Giorgio 
Marinucci, Milano, 2006, pp. 1109 ss. Per una recente proposta di ricorso alla giustizia riparativa nella 

composizione di conflitti multiculturali, si veda A. PROVERA, Tra frontiere e confini, Napoli, 2018, pp. 

283 ss.  
87 Per una ragionata proposta di ricorso a forme di composizione dei conflitti basate su percorsi di 

reconciliation nel settore dei reati sessuali: N. HENRY – A. FLYNN - A. POWELL, The Promise and Paradox 
of Justice: Rape Justice: Beyond the Criminal Law, in IID., Rape Justice: Beyond the Criminal Law, cit., 

pp. 1 ss. 


