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GIOVANNI FLORA 
 

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ SESSUALE ED I TORMENTI DI CUPIDO 
NELL’ERA POSTMODERNA (*) 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Dal Codice Rocco alla legge del ’96 e “successive 
modificazioni”. – 3. Le criticità dell’assetto della tutela allestito dalla legge del ’96.  

 
 
1. Considerazioni introduttive 

 
C’era una volta l’esaltazione del “sesso libero” come massima espressione dei 

diritti di libertà. Siamo alla fine degli anni Sessanta, un periodo storico in cui un 
marito che si era rifiutato di assecondare i desideri sessuali della (forse troppo fo-
cosa) moglie, venne condannato per violazione degli obblighi di assistenza fami-
liare, con una sentenza (emessa – mi par di ricordare – nel 1971) che meritò una 
annotazione dal titolo indimenticabile: “Cupido ai lavori forzati?”. 

Per avere un’idea di come sono cambiati i tempi basti pensare che mariti 
troppo esigenti che pretendevano, a volte – è vero – anche con modi un po’ trop-
po “perentori”, l’adempimento del “debito coniugale” da parte della moglie, si 
sono trovati condannati per violenza sessuale1. Anzi, l’avere commesso il fatto 
contro il coniuge (“anche separato o divorziato” e quindi anche né divorziato né 
separato) configura oggi una aggravante speciale e ad effetto speciale (art. 609-
ter, n. 5-quater, c.p.). Radicale mutamento di prospettiva. E come si articola allo-
ra nell’attuale momento storico la tutela della libertà sessuale? 

Vero è che la “libertà sessuale” presenta innegabilmente due diversi profili. 
Quello della libertà sessuale “negativa”, che potremmo definire come il diritto a 
non subire invasioni indesiderate nella propria sfera sessuale, e quello della liber-
tà sessuale positiva che potremmo definire come il diritto dell’essere umano alla 
propria sessualità ad avere insomma una “adeguata” vita sessuale. Inevitabile che 
questi due profili possano trovarsi, nelle situazioni concrete, in tensione, cosicché 
ne andrebbe assicurato un ragionevole bilanciamento. A me sembra invece che, 

 
(*) È il testo, omesse le frasi di circostanza e aggiunti alcuni riferimenti essenziali di dottrina e 

giurisprudenza, della relazione tenuta al Convegno in onore di Francesco Palazzo, dal titolo “La 
tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà”, svoltosi a Pisa, il 12 ottobre 2018.  

1 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. III, n. 28492 del 2016 e Id. n. 16608 del 2017. 
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nell’attuale momento storico, il “diritto vivente” offra una tutela sbilanciata a fa-
vore della libertà sessuale “negativa” rispetto a quella “positiva”.  

Vediamo perché.  
  
  

2. Dal Codice Rocco alla legge del ’96 e “successive modificazioni” 
 

Come tutti sanno con la riforma del ’96 i reati contro la libertà sessuale sono 
stati sradicati dal Titolo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume 
e trapiantati in quello più consono dei delitti contro la persona. La collocazione 
codicistica era infatti ormai anacronistica, frutto di secolare tradizione moralista (ed 
anche “maschilista”) che imponeva alla donna un onere di dimostrata resistenza in 
un passato remoto per sottrarsi alla sanzione penale, nel passato prossimo a guada-
gnarsi la tutela. Costituiva insomma un esempio emblematico di quella che, con fe-
lice espressione, Padovani e Stortoni avevano chiamato “pubblicizzazione 
dell’oggetto della tutela”, una delle caratteristiche di fondo dell’organizzazione del-
la parte speciale del codice Rocco. 

I requisiti qualificanti di quella vecchia impostazione erano costituiti: 
a) dalla violenza o minaccia come modalità della condotta; 
b) dalla distinzione fra violenza carnale ed atti di libidine; 
c) dalla presunzione assoluta di dissenso in relazione a vittime maggiorenni ma 

malate di mente o in condizioni di inferiorità fisica o psichica (dunque a prescin-
dere dall’effettivo “abuso” di tali condizioni da parte dell’autore e conseguente 
condanna all’astensione sessuale dei malati di mente e negazione del loro diritto 
alla sessualità). 

Sintomatico dell’humus culturale di quella impostazione era, poi, la previsione 
quale causa di non punibilità del delitto di corruzione di minorenni l’essere il mi-
nore già moralmente corrotto, per cui lo si poteva ulteriormente ed impunemente 
corrompere (art. 530 c.p., ora abrogato). 

La “nuova” legge è frutto di linee di politica criminale in sé certo condivisibili, 
ma le scelte sul piano tecnico-normativo non sono state altrettanto felici, anzi 
hanno prodotto nel tempo effetti nefasti sulla tipicità delle fattispecie, sulla loro 
evoluzione (o involuzione) interpretativa che ha aperto la strada ad una iper-
tutela della libertà sessuale negativa a scapito della libertà sessuale positiva. 

Effetti vieppiù aggravati dalle ulteriori modifiche legislative del reato di atti 
sessuali con minorenne ultraquattordicenne con conseguente strumentalizzazione 
delle denunce per detti reati mosse da finalità ritorsive, vendicative, estorsive, 
predatorie.  

A tutto ciò si è aggiunta, già da tempo l’amplificazione mediatica delle denun-
ce, delle indagini o delle condanne con conseguenti sanzioni già sul piano non so-
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lo sociale, ma anche economico (con la revoca, ad esempio, di contratti di spon-
sorizzazione). Il riferimento è alle denunce per molestie avvenute a distanza di 
anni dai fatti nei confronti di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport 
e che fomentano la creazione di un tipo mediatico d’autore che tanto piace e ri-
schia di riversarsi all’interno del processo, con inevitabile distorsione delle regole 
probatorie. 

Si può dunque ben dire che nella normativa del 1996 erano già presenti delle 
“criticità nascoste” (gli studiosi delle cause dei cedimenti delle strutture metalli-
che parlerebbero di “cricche”) che piano piano hanno portato ad una metamor-
fosi degli assetti della tutela della libertà sessuale. 

Vediamole. 
 
 

3. Le criticità dell’assetto della tutela allestito dalla legge del ’96 
 

La prima criticità è costituita dal mantenimento, nel paradigma normativo, del 
requisito della violenza o minaccia, tipico della “vecchia” fattispecie: se l’oggetto 
della tutela è un bene della persona, allora mantenere le modalità della violenza o 
minaccia non ha senso – si è unanimemente osservato –; basta il dissenso. Si è as-
sistito così ad un sempre più ricorrente fenomeno di interpretatio abrogans del 
requisito della violenza o della minaccia, ritenendo tipica anche l’azione non 
coercitiva, ma comunque idonea a cogliere di sorpresa; ovvero quella posta in es-
sere in presenza di un “contesto ambientale” (spazio-temporale o socio-familiare) 
che impedisca o sconsigli la manifestazione del dissenso. Insomma, non solo non 
occorre la violenza o la minaccia, ma neppure il dissenso espresso2. Ma pian pia-
no si è passati dalla sufficienza di un dissenso implicito alla necessità di un con-
senso espresso. Il consenso diventa elemento negativo del fatto tipico, limite ese-
getico tacito.  

Non solo, ma la giurisprudenza è pervenuta anche a sostenere l’ardita tesi che 
l’erronea supposizione del consenso (proprio perché il consenso è elemento strut-
turale della fattispecie) costituisce errore sul precetto e scusa solo se è incolpevo-
le. Eppure, proprio una più adeguata valorizzazione dell’errore sul consenso (pa-
lesemente qualificabile come errore sul fatto3) potrebbe contribuire ad un più 
adeguato equilibrio della tutela delle due componenti (negativa e positiva) della 
libertà sessuale. La complessa dinamica delle odierne relazioni tra i sessi e soprat-
 

2 F. Macrì, La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della Suprema Corte, in Di-
ritto Penale Contemporaneo, n. 1/2016, qualifica tale condizione come minaccia ambienta-
le/situazionale. 

3 F. Mantovani, Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, VI, Padova, 2016, 
407. 
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tutto la non facile decifrabilità dei messaggi di seduzione4 dovrebbe indurre ad 
una maggiore considerazione di ben possibili “equivoci” che possono ingenerare 
un errore sul consenso. Insomma se può essere ragionevole ricomprendere nel 
modello legale situazioni di dissenso “ambientale” o “situazionale”, dovrebbero 
correlativamente tenersi in debito conto circostanze di presumibile consenso am-
bientale/situazionale. 

Tale impostazione porta a ritenere che per evitare di incorrere nelle maglie 
della fattispecie occorre “dimostrare” la sussistenza di un consenso libero, spon-
taneo, informato, perdurante ed incondizionato. Si è insomma completamente 
ribaltata l’impostazione ancestrale recepita dal Codice Rocco in base alla quale la 
donna per ricevere tutela (e, nel passato remoto, per non essere punita) doveva 
dimostrare di essere stata costretta con violenza o minaccia, ovvero mostrarne i 
segni. Non solo ma il carattere perdurante (per tutta la durata del rapporto) e in-
condizionato5 rende ogni esperienza sessuale a rischio di incriminazione6 (vd. 
sentenza del Tribunale di Losanna). 

La seconda criticità è, paradossalmente, costituita proprio dal superamento 
della previgente distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti. Avere 
incentrato la fattispecie sul concetto di “atti sessuali” se ha certamente i pregi che 
tutti conosciamo, lascia tuttavia margini di dubbio interpretativo se non se ne 
adotta una accezione rigorosamente oggettiva7, superando così rischi di soggetti-
vizzazione “per contagio” derivante dalla connotazione in tal senso comunemente 
conferita agli “atti di libidine” nella previgente fattispecie. In altre parole, se gli 
atti sessuali non costituiscono che la “somma” di violenza carnale e atti di libidi-
ne è inevitabile il rischio di recepire l’eco della coloritura soggettiva che caratte-
rizzava l’interpretazione degli atti di libidine anche laddove non vi sia contatto o 
“impegno” del corpo nelle zone da considerarsi erogene secondo le scienze me-

 
4 G. Fiandaca, Violenza sessuale, in Enc. Dir., XLVI, Milano, 1993, 955. 
5 Un esempio è offerto dalla cronaca riportata dal sito “ilpost.it” che rammenta la sentenza 

pronunciata dal Tribunale di Losanna ad un uomo condannato per stupro “per essersi tolto il pre-
servativo durante un rapporto sessuale”. Sinead Ring, docente dell’Università del Kent, ha spiegato 
al Guardian che rimuovere un preservativo senza il consenso di una delle parti potrebbe rientrare, 
teoricamente, in una sezione della guida del Crown Prosecution Service, che fornisce ai procuratori 
inglesi una serie di direttive e linee guida. Nel testo (sezione 74) c’è una parte dedicata al “consenso 
condizionato”, cioè al consenso a un’attività sessuale a certe condizioni che invece sono state violate. 

6 Si pensi a quanto affermato da Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2013, n. 15334, che ha ritenuto in-
tegrato il reato di violenza sessuale a fronte di un iniziale consenso poi revocato nel corso del rapporto: 
“Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il con-
senso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento ovvero della 
non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, ciò in quanto, il consenso 
della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità”. 

7 F. Mantovani, op. cit., 387. 
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dico sessuologiche e delle scienze antropologico sociologiche8. Ma è noto che la 
giurisprudenza talora non rifugge da considerare gli “atti sessuali” come la mera 
somma di violenza carnale e atti di libidine9. 

Non solo, ma l’abbandono della vecchia distinzione tra due forme di lesione 
della libertà sessuale, ritenute in allora di eterogenea gravità, ha reso però inevi-
tabile, per non livellare le pene verso l’alto anche per fatti minori, contemplare 
una ipotesi lieve (art. 609-bis, ultimo comma, c.p.) la cui configurabilità nel caso 
concreto è completamente consegnata all’apprezzamento del giudice.  

Il quadro della tutela si presenta così assai articolato. Abbiamo una ipotesi 
base “consumata” nella quale possono confluire sia le “vecchie” condotte di ve-
ro e proprio “stupro”, sia quelle di contatti “profondi” con zone erogene del 
corpo, senza alcuna penetrazione, nemmeno “parziale”, ma anche, secondo la 
giurisprudenza, forme di “sfogo” sessuale senza contatto nonché contatti “leg-
geri” in zone erogene (bacio “leggero” sulle labbra); un tentativo di realizzare 
l’ipotesi base con soluzioni giurisprudenziali non sempre omogenee; una ipotesi 
lieve; le mere molestie (art. 660 c.p.) solitamente ravvisate nelle espressioni ver-
bali a sfondo sessuale o negli atti di corteggiamento “invasivo”, ma senza “toc-
camenti a sfondo sessuale , poiché in caso di toccamento di zona del corpo non 
erogena, ma suscettibile di eccitare la concupiscenza sessuale si configura il de-
litto di violenza sessuale tentata”10. Come si vede la linea di demarcazione tra le 
varie ipotesi non risulta affatto definibile a priori con sufficiente nettezza. 

Non mancano poi sentenze per cui v’è delitto tentato o consumato anche sen-
za contatto fisico per bacio sulla guancia11 o sulle labbra12. Insomma, vita dura 
per Cupido, ma anche per il Giudice per il quale non è per nulla facile orientarsi 
se non tiene dritta la barra della lesività significativa del fatto secondo criteri di 
ragionevolezza, impresa oggi sempre più difficile in considerazione della ipersen-
sibilità sociale per le invasioni anche minime della sfera sessuale.  

 
8 Ancora F. Mantovani, op. cit., 387. 
9 Ad esempio, Cass. pen., sez. III, n. 35118 del 2004, in Commentario breve al codice penale, a 

cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, 2016, 2735. 
10 Cass. pen., sez. III, n. 27762 del 2008, in Commentario, cit., 3138. 
11 La Suprema Corte con la sentenza n. 13940 del 7 aprile 2017 ha ribadito che è atto idoneo a 

violare la libertà sessuale della persona anche il semplice bacio sulla guancia quando è carpito con 
modalità coercitive, ritenendo sussistente l’ipotesi di tentata violenza sessuale. 

12 Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2018, n. 20712, che richiama quella in termini resa da Cass. 
pen., sez. III, 13 febbraio 2007, n. 25112, Rv. 236964, secondo cui “ai fini della configurabili-
tà del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca 
che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in 
presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valen-
za erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, 
come segno di saluto”. 
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E del resto ed ancor prima, la stessa collocazione dei delitti in questione sot-
to l’oggettività giuridica della libertà personale (che suggerisce una tutela della 
libertà da ingerenze indesiderate sul proprio essere fisico in ambito sessuale) 
anziché sotto quella della libertà morale (che evoca invece una tutela della li-
bertà di autodeterminazione in ordine alla propria sessualità) non può non 
creare un qualche imbarazzo sul piano interpretativo, stante il ruolo da sempre 
assegnato al bene giuridico in funzione ermeneutica. 

Se si pensa poi alle ipotesi di abuso sessuale incentrate su una presunzione, 
che parrebbe costruita come invincibile, di sfruttamento di condizioni di supre-
mazia su minori di età compresa tra quattordici e sedici anni, anche quando tale 
relazione non sia sufficientemente “strutturata” (ad esempio, nell’affidamento 
occasionale)13, forse non è del tutto fuori luogo sostenere che vada ricercato un 
nuovo e più corretto equilibrio che consenta una ragionevole tutela anche della 
libertà sessuale positiva. 

 
13 Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47220, secondo la quale “la condizione di affida-

mento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con mino-
renne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) può avere carattere temporaneo o occasionale, 
potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante diretto del minore, ma ap-
partenga comunque alla stessa struttura scolastica, all'interno della quale venga a diretto contatto con 
la vittima in ragione dell'incarico di svolgere lezioni o sostituzioni nelle varie classi (Cass sez. 3, 
14/03/2012 - 10/07/2012 Rv. 253053, Sez. 3 22/05/2007 - 05/06/2007 Rv. 236735)”. 
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