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SALVISJURIBUS 

ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE E VIOLENZA SESSUALE 

Sommario: 1. L’iter processuale e l’aggravante – 2. La svolta della Cassazione – 3. Una diversa valutazione 

dell’uso di sostanze alcoliche nella violenza sessuale – 4. La giusta sentenza della Cassazione – 5. Violenza 

sessuale, consenso e aggravante – 6. La mancata comprensione di un pronuncia a tutela delle donne 

Correva l’anno 2009. Due uomini sulla cinquantina decidevano di uscire a cena con una giovane ragazza 

bresciana. I tre scherzavano e trascorrevano allegramente la serata, appagati dal cibo ed eccitati dalla 

consumazione spasmodica e sconsiderata di sostanze alcoliche. Tuttavia, non serve molto perché la serata 

degeneri rapidamente, la donna, infatti, non essendo più in grado di autodeterminarsi e lasciatasi 

convincere a seguirli in albergo, veniva ripetutamente abusata. A distanza di qualche ora, recatasi al Pronto 

Soccorso, aveva confusamente ricostruito i fatti e deciso di sporgere denuncia. 

1. L’iter processuale e l’aggravante 

E proprio la poca chiarezza e lucidità, che tuttavia risulta essere una “debolezza” comprensibile in una 

donna scossa, abusata e reduce da una pesante consumazione alcolica, aveva portato il Gup di Brescia nel 

2011 ad assolvere in primo grado gli imputati. La Corte d’Appello, poi, come spesso accade in casi 

particolarmente contestati e complicati aveva ribaltato completamente lo scenario sanzionatorio, 

condannando i due uomini a tre anni, sulla base di una diversa valutazione del referto medico. Lo stesso 

referto che in primo grado non aveva consentito la rappresentazione della avvenuta violenza, dati i leggeri 

segni di una flebile resistenza, acquisiva ora una importanza determinante per la ricostruzione della 

vicenda. Il giudice, nella valutazione della pena in concreto applicava altresì l’aggravante di “aver 

commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche”, aggravante che aveva rinvigorito le opposizioni della 

difesa, che, negando che qualsivoglia abuso fosse stato posto in essere, asseriva altresì che la ragazza aveva 

volontariamente deciso di ubriacarsi, non essendo dunque possibile imputare ai loro assistiti la condizione 

di incoscienza autodeterminata dalla stessa. 

2. La svolta della Cassazione 

Si pronuncia infine la Cassazione. È lunedì 17 luglio 2018, i giudici confermano la violenza sessuale, in 

quanto la donna non poteva dare un “valido consenso” alla congiunzione carnale, per lo stato di 

incoscienza in cui versava. Incoscienza, determinata dal consumo volontario di ingenti quantità di sostanze 

alcoliche, che dunque, a rigor di legge non consentono l’applicazione dell’aggravante espressa in sede di 

Appello, dovendo invece essere, per la determinazione e applicazione dell’aggravante, il soggetto attivo del 

reato a somministrare intenzionalmente le suddette sostanze alcoliche al fine di commettere la violenza 

sessuale. L’uso volontario delle bevande alcoliche alteranti il suo stato di coscienza incideva ed inficiava la 

determinazione di un consenso valido, determinando l’integrazione della fattispecie di abuso sessuale, e 

dunque mai così come in questa pronuncia la Cassazione si mostrava dalla parte delle donne. C’è violenza 

sessuale, a prescindere da chi ha indotto lo stato di incoscienza in cui versa la vittima, si è al cospetto di una 

vera e propria svolta giurisprudenziale, una svolta coraggiosa che tutela la donna e non la svilisce, come 



invece molte testate giornalistiche, vittime di un grossolano fraintendimento mediatico, hanno denunciato 

nei giorni seguenti. 

3. Una diversa valutazione dell’uso di sostanze alcoliche nella violenza sessuale 

La difesa degli imputati lamentò la mancata sussistenza di qualsivoglia elemento idoneo ad integrare una 

violenza, avendo la ragazza volontariamente assunto ingenti quantità di alcol e dunque non essendoci alcun 

disegno criminoso o raggiro da parte dei due uomini. In passato, più volte in casi analoghi si era sostenuto 

che lo stato di incoscienza determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, non consentiva la corretta 

valutazione in merito alla esistenza o meno del consenso al momento del fatto. Molti avvocati difensori 

costruivano le loro difese processuali asserendo che, dato l’evidente alterazione cognitiva della ragazza ed 

altresì dell’abusante, il loro assistito aveva male interpretato le intenzioni della ragazza, confondendo 

dunque l’alterazione alcolica e l’euforia indotta, per un consenso alla congiunzione amorosa. Così non è 

stato il 17 luglio 2018, per la prima volta la Cassazione afferma che c’è violenza sessuale, c’è stupro, c’è 

abuso e imposizione di un atto non voluto ogni qual volta il consenso alla congiunzione non sia 

esplicitamente e volontariamente espresso. A prescindere da chi abbia indotto lo stato di incoscienza c’è 

violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, affermano gli Ermellini, 

mancando un valido consenso. 

Discorso a parte va fatto per l’aggravante, infatti l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza 

dell’aggravante, poiché deve essere il soggetto attivo del reato a somministrare la bevanda alla vittima, al 

fine di commettere la violenza. L’uso volontario, incide si sulla valutazione del valido consenso ma non 

anche sulla sussistenza della aggravante. 

4. La giusta sentenza della Cassazione 

Nel caso in questione, i due uomini assolti in primo grado e condannati in Appello, avevano adito il terzo 

grado di giudizio, lamentando la mancata sussistenza della violenza e dell’aggravante. Ed è su quest’ultima 

che si pronuncia la Suprema Corte. C’è la violenza, non sussiste invece l’aggravante. Se i due uomini 

avessero continuamente versato alcol alla ragazza con la finalità e l’intenzione di costringerla poi ad un 

rapporto sessuale, sarebbe stato legittimo l’aumento di pena ex art. 609 ter, n.2 del codice penale. Ma così 

non è stato. La ragazza ha volontariamente determinato il suo stato di incoscienza, situazione che non 

consente dunque la rappresentazione dell’aggravante così come descritta dalla legge. 

Quella che, a mio avviso, è stata una pronuncia all’avanguardia e innovativa in termini di contrasto alla 

violenza contro le donne e di tutela di genere, è stata fraintesa e criticata dall’opinione pubblica. Si è 

gridato alla scandalo, una “sentenza che umilia la dignità delle donne”, “che ci riporta indietro di decenni”. 

Ed all’attacco mediatico si aggiunge anche l’attacco politico. “ Sul corpo e sulla vita delle donne la cultura, 

soprattutto quella giuridica, non avanza di un passo, anzi. La sentenza della Cassazione ci porta indietro di 

decenni” dichiara Alessia Rota, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico. “Lascia 

sconcertati – incalza la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria – la decisione della 

Cassazione di negare l’aggravante nel caso in cui la vittima di uno stupro abbia abusato di alcol. Far passare 

anche solo lontanamente l’idea che approfittare della mancanza di pieno autocontrollo da parte di una 

donna non sia un comportamento da punire in maniera ancora più dura è un passo indietro nella cultura 

del rispetto e nella punizione di un gesto ignobile e gravissimo quale è lo stupro”. 

Tutte affermazioni che, pur moralmente condivisibili sull’onda di una esasperazione sociale, non tengono in 

considerazione il disposto del Codice Penale. Il giudice è “bocca della legge” e dunque è chiamato ad 



applicare la legge, cosi come positivamente espressa, perché frutto di scelte democratiche e non arbitrarie 

o dispotiche. In questo caso applicare l’aggravante avrebbe determinato una violazione della legge, un 

vulnus e dunque anche un precedente, pericoloso e strumentalmente utilizzabile. Anche in casi come 

questi, dove la riprovazione sociale per la violenza perpetrata potrebbe condizionare il giudizio e spingere 

verso una durezza sanzionatoria fuori dalla norma, è stata invece importante l’aderenza codicistica tenuta 

dalla Cassazione. Per quanto acre, odioso e vile sia un comportamento perpetrato da un uomo, il 

sentimento non può e non deve condizionarne la risposta sanzionatoria. Il nostro apparato costituzionale è 

di tipo positivo, scritto ed il giudice non può, a maggior ragione perché spinto dall’opinione pubblica, 

violare i parametri legislativi e rendersi a sua volta autore di una violazione. 

Ciò che rileva e che emerge per la sua importanza preponderante, dunque, in questa sentenza tanto 

discussa, non è la mancata aggravante ma il riconoscimento della avvenuta violenza. 

5. Violenza sessuale, consenso e aggravante 

Il dispositivo dell’articolo 609 bis del Codice Penale afferma che “ Chiunque, con violenza o minaccia 

mediante abuso di autorità costringe a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a 

dieci anni. 

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di 

inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”. Il secondo comma fa dunque 

riferimento ad una situazione in cui il volere della vittima sia stato condizionato e dunque risulti non 

espresso liberamente, anche mediante induzione e dunque in assenza di una azione diretta. Il consenso, 

quindi, acquisisce una posizione determinante per l’integrazione del reato. Per essere valido, esso deve 

esserci in qualsiasi momento, dall’inizio della congiunzione alla fine. Deve essere libero e non condizionato. 

Così come non è richiesto un rifiuto espresso o urlato per capire che un atto non è voluto, a volta si ha 

paura di dire di no, altre non si è nelle condizioni mentali o fisiche per esprimere un qualsivoglia giudizio. 

Negli ultimi anni in Italia, l’attenzione al consenso è cresciuta esponenzialmente, dalla adesione alla 

Convenzione di Istanbul, primo autorevole documento che ne ha evidenziato la problematica importanza, 

alla sentenza del 29 gennaio 2008 in cui la Cassazione stabilì che “ Il consenso agli atti sessuali deve 

perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il 

reato di violenza sessuale la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente 

prestato venga poi meno a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di 

consumazione dell’amplesso”. 

6. La mancata comprensione di un pronuncia a tutela delle donne 

Ecco perché è così importante la pronuncia del 17 luglio 2018. È violenza sessuale. È violenza perché la 

ragazza non era in grado di scegliere. È violenza perché non ha potuto esprimere un valido consenso. È 

violenza a prescindere dalla circostanza che l’alcol fosse stato volontariamente assunto dalla stessa. Il 

polverone mediatico sollevato in merito al mancato riconoscimento della aggravante ex 609 ter per uso di 

sostanze alcoliche, rischia di far perdere di vista il grande passo in avanti compiuto dalla Cassazione. 

L’aggravante poco rileva nel caso di specie, non sussistevano i requisiti per il suo accoglimento . Nulla da 

dire, nulla da aggiungere. È l’affermazione della violenza sessuale che andava valorizzata, ritengo che 

questa, più di tante altre, sia stata una pronuncia per le donne e con le donne. Si riconosce l’inviolabilità del 

corpo e la libera autodeterminazione a tutto tondo, non importa chi abbia causato lo stato di temporanea 

incapacità, senza consenso esplicito e volontario è abuso. (*) 



(*) Nota: importante pronuncia della Cassazione. A prescindere dalla circostanza che l’alcol sia 

volontariamente assunto dalla vittima, è violenza. È violenza se non si è in grado di scegliere. È violenza se 

non si può esprimere un valido consenso. 

 

IL GIORNO 

Meno alcol tra i giovani? La birra ci prova con il “bere responsabile” (*)  

#BeviComeSeCiFosseunDomani: un messaggio chiaro rivolto ai giovani e lanciato da giovani, come il 

protagonista della campagna Antonio Dikele Distefano 

15 settembre 2018  

Antonio Dikele Distefano 

Varese, 15 settembre 2018 - Al via una nuova campagna di comunicazione per promuovere il bere 

responsabile tra i giovani. Protagonista sarà Antonio Dikele Distefano, lo scrittore 26enne, nato a Busto 

Arsizio da genitori angolani ed impegnato nel settore della discografia e responsabile della rivista musicale 

STO Magazine. Antonio non sarà solo immortalato in due video, ma sarà mente e guida di una iniziativa 

molto speciale: un concerto a ingresso gratuito che si svolgerà il 5 ottobre al Dude Club di Milano. L'evento 

prevede sul palco una line up notevole, composta da 4 tra i producer italiani più conosciuti: DJ Slait, Boss 

Doms, Low Kidd e Sick Luke. Giovani artisti che vanno dai 24 ai 31 anni, provenienti da città e contesti 

diversi (Roma, Milano, Olbia, Londra), cresciuti a rap italiano e internazionale, fondatori di collettivi e crew 

e affiliati a etichette importanti 

"L’obiettivo dell’iniziativa che abbiamo disegnato con AB InBev è ambizioso: coinvolgere i giovani e 

convincerli a partecipare alla costruzione di una nuova idea di divertimento. La musica sarà il nostro fulcro, 

musica da vivere con passione, con la voglia di goderla fino in fondo e divertirsi senza altri protagonisti che 

se stessi, gli amici e i quattro producer che si alterneranno sul palcoscenico", ha spiegato Antonio Dikele 

Distefano. 2Il consumo alcolico? Con AB InBev abbiamo scelto non di cancellarlo, ma solo di posticiparlo — 

con l’invito a essere moderati — affinché l’esperienza della musica che ti piace e che ti fa divertire sia 

prioritaria e possa entrare in modo diretto e forte, senza interferenze. Una piccolissima sfida da vincere 

quindi, ma con un ritorno stimolante: la diversa qualità di un tempo piacevole vissuto con consapevolezza". 

"La campagna #bevicomesecifosseundomani è un invito esplicito a vivere la vitalità e il piacere della musica 

e della birra conservando però attenzione, consapevolezza, rispetto per sé e per gli altri", ha aggiunto 

Massimiliano Colognesi, Corporate Affairs Manager AB InBev Italia. "Consapevolezza e rispetto sono due 

parole importanti per noi, entrate ormai stabilmente nel nostro lessico del consumo responsabile. Abbiamo 

cominciato a usarle lo scorso anno, quando siamo entrati in alcune scuole superiori e abbiamo condiviso 

con gli studenti le nostre “10 idee per bere birra”, vademecum di consigli per bere in modo responsabile 

costruito in collaborazione con il sociologo Claudio Cippitelli". 

"Le “10 idee per bere birra” parlano sì di birra, ma anche e soprattutto di rispetto verso le relazioni 

interpersonali e di consapevolezza da applicare alle quantità, alla scelta del momento, alle relazioni umane, 

alla cura del sentimento verso gli altri, ma anche di dati concreti come la rilevanza calorica e l’importanza 

del connubio birra/cibo" ha spiegato Claudio Cippitelli, sociologo esperto di consumi, fenomeni e culture 

giovanili. «La birra dunque non è trattata come una merce qualsiasi, di cui magari abusare, ma come un 



prodotto dell’uomo antichissimo, da rispettare e condividere sempre con moderazione. Un approccio in 

totale controtendenza rispetto alla cultura del binge drinking, ma che al contrario invita al piacere della 

conoscenza, della scelta e della giusta misura nel bere, sempre nel rispetto degli altri e delle norme del 

codice della strada". 

La campagna #bevicomesecifosseundomani nasce come iniziativa italiana del Global Beer Responsible Day 

2018, la giornata dedicata al bere responsabile che AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra, 

promuove da alcuni anni in tutti i paesi dove è operativa. La giornata cade ogni anno il secondo venerdì del 

mese di settembre ed è parte della strategia adottata per raggiungere entro il 2025 gli obiettivi globali di 

smart drinking AB InBev. "Far stare insieme la gente in modo piacevole è qualcosa che la birra è sempre 

riuscita a fare in modo naturale. Che questo stare insieme sia sicuro, sano, felice è per AB InBev un 

obiettivo importantissimo da realizzare", ha aggiunto Colognesi. "Ed è una motivazione molto forte per 

continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione delle pratiche di smart drinking. L’idea di Antonio ci 

è piaciuta tanto proprio per la sua capacità di combinare elementi piacevoli in modo semplice, veicolando 

un messaggio profondo e serio: ‘bevi responsabilmente ma anche vivi consapevolmente".  

(*) Nota: le campagne finalizzate al bere responsabile inducono sempre delle perplessità. Soprattutto se 

organizzate dai produttori di alcolici. Va detto tuttavia che, rispetto ad altri, i produttori di birra fanno 

campagne meno becere ed ipocrite.  

 

MOBMAGAZINE 

Affrontare le dipendenze patologiche: approccio metacognitivo 

Antonio Minnella  

15/09/20180 - Due giorni di workshop clinico presso l’hotel delle Palme di Palermo: approccio 

metacognitivo alle dipendenze patologiche. Relatore lo psicologo Gabriele Caselli. Problematiche affrontate 

uso di alcool, gioco d’azzardo patologico ma anche uso di cocaina o shopping compulsivo. 

Prima di tutto serve capire contesto terapeutico adatto per il paziente. 

È essenziale la disponibilità del terapeuta e la comprensione che il protocollo si “scontrerà” con lo stato 

emotivo del paziente. Per alcool, cocaina e gioco d’azzardo i risultati sono moderati e ci sono ricadute nel 

tempo. La tendenza nel momento dell’astinenza è quella di sviluppare desiderio aumentando il senso di 

deprivazione. 

 

BRESCIASETTEGIORNI 

Alcolici ai minori, denunciati titolari di un locale monteclarense 

Il comandante promette una stretta nei controlli in altri esercizi pubblici. 

Le segnalazioni di alcuni genitori arrivate al Comando della Polizia locale di Montichiari hanno mobilitato gli 

agenti. “Si lamentavano del fatto che i figli tornavano a casa, la sera, in condizioni di ubriachezza” ha 

spiegato questa mattina il comandante della Locale Cristian Leali. L’intervento martedì in un locale nei 

pressi del castello. 



La festa non era autorizzata 

“All’atto del controllo abbiamo trovato tre minorenni, 14-15 anni, mentre consumavano alcolici poco prima 

somministrati dai titolari del locale”. Per questi ultimi è scattata una denuncia per somministrazione di 

superalcolici a minori di 16 anni, più una sanzione amministrativa. “Era in corso una festa, un pubblico 

spettacolo, senza autorizzazioni” ha aggiunto il comandante. 

Il commento del comandante 

“Abbiamo fatto questo controllo perché abbiamo a cuore i minorenni, sia per quanto riguarda l’assunzione 

di droghe ma anche per gli alcolini in quanto l’ubriachezza porta anche problemi a livello fisico, ma anche a 

compiere atti di cui poi non si ricorda, come il danneggiamento. Anche nelle prossime settimane, visto che 

l’infrazione è diffusa, estenderemo i controlli in altri esercizi pubblici”. 

 

055FIRENZE 

Firenze, maximulta ad un minimarket: vendita di alcolici dopo le 21 ad un minore 

CRONACA 

14/09/2018 

Controlli per il rispetto del Regolamento Unesco 

Stanotte gli agenti della polizia municipale hanno sorpreso un minimarket in via Cavour che vendeva 

bevande alcoliche fuori orario (oltre le 21) e a un cliente minorenne, violando sia il Regolamento Unesco 

che la legge quadro in materia di alcol. (*)  

Per il gestore sono scattati due verbali: uno da 1.000 euro per lo sforamento di orario e uno da 5.000 euro 

per vendita di alcol a minorenne (ma con più di 16 anni), come riporta una nota del comune di Firenze. 

Il minimarket adesso rischia la sospensione come è già accaduto a due esercizi in Santo Spirito e in via 

Ghibellina, ai quali gli agenti ieri hanno notificato il provvedimento rispettivamente per 10 giorni e per 5 

giorni.  

(*) Nota: il Regolamento Unesco di Firenze prevede una serie di limitazioni per gli alcolici. Visibile al 

seguente link 

https://www.sistemacna.it/sistemacna/ComMulticanale/CNAFI/Anno2017/2017_5_10_16_54_6_28909.pd

f,  

 ALTRA CRONACA ALCOLICA 

IL RESTO DEL CARLINO 

Modena, mix di alcolici. Diciassettenne grave in ospedale 

 

 IL RESTO DL CARLINO  

Entra nell'ufficio postale ubriaca e minaccia addetti ed agenti 



  

REGGIONLINE 

Reggio Emilia: ubriaca, si cappotta con l'auto in via Gianferrari 

 

NEWZ.IT 

Cinquefrondi. Era ai domiciliari, si ubriaca, evade e con un martello minaccia una parente 


