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Prefazione 

 

Gli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale a danno dei 

minori, rappresentano una delle più gravi ed intollerabili forme di 

violazione dei diritti umani fondamentali. Si tratta infatti di reati che 

colpiscono i soggetti più vulnerabili, meritevoli della più intensa 

protezione dei diritti di cui pure sono autonomi titolari, e che 

producono conseguenze gravissime, e potenzialmente permanenti, 

sulle vittime. 

Le dimensioni del fenomeno sono allarmanti e, purtroppo, in 

costante crescita. Secondo stime del Consiglio d’Europa, un minore 

su cinque in Europa è vittima di una qualche forma di violenza 

sessuale. Negli ultimi dieci anni, le segnalazioni di abusi sessuali su 

minori riguardanti il nostro continente – perché qui si trova la vittima 

ovvero qui avviene lo scambio di materiale pedopornografico – sono 

passate da 23 mila ad oltre 700 mila. E nel 2019 l’Europa ha 

guadagnato il triste primato mondiale per numero di immagini di abusi 

sessuali su minori ospitate online. Immagini, video, dietro i quali – 

non bisogna mai dimenticarlo – c’è un bambino reale, la cui esistenza 

rischia di rimanere irrimediabilmente condizionata dagli abusi subiti. 

In quest’ultimo anno, questi numeri già di per sé elevatissimi 

hanno subito un ulteriore incremento durante la vigenza delle misure 

di contenimento della pandemia adottate da pressoché tutti gli Stati 

membri dell’UE. Secondo i report che Europol ha elaborato sul 

fenomeno – grazie ad un’encomiabile attività di monitoraggio costante 

sugli effetti che la pandemia ha avuto, in generale, anche sul panorama 

criminale europeo – la domanda di materiale pedopornografico, che 

porta a nuovi abusi, è cresciuta in alcuni casi fino al 25%. 

Anche grazie al lavoro dell’Intergruppo del Parlamento 

europeo sui Diritti dei minori, di cui sono co-Presidente, e ad una 

rinnovata sensibilità da parte della Commissione, il tema è oggi fra 
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quelli al centro del dibattito europeo. Nel luglio 2020, la Commissione 

ha presentato una Strategia UE per una lotta più efficace contro gli 

abusi sessuali su minori, che mira a realizzare un approccio 

multisettoriale, multidisciplinare ed onnicomprensivo, che coinvolga 

prevenzione, contrasto e tutela delle vittime. Un approccio che è 

indispensabile adottare a livello di UE, data la marcata dimensione 

europea del fenomeno e la natura transnazionale di questi reati, e la 

conseguente necessità di affrontarli su basi comuni. 

Nell’ambito di questa strategia rientrano anche due proposte 

legislative specificamente dedicate alla dimensione online degli abusi 

su minori, volte a consentire e regolamentare quella collaborazione fra 

forze dell’ordine e fornitori dei servizi che, come le più recenti attività 

d’indagine dimostrano, è così essenziale per un’efficace azione di 

contrasto. 

La prima, attualmente in discussione, mira ad introdurre un 

regime giuridico transitorio, per permettere ai fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica di continuare ad utilizzare – come già 

avviene su base volontaria – strumenti per l’individuazione, la 

segnalazione e la rimozione di abusi online – comprensivi di 

immagini, video e condotte di adescamento – anche dopo l’estensione 

a quei servizi della c.d. direttiva e-privacy (direttiva 2002/58/CE). 

La seconda proposta, attesa per il 2021, consisterà in un 

regime giuridico di lungo periodo, che comprenderà, nelle intenzioni 

della Commissione, l’introduzione di un vero e proprio obbligo a 

carico dei service provider di individuazione, segnalazione e 

rimozione del materiale pedopornografico. 

Si tratta di una importante novità rispetto alla normativa 

attualmente in vigore in materia di responsabilità dei service provider 

per reati commessi in rete dagli utenti, in vista della quale diventa 

necessaria una approfondita analisi tecnica e giuridica delle molteplici 

questioni coinvolte. Analisi che muova dalla identificazione delle 

fattispecie criminose rilevanti – di derivazione internazionale ed 
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europea: Convenzione di Lanzarote e direttiva 2011/93/UE – passi per 

l’individuazione dei ruoli e dei possibili profili di responsabilità dei 

diversi tipi di service provider, per giungere a considerare le più 

moderne tecnologie oggi a disposizione, che includono anche il 

ricorso a meccanismi di intelligenza artificiale. 

È questo l’obiettivo del presente studio: fornire un 

approfondimento di carattere tecnico-giuridico, premessa necessaria 

all’introduzione di norme che possano risultare efficaci, in particolare 

in un settore, quello del diritto penale, in cui non può prescindersi dal 

confronto con le peculiarità dei diritti nazionali. 

Ringrazio, quindi, la Prof.ssa Antonella Massaro e il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 

Tre” per il contributo offerto al dibattito su tale importante tematica. 

 

 

Caterina Chinnici 
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INTRODUZIONE 
 

SOMMARIO: 1. Caratteri fondamentali della pedopornografia online. 

– 2. Contenuti della ricerca.  

 

 

1. Caratteri fondamentali della pedopornografia online 

 

La ricerca Pedopornografia online: strumenti di 

prevenzione e di contrasto, svolta su incarico dell’Onorevole 

Caterina Chinnici del Gruppo Parlamentare Europeo Socialisti 

e Democratici, si colloca in un momento indubbiamente 

peculiare per le azioni di contrasto dei child sexual abuses.  

Le statistiche, in effetti, mostrano come la dimensione 

virtuale rappresenti un luogo ideale per la commissione dei 

reati sessuali a danno di minori , anche per la sempre più 

radicata familiarità delle nuove generazioni con gli strumenti 

informatici e telematici. La categoria dei reati sessuali 

commessi online si mostra in realtà particolarmente 

eterogenea, comprendendo, per esempio,  l’adescamento di 

minori, la condivisione di materiale pedopornografico  e le 

attività sessuali che, in vario modo, coinvolgono minori.  

Al tempo stesso, tuttavia, gli strumenti messi a 

disposizione dalle nuove tecnologie, con particolare riguardo 

agli scenari aperti da un uso sempre più massiccio 

dell’intelligenza artificiale, costituiscono il punto di forza di 

una strategia di contrasto ai delit ti sessuali contro minori, 

chiamando in causa nuovi modelli di responsabilità (anche 

penale) e coinvolgendo un numero sempre più significativo di 

“professionisti della rete”.  

La dimensione online del fenomeno, detto altrimenti, è 

quella che mostra un maggior numero di insidie, ma che offre 
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al contempo tecniche di prevenzione e contrasto che potrebbero 

rivelarsi particolarmente efficaci. 

Ogni strategia di intervento di tipo telematico in materia 

di reati sessuali a danno di minori incontra almeno un duplice 

limite: 1) la commissione dei reati in questioni negli spazi 

offerti dal c.d. web sommerso (Deep Web e Darx Web); 2) il 

possibile vulnus che strumenti di controllo e di indagine troppo 

invasivi potrebbero arrecare alla privacy degli utenti della rete. 

 

 

2. Contenuti della ricerca 

 

La ricerca ha preso in esame il peculiare ruolo del diritto 

penale in riferimento alla pedopornografia online. L’indagine 

in questione ha però reso necessaria una più ampia 

ricostruzione delle condotte che potrebbero venire in 

considerazione quando si parla di reati sessuali a danno di 

minori, anche prendendo in esame fenomeni, come il sexting o 

la pornografia domestica, in cui si tende a riconoscere uno 

spazio crescente al consenso del soggetto (benché) minore.  

Si è tentato di chiarire come la linea di demarcazione 

tra dimensione online e dimensione offline risulti meno definita 

di quanto potrebbe prima facie apparire, evidenziando altresì 

la necessità di meglio precisare le interazioni, anche solo 

potenziali, tra reale e virtuale per l’elaborazione di strategie 

efficaci. 

Lo studio si è quindi soffermato tanto sul “tipo 

d’autore” quanto sul “tipo di vittima” che vengono a delinearsi 

in riferimento a questa tipologia di reati. È cosa nota, in effetti, 

come le fattispecie di reato introdotte per il contrasto della 

pedopornografia siano caratterizzate da una marcata 

anticipazione della tutela penale, volta a criminalizzare 



 

 12 

condotte prodromiche, a volte assai distanti dal bene giuridico 

caratterizzato dall’armonico sviluppo psico-fisico del minore.  

Gli Autori hanno scelto di privilegiare come punto di 

osservazione quello offerto dall’ordinamento giuridico 

italiano, anche perché le scelte più significative e “discusse” 

degli ultimi anni sono state effettuate dal  nostro legislatore in 

adempimento di obblighi di tutela discendenti tanto dal diritto 

internazionale pattizio quanto da quello eurounitario, delle 

quali si è dato ampio conto nell’ambito della ricerca.  

Con particolare riguardo alla dimensione online, si è 

cercato di delineare la dimensione fenomenica della 

pedopornografia telematica, anche al fine di evidenziare i 

“contesti” nei quali l’intervento preventivo e repressivo si 

rende maggiormente necessario. 

Un’ampia parte della ricerca, poi, è stata dedicata a una 

possibile responsabilità penale dell’Internet provider. Si tratta 

di un tema classico nella riflessione penalistica, sebbene con 

particolare riguardo ai reati di pedopornografia la questione 

assuma tratti indubbiamente peculiari. Quando si discute  della 

responsabilità (anche penale) dell’ISP, l’attenzione si 

concentra spesso su delitti contro l’onore, con particolare 

riguardo alla diffamazione, che impongono il necessario 

confronto con il principio di libertà di manifestazione del 

pensiero. La questione, quando a venire in considerazione sono 

abusi sessuali sui minori, si pone in termini evidentemente 

differenti: in questo caso non è la libertà di manifestazione del 

pensiero che potrebbe subire indebite compressioni, ma, 

piuttosto, la privacy degli utenti della rete. 

La ricerca ha ricostruito il dibattito in corso a livello 

europeo, efficacemente evidenziato dalla “progressione 

cronologica ravvicinata” dei seguenti atti:  
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- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle Regioni. Strategia dell'UE per una lotta più 

efficace contro gli abusi sessuali su minori , 24 luglio 2020; 

- la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune 

disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di 

tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione 

interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di 

dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi 

sessuali sui minori online , 10 settembre 2020; 

- Il Parere del Garante europeo per la protezione dei dati 

personali sulla proposta di deroga temporanea alla direttiva 

2002/58/CE tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui 

minori online, 10 novembre 2020. 

 

L’ampliamento della sfera di responsabilità dei 

prestatori di servizi di rete appare come una prospettiva 

realizzabile, qualora risultino rispettate almeno tre condizioni 

di fondo.  

Anzitutto, si rende necessario adeguare una legislazione 

di settore in più parti anacronistica, prevedendo una più precisa 

delimitazione degli operatori della rete, la quale, a sua volta, 

dovrebbe valorizzare la concreta attività degli stessi svolta: la 

distinzione tra hosting attivo e hosting passivo, proposta dalla 

Corte di Giustizia e che ha trovato significativi riconoscimenti 

anche nella giurisprudenza italiana, potrebbe rappresentare un 

utile punto di partenza.  

In secondo luogo, si potrebbero introdurre strumenti 

normativi che rendano progressivamente obbligatorio, almeno 

per alcuni dei soggetti “selezionati”, l’impiego di meccanismi 
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di controllo fondati sulle nuove tecnologie messe a 

disposizione dall’intelligenza artificiale: ciò consentirebbe di 

ipotizzare delle fattispecie ad hoc che sanzionino l’omesso 

controllo e/o l’omessa segnalazione, anche nella forma di 

fattispecie colpose pensate con specifico riferimento ad alcune 

categorie di Internet service provider . 

In terzo luogo, è necessario predisporre meccanismi che 

assicurino la trasparenza dei controlli in questione, per 

assicurare le “esigenze” minime relative alla tutela dei dati 

personali. 

L’ultima sezione della ricerca è stata dedicata alle 

prospettive che l’impiego dell’intelligenza artificiale apre, 

tanto sul versante della prevenzione quanto su quello della 

repressione. L’uso di algoritmi intelligenti nella fase dell e 

indagini (specie nella forma delle “indagini digitali”) o, ancora, 

per la progettazione di software di polizia predittiva, 

rappresenta una frontiera le cui potenzialità di sviluppo stanno 

emergendo con sempre maggiore chiarezza.  

L’impiego di strumenti volti a “controllare” l’attività 

degli utenti della rete in riferimento ai reati sessuali, pur 

tecnicamente praticabile, impone una attenzione costante alla 

possibile invasione in sfere personalissime del singolo 

soggetto, anche in presenza di condotte che risultano assai 

distanti dal bene giuridico tutelato (sviluppo psico-fisico del 

minore), rendendo perennemente attuale il rischio di un uno 

sconfinamento nelle logiche di una stigmatizzazione di 

“condotte di vita” che, pur moralmente criticabili, in uno Stato 

democratico e liberale dovrebbero restare entro il perimetro di 

uno “spazio libero dal diritto”.  
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CAPITOLO I 

LA PEDOPORNOGRAFIA COME FENOMENO CRIMINALE: 

FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE. DATI STATISTICI 

 

SOMMARIO: 1. Le ragioni di uno studio sulla pedopornografia. La 

definizione della pornografia rappresentante bambini nel 

diritto internazionale pattizio. Gli obblighi di tutela penale 

derivanti dalla Convenzione di Lanzarote. –  2. Il diritto 

“materiale” dell’Unione europea. Obblighi eurounitari di 

tutela penale. – 3. Gli strumenti legislativi europei “a latere” nella 

lotta contro l’abuso sessuale a danno di minorenni. – 4. Dati 

statistici di un fenomeno in costante crescita. Gli effetti 

collaterali del lockdown nell’era dell’emergenza sanitaria da 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 

 

1. Le ragioni di uno studio sulla pedopornografia. La 

definizione della pornografia rappresentante bambini nel 

diritto internazionale pattizio. Gli obblighi di tutela penale 

derivanti dalla Convenzione di Lanzarote 

 

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori 

costituisce un fenomeno sociale, prima che giudico-penale, il 

quale, oltre a destare un significativo allarme sociale, presenta 

un carattere multiforme tale per cui ogni pretesa di  reductio ad 

unum potrebbe veicolare processi di banalizzazione.  

La tutela del minore rispetto a condotte di violenza 

sessuale rappresenta un obiettivo privilegiato della politica 

criminale. In questo senso, le Organizzazioni Internazionali, su 

vari livelli, hanno svolto un’importante funzione propulsiva per 

un ravvicinamento delle legislazioni nazionali, sviluppando 

un’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria e 
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di polizia in materia penale, al precipuo fine di rafforzare la 

prevenzione e la repressione delle attività illecite commesse ai 

danni di minori. 

A venire in considerazione è, anzitutto, la Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  approvata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 

19891, la quale all’art. 34 stabilisce che gli Stati Parte si 

impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di 

sfruttamento sessuale e di violenza sessuale2. Alla 

Convenzione sui diritti dell’infanzia si è affiancato il 

Protocollo opzionale sulla “vend ita dei bambini, la 

prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante 

bambini”, approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite nel 20003 che, dopo aver fornito all’art. 2 una definizione 

 

 
1 La ratifica in Italia è avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, 

depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.  Proprio in virtù degli 

impegni assunti dallo Stato italiano con la Convenzione sui diritti del 

fanciullo del 1989, il Parlamento nazionale ha inserito all’interno del 

corpus codicistico gli art. 600-bis ss. c.p. con la legge 3 agosto 1998, n. 

269. Per un più ampio commento alla Convenzione sui diritti del fanciullo 

del 1989 si rinvia alla indagine monografica di M. BIANCHI, I confini della 

repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell’immagine 

sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia, 

Giappichelli, 2019, 63 ss. 
2 Art. 34 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza del 1989: «Gli Stati parti si impegnano a proteggere il 

fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. 

A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello 

nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire : a) che dei fanciulli siano 

incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei 

fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali 

illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzion e di 

spettacoli o di materiale a carattere pornografico».  
3 Il richiamato Protocollo opzionale, unitamente a quello 

concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati sono stati 

ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46 “Ratifica ed  esecuzione 
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di “pornografia rappresentante bambini”4, prevede in capo agli 

Stati parti, sia pure in forma embrionale, un obbligo di tutela 

penale per «il fatto di produrre, distribuire, diffondere, 

importare, esportare, offrire, vendere o detenere […] materiale 

pornografico rappresentante fanciulli» (art. 3, par. 1, le tt. b), 

anche nella forma del tentativo, della complicità nel 

commettere il reato e della partecipazione (art. 3, par. 2), 

attraverso la predisposizione di pene adeguate alla gravità 

dell’illecito (art. 3, par. 3).  

Si sono poi succeduti sul piano internazionale, in 

ordine, la Dichiarazione e l’agenda d’azione di Stoccolma , 

adottata nel 1996 durante il primo Congresso mondiale contro 

lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori; 

l’Impegno e il Piano d’Azione di Bucarest , adottato dalla 

Conferenza preparatoria al Congresso di Yokohama, cui ha 

fatto seguito l’Impegno globale di Yokohama , adottato nel 

dicembre del 2001 dal secondo Congresso mondiale contro lo 

sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori; la 

Risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-

27/2 “Un mondo degno dei fanciulli” ; il Piano d’Azione 

approvato a Varsavia nel maggio del 2005, in occasione del 

Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio 

 

 
dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, 

concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei 

bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei 

bambini nei conflitti armati,  fatti a New York il 6 settembre 2000”.  
4 Art. 2 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 «Ai fini del presente Protocollo: 

[…] c) per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi 

rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività 

sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli 

organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali».  
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d’Europa; ed il Programma triennale “Costruire un’Europa 

per e con i bambini”, approvato a seguito del terzo Vertice e 

lanciato dalla Conferenza di Monaco nell’aprile del 2006 5. 

La preoccupante crescita esponenziale del fenomeno e 

la straordinaria accelerazione subita dal progresso tecnologico 

hanno reclamato un maggior grado di consapevolezza e di 

incisività delle regole poste a contrasto della pedopornografia 

e una serie di obblighi volti alla predisposizione di programmi 

di assistenza e di misure di intervento preventivo.  

Una tappa importante in questo senso è stata segnata 

dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la 

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale 

(Convenzione di Lanzarote) , entrata in vigore il primo luglio 

20106. 

L’obiettivo primario della Convenzione è quello di 

tutelare la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori contro 

condotte di abuso e di sfruttamento sessuale, sotto forma di 

pornografia e di prostituzione, considerando che – come si 

legge nel Preambolo – «lo sfruttamento e l’abuso sessuale di 

 

 
5 Si ricordino, altresì, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri 

n. R(91)11 sullo  sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, 

nonché il traffico di bambini e giovani adulti e Rec(2001)16 sulla 

protezione dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla 

criminalità informatica (STE n. 185) del 23 novembre 2001 e la 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri 

umani (STCE n. 197) adottata il 16 maggio 2005.  
6 La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 

2012, n. 172, a seguito di un travagliato iter legislativo che ha richiesto un 

triplice intervento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 

Italiana. Per una dettagliata analisi dei lavori preparatori si rinvia al link 

istituzionale https://leg16.camera.it/561?appro=517#paragrafo2512. In 

argomento, v. M. BIANCHI,  I confini della repressione penale della 

pornografia minorile, cit., 69 ss. alla quale si rinvia anche per indicazioni 

ulteriori. 
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minori hanno assunto proporzioni allarmanti, sia a livello 

nazionale che a livello internazionale, in particolare per quanto 

riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e 

degli autori di reato».  

La Convenzione all’interno del VI capitolo (artt. 18 -

29), intitolato “Diritto penale sostanziale” prevede, in modo 

più consapevole rispetto alle precedenti disposizioni pattizie, 

veri e propri obblighi di tutela penale per gli Stati Parte, 

attraverso l’irrogazione di «sanzioni effettive, proporzionate e 

dissuasive» (art. 27), prendendo così in prestito 

quell’espressione che dalla sentenza della Corte di Giustizia 

del 21 settembre 1989 (caso del c.d. “mais greco-jugoslavo”)7 

è diventata un “topos letterario” degli obblighi di tutela penale . 

Più nel dettaglio, all’art. 18 si richiede agli Stati Parte 

di introdurre fattispecie incriminatrici nella forma dolosa 

contro condotte di attività sessuale con minorenne, ad 

esclusione di quelle consensuali tra minori, poste in essere 

abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o 

influenza, di una situazione di particolare vulnerabilità ovvero 

adoperando mezzi di coercizione, forza o minaccia.  

L’art. 19 prescrive la rilevanza penale delle condot te 

intenzionali di reclutamento, favoreggiamento, costringimento 

di un minore alla prostituzione e, più in generale, di esercizio 

della prostituzione minorile, intendendo con tale espressione la 

circostanza «di utilizzare un minore per attività sessuali, 

offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di 

 

 
7 CG, 21 settembre 1989, C-68/88, Commissione c. Repubblica 

Ellenica, su cui v. A. MASSARO, Appunti di diritto penale europeo, 

Giappichelli, 2020, 74-75. 
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remunerazione, compenso o vantaggio, indipendentemente dal 

fatto che la promessa o il vantaggio siano rivolti al minore o a 

terzi». 

La Convenzione impone poi all’art. 20 che gli atti di 

produzione, offerta, messa a disposizione, diffusione, 

trasmissione, possesso, fruizione tramite l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di 

materiale pedopornografico costituiscano reati 8.  

Gli artt. 21 e 22 ingiungono gli Stati a considerare come 

condotte penalmente rilevanti quelle, rispettivamente, di 

partecipazione (lato sensu intesa) di un minore a spettacoli 

pornografici e di corruzione di minori.  

L’art. 23 prevede infine il reato di adescamento di 

minori a scopi sessuali (c.d. grooming), la cui condotta illecita 

consiste nella proposta di un incontro da parte di un adulto ad 

un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, 

mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, al fine di coinvolgerlo in attività sessuali 

ovvero di produrre materiale pedopornografico, e sempre che 

la proposta sia seguita da atti concreti volti a realizzare 

l’incontro. 

Appare interessante notare come, restando in una 

prospettiva sovranazionale, si sia stratificato in materia di 

pedopornografia un vero e proprio “diritto materiale” 

dell’Unione Europea, che comprende tutti quegli atti di diritto 

c.d. derivato finalizzati alla conduzione delle politiche 

 

 
8 Al secondo paragrafo dell’articolo 20 della Convenzione si 

precisa che «il termine “pedopornografia” indica qualsiasi materiale che 

ritrae visivamente un minore coinvolto in una condotta sessualmente 

esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali 

di minori a scopi principalmente sessuali». Amplius, v. i §§ successivi.  
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dell’Unione e al conseguimento degli obiettivi previsti nei 

Trattati istitutivi nel settore della violenza sui minori e che 

svolge un’importante funzione propulsiva di intervento per il 

legislatore nazionale. 

 

 

2. Il diritto “materiale” dell’Unione europea. Obblighi 

eurounitari di tutela penale 

 

Si è già anticipato che, sul versante del diritto 

eurounitario, la tutela del minore contro ogni forma di violenza  

rappresenta un settore privilegiato d’intervento delle politiche 

comunitarie, assecondando così quella tendenza, già emersa 

con il Trattato di Maastricht, a superare l’originaria e 

primordiale prospettiva esclusivamente economica della 

Comunità (c.d. beni di rilevanza sovranazionale e 

transnazionale). 

Tra gli atti di diritto derivato riveste un ruolo 

fondamentale la Decisione quadro 2004/68/GAI approvata dal 

Consiglio dell’Unione Europea in data 22 dicembre 2003 9, in 

 

 
9 Per un ampio commento alla Decisione quadro 2004/68/GAI si 

rinvia alle indagini di M. HELFER, Sulla repressione della prostituzione e 

pornografia minorile. Una ricerca comparatistica, Cedam, 2007, 3 ss., F. 

RESTA, Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale, 

Giuffrè, 2008, 196 ss. e più di recente M. BIANCHI, I confini della 

repressione penale della pornografia minorile , cit., 75 ss. 

In materia, antecedentemente, v. anche l’azione comune 

96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di 

incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta 

contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini; 

l’azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la 

lotta contro la tratta degli essere umani e lo sfruttamento sessuale dei 

bambini; l’azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull’istituzione 

di una Rete giudiziaria europea, la decisione 2000/375/GAI del Consiglio, 
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materia di “lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 

la pornografia infantile”, con la quale, in un’ottica di 

armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, 

si stabiliscono norme minime relative alla definizione di reati 

gravi, quali lo sfruttamento sessuale e la pornografia infantile, 

e sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” 10.  

L’ulteriore intervento della Comunità Europea nel 

settore si rese necessario – come chiarito nei Considerando nn. 

4 e 5 –, anzitutto, dalla presa d’atto che lo sfruttamento sessuale 

dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi 

violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di 

tutti i bambini ad una crescita, un’educaz ione ed uno sviluppo 

armoniosi e, in secondo luogo, che la pornografia infantile, 

quale forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei 

 

 
del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su 

Internet; la Decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consig lio, 

del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario 

per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni 

contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali e la decisione 

293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, 

relativa a un programma d’azione comunitaria nelle misure di preventive 

intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000 -

2003) (programma Daphne).  

Proprio in ottemperanza della suddetta Decisione quadro 

2004/68/GAI il Parlamento italiano è intervenuto con la legge 15 febbraio 

2006, n. 38, recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pedopornografia”, adempiendo così agli obblighi 

di incriminazione imposti agli Stati membri dell’Unione Europea. Sulla l. 

n. 38 del 2006 si rinvia per tutti al commento di A. MANNA, F. RESTA, I 

delitti in tema di pedopornografia alla luce della legge 38/2006. Una tutela 

virtuale?, in Diritto dell’internet , 3/2006, 220 ss.  
10 V. Considerando n. 10: «Le caratteristiche specifiche della lotta 

contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati 

membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, 

proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adottate 

in linea con l’attività svolta dalle persone giuridiche».  
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minori, è un fenomeno in forte crescita, grazie anche 

all’utilizzo sempre più ingente delle nuove tecnologie e di 

Internet. 

Al fine di meglio definire l’ambito applicativo della 

Decisione quadro, il Consiglio dell’Unione Europea chiarisce 

all’art. 1 lett. b) che con l’espressione “pornografia infantile” 

debba intendersi il materiale pornografico che ritrae o 

rappresenta visivamente: i) un bambino (persona d’età inferiore 

a diciotto anni) reale implicato o coinvolto in una condotta 

sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali 

o dell’area pubica; ii) una persona reale che sembra essere un 

bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al 

punto precedente; iii) immagini realistiche di un bambino 

inesistente implicato o coinvolto nella medesima condotta.  

La Decisione quadro agli artt. 2 e 3 stabilisce 

disposizioni minime per la definizione dei reati di sfruttamento 

sessuale e di pornografia infantile. In particolare, l’art. 2 

richiede agli Stati membri di introdurre fattispecie 

incriminatrici dolose per chi costringe un bambino alla 

prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere 

pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma 

(lett. a); per chi induce un bambino alla prostituzione o alla 

produzione di spettacoli a carattere pornografico (lett. b); per 

chi partecipa ad attività sessuali con un minore, facendo uso di 

coercizione, forza, minaccia, dando in pagamento denaro o 

comunque ricorrendo ad altre forme di remunerazione ovvero 

abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o 

influenza del bambino (lett. c). 

L’art. 3 definisce, invece, il reato d i produzione, 

distribuzione, diffusione, trasmissione, offerta o messa a 

disposizione, acquisto o possesso di materiale 

pedopornografico (par. 1), lasciando tuttavia agli Stati membri 
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la possibilità di escludere dalla sfera di rilevanza penale quelle 

condotte di pornografia infantile che solo apparentemente 

riguardino un bambino, trattandosi in realtà di una persona 

maggiore di anni diciotto, oppure che consistano nella 

produzione e nel possesso di immagini prodotte e detenute per 

uso privato con il consenso degli stessi soggetti ritratti o che 

concernano immagini realistiche di un minore inesistente 

prodotte e possedute unicamente ad uso privato.  

Successivamente all’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona e con il superamento dell’architettura istituziona le 

fondata sui tre pilastri, il Parlamento europeo e il Consiglio 

hanno emanato il 13 dicembre 2011 la direttiva 2011/93/UE 11, 

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, prevedendo, inter alia, 

ulteriori obblighi di criminalizzazione per gli ordinamenti degli 

Stati membri, resisi necessari in quanto la Decisione quadro 

«ravvicina le normative soltanto per quanto riguarda un numero 

limitato di reati, non si occupa delle nuove forme di abuso e 

sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie informatiche, 

non elimina gli ostacoli dell’azione penale al di fuori del 

territorio nazionale, non va incontro alle esigenze specifiche 

delle vittime né prevede misure adeguate per prevenire i 

reati»12 

 

 
11 La Direttiva è stata attuata in Italia con il D.lgs. 4 marzo 2014, 

n. 39 “Attuazione delle direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta conto 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 

sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.  
12 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativa alla lotta contro l’abuso e l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pedopornografia, che abroga la Decisione quadro 2004/68/GAI 

(2010/0064), Relazione, punto 1.  
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In effetti, con la stabilizzazione normativa dell’art. 83 

TFUE13 che riconosce una competenza penale indiretta in capo 

alle istituzioni europee, lo sfruttamento sessuale dei minori 

rientra in quelle sfere di criminalità “particolarmente grave” 

sulle quali il Parlamento europeo e il Consiglio, ai sensi del 

primo paragrafo del citato art. 83 TFUE, deliberando mediante 

direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 

stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle 

sanzioni. Proprio in questo senso la Direttiva, all’art. 1, 

individua “norme minime relative alla definizione dei reati e 

delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei 

minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi 

sessuali”, collocandosi nella medesima prospettiva di 

armonizzazione e di riavvicinamento tra le legislazioni 

nazionale già tracciata dalla Decisione quadro del 2004.  

Più nel dettaglio, si prende in considerazione il reato di 

abuso sessuale (art. 3), il reato di sfruttamento sessuale (art. 4) 

e i reati di pornografia minorile (art. 5) e di adescamento di 

minori per scopi sessuali (art. 6). 

Focalizzando l’attenzione sul reato di pornografia 

minorile, in via preliminare, la Direttiva in commento, 

riproducendo sostanzialmente quanto già previsto dalla 

Convenzione di Lanzarote e dalla precedente Decisione quadro, 

fornisce all’art. 1 una definizione di pornografia minorile 14. Un 

 

 
13 In argomento fondamentale il rinvio a C. SOTIS, Il trattato di 

Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea , in Cass. pen., 3/2010, 

326 ss. 
14 Art. 1, lett. c), della Dir. 2011/93/UE: «Ai fini della presente 

direttiva si applicano le seguenti definizioni: […] c) «pornografia minorile» 

o «materiale pedopornografico»: i) il materiale che ritrae visivamente un 

minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; ii) la 

rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi 
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elemento di assoluta novità riguarda, tuttavia, la nozione di 

pedopornografia “totalmente virtuale”, ossia di quel  materiale 

pornografico che è stato realizzato senza l’utilizzo ab origine 

di un minore realmente esistente: a ben vedere, infatti, nella 

Direttiva del 2011 appare chiara la volontà del legislatore 

europeo di escludere dall’area del penalmente rilevante quelle 

condotte di pornografia che riguardino immagini, sia pur 

realistiche, di un minore “inesistente”. Vero è che già nella 

Decisione quadro del 2004, come si è già chiarito, in caso di 

pornografia totalmente virtuale, si lasciava alla discrezionalità 

degli ordinamenti interni la possibilità di ricorrere o meno 

all’arsenale punitivo penale15. 

Nella descrizione del modello astratto di illecito, 

particolare rilevanza riveste, tra le altre, la condotta di “accesso 

consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, a materiale pedopornografico”, già valorizzata 

nella Convenzione di Lanzarote.  

 

 
prevalentemente sessuali; iii) il materiale che ritrae visivamente una 

persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 

simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali 

degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure iv) 

immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o 

immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi 

prevalentemente sessuali».  
15 Nella dottrina italiana sottolineano questa divergenza C.  

GRANDI, Il ruolo del parlamento europeo nell’approvazione delle direttive 

di armonizzazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 702 ss.; M. 

BIANCHI, I confini della repressione penale della pornografia minorile, cit., 

81; M. BERTOLINO, Convenzioni, Direttive e Legislazione nazionale: un 

fronte comune di lotta contro i delitti a sfondo sessuale a danno di minori 

nella Legge di ratifica n. 172/2012, Giappichelli, 2014, 37; G. FLORA, I 

vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali, in Dir. pen. 

cont.-Riv. trim., 4/2013, 50.  
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Restano invece sostanzialmente immutate, rispetto al 

precedente normativo, quelle aree di discrezionalità lasciate 

agli ordinamenti nazionali sulla scelta di criminalizzazione 

nella ipotesi di pornografia infantile che solo apparentemente 

riguarda un bambino, trattandosi al contrario di una persona 

maggiore di anni diciotto, oppure nell’ipotesi di produzione e 

di possesso di immagini realistiche ad uso privato, a condizione 

che, ai fini della produzione, non si siano utilizzate immagini 

reali e sempre che l’attività non comporti alcun rischio di 

diffusione di detto materiale16. 

Si ripropone poi all’art. 6 la rilevanza penale della 

condotta di adescamento di minore per scopi sessuali (c.d. 

grooming), già tipizzata all’interno dell’art. 23 della 

Convenzione di Lanzarote17. 

 

 
16 All’art. 8 si conferma inoltre la piena discrezionalità degli Stati 

membri sulla rilevanza penale delle condotte di acquisto, possesso e 

produzione di materiale pedopornografico, qualora tale materiale ritragga 

minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e che lo stesso sia 

prodotto e posseduto con il consenso degli stessi e unicamente a uso privato 

delle persone coinvolte, sempre che l’atto non implichi alcun abuso. La 

disposizione si pone in perfetta coerenza con quanto dichiarato dal 

legislatore europeo nel Considerando n. 20, all’interno del quale si afferma 

che: « La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati 

membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i 

minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della 

sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse 

tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e 

adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo 

di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni 

che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva».  
17 Art. 6, par. 1, Dir. 2011/93/UE: «Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale: Se 

un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso 

sessuale di incontrarlo con l’intento di commettere  i reati di cui all’articolo 

3, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata 
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Cercando di tirare le file dell’analisi svolta fino a questo 

momento, si può certamente affermare come il diritto 

internazionale e quello eurounitario abbiano mostrato, a partire 

dalla seconda metà del secolo scorso, un significativo interesse 

nella lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale del minore, 

attraverso strategie di intervento volte tanto alla repressione, 

quanto alla prevenzione, in un’ottica di armonizzazione e 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Si tratta, tuttavia, 

di documenti normativi “transeunti” che devono 

necessariamente fare i conti con l’inarrestabile processo 

tecnologico, il quale non raramente può veicolare nuove forme, 

più insidiose, di “violenza” sulla sfera sessuale del bambino.  

 

 

3. Gli strumenti legislativi europei “a latere” nella lotta 

contro l’abuso sessuale a danno di minorenni.  

 

Oltre alla Decisione quadro 2004/68/GAI, prima, e alla 

Direttiva 2011/93/UE, poi, sono diversi gli strumenti legislativi 

a livello dell’Unione Europea che, pur presentando una 

vocazione più “generale” e non limitata al fenomeno de quo, 

contribuiscono in modo significativo alla prevenzione e alla 

repressione degli atti di abuso sessuale contro minori.  

Tra questi meritano, anzitutto, di essere segnalate la 

Direttiva 2002/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

 
seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una 

pena detentiva massima di almeno un anno».  Sul fenomeno criminologico 

del c.d. grooming si rinvia, anche per una analisi comparata, all’indagine 

monografica di I. SALVADORI, L’adescamento di minori. Il contrasto al 

child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di 

garanzia, Giappichelli, 2018. 



 

 29 

dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 

della società dell’informazione, in particolare il commercio 

elettronico, nel mercato interno (c.d. Direttiva sul commercio 

elettronico o Direttiva eCommerce) e la Direttiva 2002/58/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, 

relativa al trattamento dei dati personali e alla  tutela della vita 

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (c.d. 

Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 

elettroniche), il cui ambito di applicazione è stato esteso dal 

c.d. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, is tituito 

con la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’11 dicembre 2018.  

Più in particolare, con la Direttiva sul commercio 

elettronico18, in tema di responsabilità degli intermediari della 

rete telematica (ISP), l’art. 15 se,  da una parte, esclude in capo 

al provider, nell’ambito della prestazioni di servizi di mere 

conduit, di caching e di hosting, un obbligo generale di 

sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza e 

un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze 

che indichino la presenza di attività illecite, dall’altra parte, 

stabilisce che i prestatori di servizi della società 

dell’informazione siano tenuti a segnalare senza indugio alla 

pubblica Autorità competente presunte attività o informazioni 

illecite dei destinatari dei loro servizi ovvero a comunicare alle 

Autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che 

 

 
18 La Direttiva eCommerce (su cui v. diffusamente M. DE CATA, La 

responsabilità civile dell’Internet service provider , Giuffrè, 2010, passim) 

è stata recepita in Italia con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della 

direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti  giuridici dei servizi della 

società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento 

al commercio elettronico”.  
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consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi 19. 

Inoltre, la Direttiva affronta diffusamente la tematica dei 

meccanismi di notifica e rimozione dei contenuti illeciti.  

Con la Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e 

alle comunicazioni elettroniche, invece, il legislatore europeo, 

nell’imporre agli Stati membri di proteggere la riservatezza 

delle comunicazioni elettroniche e nel vietare la conservazione 

dei dati relativi al traffico generati nel corso delle stesse 20, 

all’art. 15 concede la possibilità agli ordinamenti nazionali di 

prevedere limitazioni ai diritti e agli obblighi contenuti 

all’interno dell’atto legislativo qualora tali restrizioni 

costituiscano misure necessarie, opportune e proporzionate per 

la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della 

sicurezza pubblica e per la prevenzione, ricerca, accertamento 

e perseguimento dei reati o dell’uso non autorizzato del sistema 

di comunicazione elettronica.  

È chiaro, quindi, come la limitazione dei diritti e degli  

obblighi possa essere adoperata anche per l’individuazione di 

abusi sessuali su minori.  

Il c.d. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, 

Direttiva (UE) 2018/1972, ha esteso l’ambito applicativo della 

direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 

elettroniche altresì ai servizi di comunicazioni interpersonali 

 

 
19 Sulla responsabilità degli Internet Service Provider si segnala 

l’indagine monografica di R. PETRUSO, La responsabilità degli intermediari 

della rete telematica. I modelli statunitense ed europeo a raffronto, 

Giappichelli, 2019. In particolare nella materia della pedopornografia 

online v. F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo 

sfruttamento sessuale, Giuffrè, 2008, 429 ss. 
20 Per un ampio commento alla direttiva v. S. VIGLIAR, Privacy e 

comunicazioni elettroniche: la Direttiva 2002/58/CE, in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica,  2/2003, 401 ss. 
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“al di sopra delle reti” (OTT), quali i servizi di messaggistica 

e di posta elettronica. 

Ed ancora, al fine di garantire un più elevato livello di 

protezione dei minori a fronte de ll’evoluzione dei servizi di 

media audiovisivi, di recente, il Parlamento europeo e il 

Consiglio hanno emanato il 14 novembre 2018 la Direttiva 

(UE) 2018/1808 recante “modifica della direttiva 2010/13/UE, 

relativa al coordinamento di determinate disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 

(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione 

dell’evoluzione della realtà del mercato”21, estendendo il 

divieto di diffusione di contenuti pedopornografici, violenti, di 

incitamento all’odio e terroristici alle piattaforme 

videosharing22. 

 

 
21 Sulla Direttiva (UE) 2018/1808, anche per talune considerazioni 

critiche, v. F. DONATI, La tutela dei minori nella direttiva 2018/1808, in 

Rivista di Diritto dei Media, 1/2019, 1 ss.  
22 In particolare, l’art. 1 della Direttiva (UE) 2018/1808 ha 

introdotto all’interno della Direttiva 2010/13/UE l’art. 28 ter: «1. Fatti salvi 

gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri 

assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video 

soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare: a) i 

minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni 

commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, 

mentale o morale a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1; b) il grande 

pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni 

commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all’odio nei confronti 

di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei 

motivi di cui all'articolo 21 della Carta; c) il grande pubblico da programmi, 

video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che 

includano contenuti la cui diffusione costituisce un’attività che rappresenta 

un reato ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare la pubblic a 

provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell’articolo 5 della 

direttiva (UE) 2017/541, reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, 

paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
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Un ruolo certamente centrale in ambito europeo per la 

repressione e la prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento 

sessuale dei minori online è svolto infine da Eurojust, agenzia 

incaricata di rafforzare la lotta contro le forme gravi di 

criminalità che interessano più Stati membri attraverso una 

cooperazione giudiziaria più stretta all’interno dell’Unione 

europea, da Europol, che si occupa di migliorare la 

cooperazione tra le forze di polizia degli Stati membri contro il 

crimine internazionale e il terrorismo, presso cui è istituito il 

Centro europeo per la lotta alla criminalità informativa (EC3) 

la quale contribuisce ad indentificare vittime e autori di reati, 

e, con una vocazione più internazionalistica, l’Interpol che 

custodisce la Banca dati internazionale sullo sfruttamento 

sessuale dei minori (International Child Sexual Exploitation – 

ICSE), risorsa fondamentale per l’individuaz ione delle vittime.  

 

 

 

 

 
Consiglio e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della 

decisione quadro 2008/913/GAI. Merita di essere menzionato altresì il 

Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi che 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati). Invero, all’art. 23 si prevede la 

possibilità di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi 

e dei diritti di cui agli artt. 5, 12, 22 e 34 del medesimo Regolamento, 

qualora tale restrizione si renda necessaria e proporzionata per 

salvaguardare, inter alia, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il 

perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penale, incluse la 

salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. 

Per un commento all’art. 23, v. per tutti A. CAIA, Art. 23, in GDPR e 

normativa privacy. Commentato, a cura di G.M. Riccio, G. Scorza, E. 

Belisario, Wolters-Kluwer, 2018, 230 ss.  
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4. Dati statistici di un fenomeno in costante crescita. 

Gli effetti collaterali del lockdown nell’era dell’emergenza 

sanitaria da diffusione del virus SARS-CoV-2 

 

I dati statistici degli ultimi anni mostrano una crescita 

esponenziale del fenomeno della pedopornografia online, 

delineando una situazione fortemente critica e complessa.  

Il report annuale del 2019 della Internet Watch 

Foundation, pubblicato il 27 aprile 202023, ha rilevato che su 

260.426 segnalazioni analizzate, 132.730 contenevano 

immagini a sfondo sessuale ritraenti minori24, registrando un 

incremento del 25% rispetto all’anno precedente: l’1% ritraente 

bambini da 0-2 anni, l’11% da 3 a 6 anni, il 34% da 7 a 10 anni, 

il 48% tra 11 e 13 anni, il 3% da 14 e 15 anni e lo 0,3% tra i 16 

e i 17 anni. Il genere femminile risulta quello maggiormente 

colpito, con una percentuale che si aggira intorno al 92%, 

contro il 3% del sesso maschile.  

Il 20% delle segnalazioni riguardavano poi attività 

sessuali tra adulti e minorenni, inclusa la violenza e la tortura 

sessuale.  

Ben 132.676 URLs contenevano materiale 

pedopornografico e sono apparsi in 4.956 domini, rintracciati 

 

 
23 Il report annuale del 2019 della Internet Watch Foundation è 

disponibile al link https://www.iwf.org.uk/report/iwf-2019-annual-report-

zero-tolerance. 
24 Sostanzialmente nello stesso senso, anche il National Center for 

Missing and Exploited Children (NMEC), organizzazione privata senza 

scopo di lucro contro lo sfruttamento dei minori, ha rilevato attraverso la 

CyberTipline che elabora le segnalazioni di abuso e sfruttamento dei 

minori, come su 16.9 milioni di reports vi fossero 69.1 milione di immagini, 

video e altro materiale, ritraente immagini di bambini coinvolti in attività 

sessualmente esplicite. Per consultare lo stud io, v. il link: 

https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline.  
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in 58 paesi diversi, con un aumento del 27% rispetto ai 3.899 

domini nel 2018. Nel 95% dei casi, inoltre, si trattava di servizi 

gratuiti, per la fruizione dei quali non era richiesto alcun 

pagamento per la registrazione e l’accesso al sito web o per il 

caricamento di contenuti.  

Uno dei dati più preoccupanti riguarda lo scenario 

geografico in cui la pedopornografia continua a registrare un 

trend di crescita. Si tratta di una tendenza già emersa nel 2016: 

a ben vedere, infatti, la maggior parte delle pagine web che a 

vario titolo ospitano materiale pedopornografico sono 

riconducibili all’area europea, segnando di contro un 

significativo decremento nel Nord America. Invero, l’89% dei 

URLs sono di origine europea, di cui il 71% riconducibile ai 

Paesi Bassi, mentre soltanto il 9% è di matrice americana, con 

il 5% degli Stati Uniti e il 4% del Canada.  

Le rassicuranti statistiche in riduzione nell’area del 

Nord America sono il segnale tangibile di come la normativa 

del c.d. “mandatory reporting” (o report obbligatorio”). che 

obbliga le aziende tecnologiche a segnalare qualsiasi immagine 

sospetta di sfruttamento o abuso sessuale, abbia avuto un 

effetto positivo, anche considerando che il territorio 

nordamericano conta un’alta concentrazione di società che 

operano nel settore di Internet e dell’informatica. 

Sul versante strettamente nazionale, l’Associazione 

“Telefono Azzurro” ha reso noto, tramite il documento 

“Dossier abuso sessuale e pedofilia 2019”25, che nel 2018 i siti 

segnalati sono stati 33.086, di cui 2.182 inseriti nelle black list, 

 

 
25 Il dossier è consultabile al link: https://azzurro.it/wp-

content/uploads/2020/08/Dossier-Abuso-sessuale-e-pedofilia-2019_DEF-

2.pdf. 



 

 35 

dati sensibilmente aumentati rispetto all’anno precedente, nel 

corso del quale il Compartimento di Polizia postale e delle 

comunicazioni aveva segnalato 28.560 siti Internet, di cui 

2.077 inseriti in black list. 

L’assoluta e tristemente nota eccezionalità della 

situazione pandemica da diffusione del virus SARS-CoV-2 che 

la comunità mondiale si trova ormai da mesi a fronteggiare ha 

registrato poi un ulteriore e preoccupante incremento di casi di 

abuso e sfruttamento di minori online. Il lockdown, quale 

misura comune di contenimento del contagio, ha infatti 

favorito, in tutta l’area europea, la proliferazione della 

criminalità informatica. 

L’aumento dei casi di pedopornografia online durante 

la pandemia è stato favorito, da una parte, dall’utilizzo 

quotidiano e continuativo dei mezzi informatici da parte dei 

minori, anche in fasce orarie inusuali rispetto ad un contesto di 

“normalità”; dall’altra parte, dalla capacità dei c.d. groomer di 

adattarsi agli effetti della crisi, sfruttando la vulnerabilità dei 

più giovani e il maggior tempo libero trascorso nei propri 

domicili.  

Secondo un resoconto apparso lo scorso 4 novembre 

2020 sul portale ufficiale della Polizia di Stato, in Italia sono 

state avviate 311 indagini relative all’adescamento di minori 

che hanno condotto all’iscrizione di 874 indagati nel registro 

delle notizie di reato e a 43 arresti. Sono state eseguite 616 

perquisizioni personali, locali e informatiche. Inoltre, sono 

stati segnalati 25.706 siti web, di cui 2.428 inseriti in black 

list26. 

 

 
26 I risultati dell’azione di lotta contro la pedopornografia online, 

portata aventi in modo congiunto tra la Polizia postale e delle 
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Più in generale, su scala mondiale27, si sono rilevati 771 

arresti di persone indagate per abuso e sfruttamento sessuale di 

minori online, 549 soggetti minori vittime di abusi e 

sfruttamento sessuale e 580 siti web e applicazioni bloccate, sui 

quali si promuoveva e si condivideva materiale 

pedopornografico. 

 

 
comunicazioni e l’Interational Sexurity Alliance (ISA), rete transnazionale 

di collaborazione fra gli organismi di Polizia, sono reperibili al link 

https://www.poliziadistato.it/articolo/385fa2d71badc76452295523 . 
27 Gli Stati membri dell’Alleanza per la Sicurezza Internazionale 

(ISA) che hanno preso parte alle operazioni di contrasto all’abuso e allo 

sfruttamento sessuale dei minori online durante l’emergenza sanitaria 

Covid-19 sono stati Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Senegal, 

Singapore, Spagna, Regno Unito, Australia.  
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CAPITOLO II 

I DELITTI SESSUALI CONTRO MINORI: 

LA RISPOSTA DEL DIRITTO PENALE 

 

 

SOMMARIO: 1. Abusi sessuali sui minori e diritto penale: una 

relazione contraddittoria? – 1.1 Prevenzione e repressione: il 

ruolo “non esclusivo” della tutela penale. – 2. Il rapporto tra 

l’abuso sessuale e la rappresentazione pornografica ai fini di 

tutela penale. – 2.1. L’abuso sessuale sui minori: definizione 

e conseguenze dannose o pericolose. – 3. Il “tipo di vittima”. 

– 4. Il bene giuridico e la progressione di tutela nei delitti 

sessuali a danni dei minori: le scelte dell’ordinamento 

italiano. – 5.  La pedopornografia: la lettura ampia 

nell’esperienza giuridica italiana. – 5.1. La pornografia 

virtuale. – 5.2. L’adescamento di minori. – 5.3. Il sexting e 

la pedopornografia domestica: la rilevanza del “consenso 

consapevole” del minore. – 5.4. Il c.d. revenge porn. 

 

 

1. Abusi sessuali sui minori e diritto penale: una 

relazione contraddittoria? 

 

Il ruolo del diritto penale di fronte ai fenomeni di 

pedopornografia è caratterizzato, almeno negli ultimi decenni, 

da quella che potrebbe definirsi una ambiguità di fondo.   

Da una parte, risulta fin troppo evidente la necessità di 

predisporre strumenti di tutela adeguati per preservare 

l’integrità psicofisica del minore, anche e soprattutto in 

considerazione dell’entità e della perduranza dei danni che 

potrebbero derivare da abusi sessuali commessi in età 

evolutiva. Dalle premesse in questione deriva un rafforzamento 
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della tutela penale che passa, tra l’altro, per l’impiego 

particolarmente esteso di tecniche di anticipazione della tutela 

stessa: il riferimento è, in particolare, all’ampio ricorso a 

fattispecie di pericolo (comprese quelle di pericolo presunto) 

nonché, più in generale, all’estesa criminalizzazione di 

condotte “collaterali” rispetto tanto all’abuso quanto allo 

sfruttamento del minore. 

Questo rafforzamento della tutela, dall’altra parte, 

rischia di determinare un’inevitabile tensione rispetto a i 

principi costituzionali che regolano la materia penale, a partire 

da quelli di determinatezza, offensività e colpevolezza. Non è 

un caso, del resto, che proprio la risposta penale in materia di 

pedopornografia rappresenti, nell’ordinamento italiano, uno 

degli esempi più lampanti di come le istanze del “diritto penale 

d’autore” finiscano per prevalere sulle esigenze di garanzia di 

cui è tradizionale espressione il “diritto penale del fatto” 28. Le 

fattispecie costruite attorno alle condotte di 

pedofilia/pedopornografia, altrimenti detto, sembrano spesso 

ispirate a logiche che mirano a punire non solo e non tanto 

un’offesa a un interesse giuridico, ma anche e soprattutto un 

“modo di essere” del soggetto, uno stile di vita rispetto sul 

quale pesa, in via preliminare, un ingombrante stigma socio-

culturale. Non si è esitato ad evocare le cadenze di un “diritto 

penale del nemico”, adattando il celebre modello proposto da 

Jakobs a un contesto caratterizzato dalla incriminazione di 

 

 
28 L. BRIZI, La nozione di “pornografia virtuale”: verso un 

dominio della pericolosità sul fatto? , in Cass. pen., 11/2017, 4044 ss.; A. 

CADOPPI, Commento Pre-art. 600-bis, in Commentario delle norme contro 

la violenza sessuale e contro la pedofilia , a cura di A. Cadoppi, Cedam, 

2006, 71; B. ROMANO, voce Pedofilia, in Dig. disc. pen., Agg. II, Utet, 

2004, 60.  
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condotte molto distanti dal bene giuridico tutelato e ispirate a 

una logica del sospetto  

L’andamento, quindi, parrebbe quello di un circolo 

vizioso: la sanzione penale specie in ragione della rilevanza 

degli interessi oggetto di tutela, è irrinunciabile, ma la 

costruzione di fattispecie incriminatrici che riescano a 

soddisfare quelle esigenze di “tutela rafforzata” disegnano una  

rotta destinata a infrangersi sugli scogli dei principi su cui si 

fonda (o dovrebbe fondarsi) il diritto penale costituzionalmente 

orientato. 

 

 

1.1. Prevenzione e repressione: il ruolo “non 

esclusivo” della tutela penale 

 

Le contraddizioni che, di fatto, possono rinvenirsi nel 

sistema punitivo-criminale posto a tutela della integrità 

sessuale del minore e del suo sviluppo psico-fisico, risultano 

certamente comprensibili se collocate nella più ampia cornice 

delineata dal binomio prevenzione-repressione. 

Una efficace strategia di contrasto alla 

pedopornografia, chiaramente, passa anzitutto attraverso 

strumenti che consentano di prevenire gli abusi su soggetti 

minori29. Si tratta di una serie di misure che comprendono il 

diritto penale, ma che certamente non si esauriscono in esso. 

Nel momento in cui l’esigenza di prevenzione si sposta in 

maniera significativa sul versante del diritto penale sostanziale, 

 

 
29 Si tratta di una circostanza chiaramente evidenziata, di recente, 

dalla Commissione europea nella Strategia dell’UE per una lotta più 

efficace contro gli abusi sessuali su minori , 27 luglio 2020. 



 

 40 

attraverso, in particolare, l’introduzione di fattispecie 

incriminatrici finalizzate ad impedire la realizzazione di offese 

più gravi (reati di pericolo o c.d. delitti ostacolo), non solo 

diviene più complessa l’individuazione di un bene giuridico 

sufficientemente “afferrabile”, ma l’intero edificio di tutela 

vede spostato il proprio baricentro. 

L’impiego della sanzione penale in funzione preventiva, 

intesa, in una accezione restrittiva, come la costruzione di 

fattispecie secondo tecniche di anticipazione della tutela 

penale, è certamente irrinunciabile in settori come quello della 

pedopornografia. La strategia di prevenzione, tuttavia, deve 

collocarsi a valle di un quadro più ampio e complesso, che 

chiami in causa anche strumenti di natura extrapenale.  

A questo proposito, sono essenzialmente due i modelli 

di “tutela preventiva” elaborati in riferimento agli abusi 

sessuali in danno di minori o, più in generale, in riferimento ai 

sex offenders: il community protection model  e il public health 

model30. 

 

A) Il community protection model  (modello di 

protezione della comunità) si fonda sul l’adozione di 

meccanismi di controllo, monitoraggio e trattamento dei 

predatori sessuali e degli adescatori, nonché sulla 

predisposizione di misure finalizzati a neutralizzarli e a 

stigmatizzarli. L’ordinamento inglese e il diritto statunitense, 

per esempio, conoscono il meccanismo della notification: i 

“criminali sessuali” sono obbligati a comunicare alle forze 

 

 
30 Entrambi i modelli sono esaminati da I. SALVADORI, 

L’adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione 

di atti preparatori ed edigenze di garanzia , cit., 153 ss., al quale si rinvia 

per tutti i necessari riferimenti bibliografici.  
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dell’ordine i loro dati personali e le variazioni degli stessi, 

mentre le autorità pubbliche sono autorizzate a notificare la 

presenza dei soggetti in questione in determinate comunità, 

anche al fine di consentire che i cittadini, mediante nomi, 

fotografie, indirizzi, possano identificare le persone 

pericolosi31.  

Si tratta di un sistema che pone evidenti criticità rispetto 

alle esigenze di riservatezza e di garanzia del reo, ma che ha 

gradualmente superato la mera prospettiva della identificazione 

del singolo soggetto e della sua identificabilità nella comunità 

di appartenenza. Il “sex offenders register”, in effetti, consente 

anche di catalogare le caratteristiche più ricorrenti del “tipo 

d’autore”, quali il sesso, l’età, la razza32. Il passaggio dal 

“tracciamento” del singolo soggetto alla “catalogazione” delle 

caratteristiche più ricorrenti in una certa categoria criminale 

potrebbe inserirsi, come si cercherà di chiarire, nella più 

recente tendenza all’impiego dell’intelligenza artificiale in 

funzione di polizia predittiva. 

 

B) Il public health model (modello di salute pubblica) 

muove dalla premessa della insufficienza di un approccio 

meramente o prevalentemente punitivo, volto all’applicazione 

della sanzione penale nei confronti dei soggetti pericolosi  allo 

scopo di prevenire la commissione di reati sessuali in danno di 

minori. La priorità sarebbe, piuttosto, quella di intervenire 

 

 
31 Per tutti W.A.  LOGAN, Knowledge as power: criminal 

registration and community notification laws in America , Stanford law 

Books, 2009. 
32 Cfr. F. CARABELLESE, G.  ROCCA, C. CANDELLI, D. LA TEGOLA, J.  

M. BIRKHOFF, La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia 

e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali , in Rass. it. crimin., 2/2012, 

136. 
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sulle cause di certi comportamenti devianti  e di fornire 

“strumenti di difesa” alle potenziali vittime.  

I livelli di intervento sarebbero almeno tre:  

 

1) campagne di sensibilizzazione  rivolte alla società e, 

in particolare, ai minori, al fine di accrescere la  consapevolezza 

sulle diverse forme dell’abuso sessuale;  

 

2) identificazione di soggetti pericolosi  sulla base di 

alcuni elementi sintomatici (detenzione di materiale 

pedopornografico, per esempio), al fine di intervenire sugli 

stessi prima che si giunga all’abuso vero e proprio;  

 

3) trattamento dei sex offenders, a partire da quelli già 

condannati e quindi immessi nel circuito dell’esecuzione 

penale33. 

 

Si tratta di strategie indubbiamente utili e che, se 

adeguatamente messe a sistema, contribuiscono a get tare più 

solide basi sulle quali possa fondarsi anche l’intervento del 

diritto penale.  

Come già precisato, tuttavia, l’impiego della sanzione 

criminale “in funzione di prevenzione” risulta almeno in parte 

inevitabile. Al fine di meglio comprendere se e fino a che punto 

l’onere della prevenzione possa caricarsi “sulle spalle” del 

diritto penale (a partire da quello sostanziale), si rende 

necessaria una rapida rassegna delle condotte alle quali la 

sanzione penale è rivolta, al fine di individuare “il tipo 

 

 
33 Amplius, su tutti e tre i livelli cui si è fatto riferimento nel testo, 

I. SALVADORI, L’adescamento di minori , cit., 155-156. 
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d’autore”, ma anche “il tipo di vittima” che vengono in 

considerazione e, soprattutto, di meglio precisare verso quale 

direzione potrebbe indirizzarsi un rafforzamento ulteriore della 

strategia della prevenzione. 

 

 

2. Il rapporto tra l’abuso sessuale e la rappresentazione 

pornografica ai fini di tutela penale 

 

Quanto alle condotte alle quali si rivolge la sanzione 

penale, pur senza esaminare nel dettaglio le fattispecie 

incriminatrici più ricorrenti nei singoli ordinamenti nazionali, 

sembra possibile evidenziare il rapporto tra gli abusi sessuali 

a danno di minori o, comunque, il loro sfruttamento a fini 

sessuali, e le condotte che riguardano la pornografia minorile.  

Le condotte in questione, sebbene si trovino spesso 

accostate quando si discute della strategia di tutela di soggetti 

minori, non sono legate da un rapporto di necessaria 

implicazione reciproca. I delitti in materia di pornografia 

delineano infatti un orizzonte di tutela molto ampio e 

comprendono condotte a volte molto distanti dall’effettivo 

abuso sessuale. L’obiettivo, come in parte anticipato, è quello 

di indirizzare la sanzione penale verso condotte prodromiche 

e/o pericolose rispetto all’abuso vero e proprio , al fine di 

evitare che si pervenga ad offese più gravi.  

 

2.1. L’abuso sessuale sui minori: definizione e 

conseguenze dannose o pericolose 

 

Nella Consultation on Child Abuse Prevention  della 

Organizzazione Mondiale della Sanità, svoltasi a Ginevra nel 

1999, si offriva la seguente definizione di “child sexual abuse”.  



 

 44 

 

Child sexual abuse is the involvement of a child in 

sexual activity that he or she does not fully comprehend, 

is unable to give informed consent to, or for which the 

child is not developmentally prepared and cannot give 

consent, or that violate the laws or social taboos of 

society. Child sexual abuse is evidenced by this activity 

between a child and an adult or another child who by age 

or development is in a relationship of responsibility, trust 

or power, the activity being intended. 

Child abuse or maltreatment constitutes all forms 

of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, 

neglect or negligent treatment or commercial or other 

exploitation, resulting in actual or potential harm 

to the child’s health, survival, development or 

dignity in the context of a relationship of responsibility, 

trust or power. to gratify or satisfy the needs of the other 

person. This may include but is not limited to: 

- the inducement or coercion of a child to 

engage in any unlawful sexual activity 

- the exploitative use of child in prostitution 

or other unlawful sexual practices 

- the exploitative use of children in 

pornographic performances and materials. 

  

Il concetto di “attività sessuale” deve essere inteso in 

senso ampio, riferendosi non solo al contatto fisico, di qualsiasi 

tipo, che coinvolga gli organi genitali e gli organi sessuali 

secondari, ma anche l’esibizione del proprio corpo nudo di 

fronte al minore, la costrizione a osservare gli organi genitali 

di un adulto o a prendere visione di materiale pornografico, 
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nonché il coinvolgimento del minore nella realizzazione di 

materiale pornografico34.  

Il carattere “abusivo” delle attività in questione deriva 

dalla assenza di consenso consapevole da parte del minore, che 

non gli consente di comprendere pienamente il significato 

dell’attività sessuale svolta attraverso il suo coinvolgimento.  

La letteratura scientifica ha ormai da tempo evidenziato 

i danni potenzialmente derivanti da abusi sessuali subiti in età 

evolutiva. È stata registrata un’incidenza statisticamente non 

trascurabile di disturbi psicologici e patologie psichiatriche, 

senza contare che, anche in conseguenza di questo quadro 

clinico, nei soggetti in questione si riscontrano a volte stili di 

vita a rischio (prostituzione o abuso di sostanze stupefacenti, 

per esempio). A ciò si aggiunge un rischio di rivittimizzazione 

in età adulta, tale per cui i soggetti abusati durante l’infanzia 

sono spesso coinvolti in relazioni violente anche dopo aver 

superato la soglia della maggiore età: quasi la metà delle 

bambine abusate subirebbe nuove violenze in età adulta, mentre 

gli abusatori maschili tendono a sviluppare con maggiore 

facilità un comportamento aggressivo che li porta a sostituir e 

il ruolo della vittima con quello dell’aggressore 35. Si tratta 

chiaramente di conseguenze non necessarie, posto che molti 

bambini abusati riescono a raggiungere un buon grado di 

maturazione psico-fisica e a integrarsi senza particolari 

difficoltà nel contesto sociale e lavorativo di riferimento: 

 

 
34 E. DI GIACOMO, A. ALAMIA, F. CICOLARI, V. CIMOLAI, M.  

CLERICI, Abuso sessuale nei confronti di soggetti minorenni: un’inguaribile 

ferita?, Riv. psich., 2013, 274. 
35 Per più ampie indicazioni sulle conseguenze di breve e lungo 

periodo registratesi a seguito di abusi sessuali subiti in età infantile, E. DI 

GIACOMO, A. ALAMIA, F. CICOLARI, V. CIMOLAI, M. CLERICI, Abuso sessuale 

nei confronti di soggetti minorenni , cit., 275 ss. 
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l’entità delle conseguenze dannose che, sia pur in via 

eventuale, potrebbero riscontrarsi, evidenzia però chiaramente 

le necessità di una strategia di contrasto nei confronti di offese 

dotate di un grado di particolare gravità. 

 

 

3. Il “tipo di vittima” 

 

Le considerazioni che precedono, per quanto sintetiche, 

evidenziano come, sebbene la risposta penale a fronte di 

condotte sessuali abusive nei confronti di minori venga spesso 

presentata come uno dei “prototipi” delle più recenti tendenze 

del diritto penale d’autore, il fenomeno può essere letto anche 

nella differente ottica di un diritto penale della vittima.   

Le costruzioni più tradizionali della teoria generale del 

reato, come ampiamente noto, focalizzano la propria attenzione 

sul soggetto attivo, tendendo a marginalizzare il possibile ruolo 

della vittima sul versante tanto degli ist ituti di parte generale 

quanto della descrizione delle singole fattispecie 

incriminatrici. Il concetto di “vittima”, del resto, fatica ad 

affermarsi a livello normativo36: il codice penale e il codice di 

 

 
36 M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale dall’oblio al 

protagonismo?, Jovene, 2015, 137-138: «Sennonché, nel codice Rocco, pur 

a fronte di una “valorizzazione” del ruolo della persona offesa rispetto al 

codice previgente, non è comunque individuabile una dogmatica del 

soggetto passivo stesso, in quanto […] le non poche norme in cui rileva 

quest’ultimo non sono organizzate razionalmente e sistem aticamente. 

Inoltre, quanto meno nelle disposizione presenti nell’impianto originario 

del codice, manca una coscienza vittimologica specifica, poiché la 

vittimologia si afferma […] all’incirca venti anni dopo l’elaborazione del 

codice penale: infatti, quelle norme incriminatrici  che prevedono forme di 

tutela rafforzata per le vittime deboli costituiscono solamente 

manifestazione di un principio etico, profondamente radicato in ogni 
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procedura penale fanno piuttosto riferimento alla persona 

offesa dal reato37 per indicare il soggetto titolare dell’interesse 

giuridico offeso, distinto dal soggetto danneggiato.  

L’attenzione alla vittima ha assunto una rilevanza 

progressivamente crescente, tanto come possibile strumento di 

limitazione della responsabilità penale38 quanto in funzione di 

criminalizzazione o, comunque, di ampliamento della sfera del 

penalmente rilevante39.  

 

 
comunità, espressivo della necessità di tutelare la persona debole» (Corsiv i 

dell’A.).  
37 Sul concetto di persona offesa, A. PAGLIARO, Tutela penale della 

vittima nel sistema penale delle garanzie , in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 

44 ss; E. AMODIO, Persona offesa dal reato , in Commentario del nuovo 

codice di procedura penale , a cura di E. Amodio, O. Dominioni, vol. I, 

Giuffrè, 1989, 537 ss. Nella prospettiva sovranazionale, S. ALLEGREZZA, Il 

ruolo della vittima nella direttiva 29/2012/UE , in Lo statuto delle vittime 

di reato, a cura di L. Luparia, Giuffrè, 2015, 6 ss.  
38 Si pensi, anzitutto, al principio di autoresponsabilità della 

vittima, che, nella sua accezione “minimale”, rinvia a una ripartizione delle 

sfere di competenze-responsabilità: l’altra faccia della medaglia del sibi 

imputet è rappresentata, infatti, dall’“effetto liberatorio” che si produce in 

capo al titolare di una sfera di competenza “contigua” a quella del soggetto 

autoresponsabile. I luoghi sistematici nei quali il principio di 

autoresponsabilità trova più frequente applicazione sono quelli che ruotano 

attorno al baricentro dell’autoesposizione a pericolo da parte del soggetto 

passivo, nelle diverse articolazioni del consenso dell’avente diritto ex art. 

50 c.p., del comportamento colposo della vittima e del concorso di colpe. 

In argomento, tra le indagini monografiche di riferimento nella dottrina 

italiana si segnalano O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto 

colposo, Giappichelli, 2003; L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio 

di responsabilità penale per fatto proprio , Giappichelli, 2004; S. TORDINI 

CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso della vittima , Bononia 

University Press, 2008; G. CIVELLO, Il principio del sibi imputet nella 

teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto  

proprio, Giappichelli, 2017. 
39 M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale dall’oblio al 

protagonismo?, cit., 151 ss. L’A. osserva come la “tendenza” dell’attuale 

legislazione penale ad una più ampia tutela della vittima “vulnerabile” sia 
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In relazione a questo secondo aspetto, il riferimento è 

soprattutto all’introduzione di norme volte a raf forzare la tutela 

penale in presenza di soggetti vulnerabili40, rispetto ai quali 

l’emersione di un particolare tipo d’autore è “solo” la 

conseguenza dell’attenzione posta a un determinato tipo di 

vittima. La violenza di genere, la violenza domestica, la 

criminalità stradale e, appunto, le violenze e gli abusi nei 

confronti dei minori, muovono dalla premessa di una 

condizione di strutturale inferiorità/debolezza del soggetto 

passivo, che renderebbe necessaria una risposta ad hoc sul 

versante tanto della introduzione di nuove fattispecie 

incriminatrici che, in qualche modo, tengano conto di questa 

vulnerabilità, quanto di norme che tutelino il soggetto 

vulnerabile in sede processuale.  

L’art. 90-quater c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 212 del 

2015, rappresenta forse il segno più tangibile del “cambio di 

passo” che si sta registrando nell’ordinamento italiano. 

L’articolo in questione, rubricato Condizione di particolare 

vulnerabilità, stabilisce che «agli effetti delle disposizioni del 

presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della 

persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di 

infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle 

 

 
non di rado dettata dall’utilizzo “simbolico” dello strumento criminale. Con 

particolare riguardo alla violenza assistita, D. FALCINELLI, La “violenza 

assistita” nel linguaggio del diritto penale , cit., 173 ss. la quale rileva come 

la sensibilità del legislatore nei confronti del soggetto passivo stia segnando 

il ritorno all’ideologia del “diritto penale per la vittima” e, quindi, ad una 

impostazione vittimo-centrica della giustizia criminale.  
40 In generale, sulla tutela delle vittime c.d. vulnerabili, si rinvia a 

P.P. PAULESU, Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme 

(informazioni, diritti, tutele) , in Vittime di reato e sistema penale. La 

ricerca di nuovi equilibri , a cura di M. Bargis, H. Belluta, Giappichelli, 

2017, 154 ss. 
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modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la 

valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta 

commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è 

riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di 

terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, 

se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona 

offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente 

dipendente dall’autore del reato».  

La tendenza, rafforzata del resto dalle indicazioni 

derivanti tanto dalle fonti eurounitarie quanto da quelle di 

diritto internazionale41,  è quella di una progressiva 

centralizzazione della vittima , che porterebbe quest’ultima a 

emanciparsi dal ruolo di comparsa entro cui storicamente è 

stata confinata per diventare «se non protagonista, quantomeno 

co-protagonista insieme all’imputato della scena penale»42.  

I rischi insiti in questo modo di procedere sono ben noti : 

il legislatore penale potrebbe indulgere a un troppo marcato 

paternalismo e un rafforzamento dei diritti delle vittime 

potrebbe fare da contraltare un indebolimento delle garanzie 

del reo43. Il risultato, dunque, resta pur sempre l’approdo agli 

esiti meno convincenti del diritto penale d’autore, anche se 

l’obiettivo primario non è tanto la stigmatizzazione di “certi 

modi di essere delinquente”, ma la protezione p iù efficace di 

“certi modi di essere vittima”.  

 

 
41 M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale, cit., 81 ss.; C. 

AMALFITANO, La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e 

dell’Unione europea , in Riv. it. dir. med. leg., 2/2018, 523 ss.  
42 M. BERTOLINO, G. VARRASO, Introduzione al Focus “Le vittime 

vulnerabili”, in Riv. it. med. leg., 2/2018, 512. 
43 M. BERTOLINO, G. VARRASO, Introduzione al Focus “Le vittime 

vulnerabili”, cit., 513 ss. 
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Si tratta di considerazioni che, lungi dal rappresentare 

un ostacolo all’intervento del diritto penale in materia di abusi 

sessuali e pedopornografia, dovrebbero anzi rafforzare la 

solidità della risposta criminale, evitando “eccessi punitivi” e/o 

“tentazioni di panpenalizzazione” che, il più delle volte, si 

traducono anche in un potenziale indebolimento sul piano 

dell’efficienza sanzionatoria. 

 

 

4. Il bene giuridico e la progressione di tutela nei delitti 

sessuali a danni dei minori: le scelte dell’ordinamento italiano  

 

Il primo baluardo di garanzia per evitare le poco 

auspicabili conseguenze alle quali si è fatto cenno è 

rappresentato da una chiara individuazione del bene giuridico 

tutelato dai delitti in questione, sia pur con le fin troppo note 

difficoltà di funzionamento cui la teoria del bene giuridico 

inevitabilmente va incontro. 

Muovendo dalle definizioni più diffuse di child sex 

abuse nonché dalle conseguenze dannose o pericolose allo 

stesso riconducibili, il bene giuridico tutelato da fattispecie che 

puniscono attività sessuali nei confronti dei minori potrebbe 

certamente individuarsi nella libertà di autodeterminazione del 

soggetto e al suo armonico sviluppo psico-fisico. 

L’assetto di tutela predisposto dal legislatore italiano si 

rivela in effetti molto complesso, collocandosi di volta in volta 

su un differente grado di “prossimità” rispetto all’oggetto della 

tutela. 
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Riprendendo una distinzione particolarmente efficace, 

può anzitutto distinguersi tra reati stricto sensu sessuali e reati 

lato sensu sessuali44. 

Nei reati stricto sensu sessuali il bene giuridico tutelato 

sembra potersi individuare della libertà di autodeterminazione 

del singolo in riferimento alla propria sfera sessuale , magari 

insieme a profili che attengono in maniera più diretta alla 

integrità fisica dello stesso. Indubbiamente la tutela dello 

sviluppo psico-fisico del minore rappresenta uno degli obiettivi 

perseguiti dal legislatore, ma l’impressione è che resti, per dir 

così, sullo sfondo, magari come bene finale cui la tutela risulta 

orientata. 

In questa categoria rientrano non solo i delitti di 

violenza sessuale propriamente detti (nell’ordinamento 

italiano: art. 609-bis c.p., aggravato ex art. 609-ter, primo 

comma n. 1), ma anche quelli che puniscono il compimento di 

atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) o in sua 

presenza (art. 609-quinquies c.p.). 

Nei reati lato sensu sessuali l’asse di tutela vira in 

maniera più decisa verso lo sviluppo psico-fisico del minore. 

In questa categoria può collocarsi tanto la 

penalizzazione delle condotte collaterali alla prostituzione 

minorile (art. 600-bis c.p., ma anche art. 609-quinquies c.p.) 

quanto la rilevanza penale della pornografia minorile (artt. 600-

ter, 600-quater, 600-quater 1 c.p.). Le fattispecie in questione 

sono state introdotte nel codice penale italiano dalla legge n. 

269 del 1998, intitolata Norme contro lo sfruttamento della 

 

 
44 Si rinvia alla Relazione del Gruppo di lavoro sui reati in materia 

sessuale, realizzata dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto  

Penale e disponibile sul sito www.aipdp.it.  
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prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno 

di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù e con la 

quale l’ordinamento dava attuazione alla Convenzione sui 

diritti del fanciullo del 1989. All’art. 1 della legge in questione 

si chiariva, non a caso, che «la tutela dei fanciulli contro ogni 

forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del 

loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, 

costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia».  

Con particolare riguardo ai delitti di pornografia 

minorile, in realtà, il bene giuridico oscilla tra la tutela dello 

sviluppo psico-fisico del singolo minore al quale si ricorre per 

la produzione del materiale pornografico e la tutela dei “futuri 

minori”, intesi come coloro che potrebbero essere sfruttati o 

strumentalizzati per la produzione di altro materiale 

pornografico o addirittura abusati sessualmente: l’idea di fondo 

è che la circolazione e la fruizione di questo materiale 

costituiscano un incentivo alla commissione di reati sessuali 

nei confronti di minorenni45. Si tratta, però, di un nesso per 

niente scontato, specie quando a venire in considerazione sia 

forme di pedopornografia che si avvalgono della rete Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Relazione del Gruppo di lavoro sui reati in materia sessuale , 

cit., 34. 
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5. La pedopornografia: la lettura ampia nell’esperienza 

giuridica italiana 

 

Alla categoria della pornografia minorile sono 

riconducibili comportamenti molto eterogenei, anzitutto sul 

piano del disvalore46.  

A venire in considerazione sono, anzitutto, quelle 

condotte che richiedono l’utilizzazione diretta del minore per 

la produzione di materiale pedopornografico – che non di rado 

comporta il reclutamento e contatti sessuali con il minorenne – 

o per la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici 

che, a loro volta, implicano azioni di reclutamento o induzione 

del minore. Particolare allarme sociale destano anche le 

condotte di “sfruttamento” dell’immagine del minore 

attraverso la commercializzazione del materiale 

pedopornografico: la mercificazione delle immagini sessuali di 

minori, in effetti, rappresenta il primo “anello” di una catena 

di mercato molto ampia, il cui controllo è pressoché 

impraticabile. 

In un livello di “intermedia” offensività si collocano poi 

la distribuzione, la divulgazione, la diffusione, la 

pubblicizzazione del materiale e, in un gradino appena, 

inferiore si trovano le condotte di cessione e di offerta. Anche 

il mero “possesso”, sia pur in maniera più blanda, come anche 

la condotta di procurarsi immagini di minori coinvolti in 

 

 
46 V. per tutti M. BIANCHI, I confini della repressione penale della 

pornografia infantile, cit., 92 ss. alla quale si rinvia per tutte le necessarie 

indicazioni bibliografiche.  
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attività sessuali, lederebbero, secondo alcuni, lo sviluppo 

psico-fisico del soggetto rappresentato47. 

Nell’ordinamento italiano la fattispecie di pornografia 

minorile è prevista dall’art. 600-ter c.p. L’originaria 

formulazione dell’art. 600-ter c.p. non offriva alcuna esplicita 

definizione del concetto di “pedopornografia”, esponendo la 

fattispecie in questione a possibili censure sotto il profilo della 

precisione/determinatezza/tassatività48: la lacuna definitoria 

era colmata  dalla giurisprudenza di legittimità attraverso le 

indicazioni offerte in tal senso dal diritto “non nazionale”: 

l’applicazione dell’art. 600-ter c.p. veniva quindi limitata ai 

casi in cui il materiale pornografico ritraesse o rappresentasse 

visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto 

in una “condotta sessualmente esplicita”49.  

 

 
47 Per tutti A. CADOPPI, sub art. 600-quater, in Commentario delle 

norme contro la violenza sessuale e contro la pedofila, a cura di A. 

Cadoppi, Cedam, 2006, 229. Contra, nel senso che il “mero” possesso di 

materiale pedopornografico non metterebbe direttamente in pericolo alcun 

bene giuridico v. ex multis A. MANNA, Profili problematici della nuova 

legge in tema di pedofila , in Ind. pen., 1999, 51. 
48 A. MANNA, Profili problematici della nuova legge in materia d i 

pedofilia, in Ind. pen., 1999, 47 ss.  
49 Cass., Sez. III pen., 4 marzo 2010, n. 10981,  Khan, in Cass. pen., 

4/2011, 1412 ss., con nota di A. ROIATI, La nozione di pornografia 

penalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e 

sufficiente determinatezza . I giudici di legittimità hanno assunto quale 

“parametro di conformità” le definizioni di pornografia minorile fornite dal 

Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sulla 

vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante 

bambini, stipulato a New York il 6 settembre 200 e ratificato dall’Italia con 

la legge n. 46 del 2002 («qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, 

di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulat e, o 

qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali 

») e nella decisione quadro del Consiglio Europeo n. 2004/68/GAI del 

22.12.2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini 

e la pornografia infantile («un materiale che ritrae o rappresenta 
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Il legislatore è intervenuto con una modifica dell’art. 

600-ter c.p., introducendo all’ultimo comma, in sede di ratifica 

della Convenzione di Lanzarote (legge n. 172 del 2012), un a 

definizione di pornografia minorile. Si riportano qui di seguito 

tanto la definizione offerta dalla Convenzione di Lanzarote 

quanto quella accolta dal legislatore italiano.  

 

Convenzione di Lanzarote, art. 20, comma 2.  

Ai fini del presente articolo il termine 

“pedopornografia” indica qualsiasi materiale che ritrae 

visivamente un minore coinvolto in una condotta 

sessualmente esplicita, reale o simulata, o qualsiasi 

rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi 

principalmente sessuali. 

 

Art. 600-ter, settimo comma c.p.. 

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia 

minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque 

mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in 

attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque 

rappresentazione degli organi sessuali di un minore di 

anni diciotto per scopi sessuali. 

 

La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio sulla 

natura pedopornografica di una determinata immagine  non 

necessita di particolari indagini, posto che, in applicazione di 

 

 
visivamente: i) “un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta 

sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area 

pubica”; ii) “una persona reale che sembra essere un bambino, implic ata o 

coinvolta nella suddetta condotta2; iii) “immagini realistiche di un bambino 

inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”»).  
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una plausibile massima di esperienza, già la visione della 

immagine consente la materiale individuazione di quelle 

caratteristiche da cui ricavare il carattere pornografico50. Già 

prima della modifica dell’art. 600-ter c.p., del resto, la Corte 

di cassazione aveva ricondotto alla fattispecie in questione ogni 

rappresentazione con qualsiasi mezzo di un minore degli anni 

diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente 

esplicita: non si richiedeva il compimento di atti sessuali né 

una valutazione relativa alla natura erotica delle pose e dei 

movimenti del minore, risultando sufficiente anche solo 

un’immagine di corpi nudi, idonea ad eccitare le pulsioni 

erotiche del fruitore51. 

Si è inoltre chiarito che la nozione di “materiale 

pedopornografico” sia riferibile non solo alla rappresentazione 

di organi genitali del minore. Anzitutto, l’art. 600-ter c.p. si 

riferisce agli “organi sessuali”, concetto che comprendere ma 

non si esaurisce negli “organi genitali”. In secondo luogo, 

anche in materia di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) risulta 

ormai consolidato l’orientamento per cui la condotta 

penalmente rilevante può avere ad oggetto non solo le zone 

genitali della vittima, ma anche quelle le zone ritenute 

“erogene” (in grado di stimolare l'istinto sessuale) dalla scienza 

medica, psicologica ed antropologico-sociologica. Il materiale 

pedopornografico, quindi, ben potrebbe comprendere la 

rappresentazione di organi genitali di soggetti minori, con 

conseguente inclusione di organi sessuali “secondari”, quali il 

seno ed i glutei52.  

 

 
50 Cass., Sez. III pen., 21 luglio 2016, n. 24113.  
51 Cass., Sez. III pen.,, 4 marzo 2010, n. 10981; Cass., Sez. III pen., 

3 marzo 2010, n. 21392; Cass., Sez. III pen., 22 aprile 2004, n. 2546.  
52 Cass., Sez. III pen., 8 gennaio 2020, n. 9354.  



 

 57 

La Corte di cassazione ha precisato che questa 

interpretazione ampia del carattere pedopornografico di una 

rappresentazione si conformi anche alle indicazioni derivanti 

dal diritto sovranazionale, con particolare riguardo alla 

Direttiva Europea 2011/93/UE, in materia di prevenzione e 

contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e 

della pornografia minorile, che ha imposto agli Stati membri di 

ampliare l’ambito di tutela in materia, in particolare con 

riguardo all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato 53.  

Da una generalizzazione dei principi in questione 

potrebbe derivare che anche la statica rappresentazione della 

nudità integri il carattere della pedopornografia, senza che si 

renda necessaria alcuna “contestualizzazione” dell’immagine : 

anche un book fotografico realizzato a finalità artistiche o 

estetiche e persino lo scatto di bambino fotografato in spiaggia 

rientrerebbero nella sfera di una possibile rilevanza penale 54. 

Se così fosse, tuttavia, la distanza rispetto al bene giuridico 

tutelato risulterebbe significativa anche nell’ottica del reato di 

pericolo e, soprattutto, nella avrebbe a che vedere con uno 

“sfruttamento” del soggetto minore, neppure inteso in senso 

ampio. 

Quanto alla struttura interna dell’art. 600 -ter c.p., il 

primo comma prende in considerazione condotte che devono 

essere realizzate mediante l’utilizzazione dei minori.  

 

 

 
53 Cass., Sez. III pen., 8 gennaio 2020, n. 9354.  
54 O. DI GIOVINE, La Cassazione torna sul concetto di pornografia 

minorile: ma è possibile interpretare un testo senza contesto? , in Giur. it., 

6/2020, 1484. 
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È punito con la reclusione da sei a dodici anni e 

con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:  

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza 

esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce 

materiale pornografico; 

2) recluta o induce minori di anni diciotto a 

partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero 

dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  

 

Come si preciserà meglio in seguito55, il concetto di 

“utilizzazione” deve ritenersi indipendente da ogni fine di lucro. 

Le condotte descritte dal primo comma dell’art. 600 -ter 

c.p., oggetto di progressive modifiche da parte del legislatore 

italiano, sono per la verità molto eterogenee. Il n. 1), per 

esempio, accosta la realizzazione di esibizioni o spettacoli 

pornografici e la produzione del materiale pornografico: mentre , 

però, la prima fattispecie presuppone l’impiego di un minore in 

carne e ossa, nel concetto di “produzione” ben potrebbero 

rientrare condotte che sono anche molto lontane da un 

coinvolgimento diretto del minore in un “contesto 

pornografico”56. Considerazioni che, a ben vedere, escono 

rafforzate a seguito del superamento per via giurisprudenziale 

del pericolo concreto di diffusione come elemento costitutivo di 

fattispecie57.  

La Corte di cassazione ha chiarito di recente risponde del 

delitto di pornografia minorile ex art. 600-ter, primo comma, n. 

1, c.p. anche colui che, pur non realizzando materialmente la 

 

 
55 Infra, Capitolo III. 
56 Amplius, O. DI GIOVINE, sub art. 600 quater.1 c.p., in Codice 

penale, a cura di T. Padovani, V ed., vol. II, Giuffrè, 2011, 3615.  
57 Infra, Capitolo III. 
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produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o 

indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo 

proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già 

esistente, ma non ancora consolidata: anche queste condotte, 

infatti, costituiscono una forma di manifestazione 

dell’utilizzazione del minore, che implica una 

strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia 

posta in essere solo da quest’ultimo: si trattava, in particolare, 

dell’invio di selfie erotici da parte di una ragazzina58. 

Quanto alla distinzione tra esibizioni e rappresentazione, 

sembra che le prime siano quelle che si svolgono di fronte a un 

soggetto indeterminato, mentre le seconde presupporrebbero un 

pubblico indeterminato di destinatari59. Può trattarsi, ad ogni 

modo, anche di spettacoli che, come quelli di lap dance, se posti 

in essere da soggetti adulti, non presenterebbero alcun carattere 

di rilevanza penale: sono le esigenze di una tutela rafforzata dei 

minori, in effetti, a “legittimare” una  anticipazione della soglia 

di rilevanza penale60. 

 

 
58 Cass., Sez. III pen., 10 settembre 2020, n. 31192. In senso 

analogo, Cass., Sez. III pen., 5 marzo 2020, n. 17188. 
59 Amplius, G. ARIOLLI, F.  OTTAVIANO, Art. 600-ter, in Codice 

penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da G. Lattanzi, E. 

Lupo, volume VII, Delitti contro la persona , Libro II, Giuffrè, 2015, 658. 
60 Cass., Sez. III pen., 5 luglio 2019, n. 36710: « [o]ra, è ben vero 

che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, vigente la rilevanza 

penale dell’art. 527 c.p., che non potesse ritenersi configurabile il reato di 

atti osceni nel caso di uno spettacolo di “lap dance”, consistente 

nell’esibizione di ballerine che in un locale pubblico, denudandosi, si 

toccano e mimano rapporti sessuali coinvolgendo anche gli spetta tori 

presenti, difettando in concreto l’offensività della condotta (Sez. 3, n. 

48532 del 23/11/2004 - dep. 17/12/2004, Lelii, Rv. 231116). È ancora 

indubbio, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 

1197 del 06/11/1970 - dep. 09/02/1971, Bianco, Rv. 116647), che la 

pornografia è termine più ristretto di quello di oscenità. Pornografia, infatti, 
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Il n. 2) dell’art. 600-ter c.p., primo comma, punisce 

invece chi recluta o induce il minore per la partecipazione a 

spettacoli pornografici o che da questi ultimi trae altrimenti 

profitto: anche in questo caso, dalla lettura più o meno ampia 

delle condotte in questione (si pensi, in particolare, alle 

“potenzialità espansive” della induzione), può dipendere una più 

o meno significativa anticipazione della soglia di tutela 61. 

La giurisprudenza si mostra piuttosto compatta 

nell’escludere il valore scriminante di un eventuale consenso 

prestato dal minore rispetto alle condotte descritte dal primo 

comma: il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima 

al raggiungimento della maggiore età, non assume valore 

esimente, in quanto il concetto di utilizzazione si deve 

intendere come vera e propria degradazione del minore ad 

oggetto di manipolazioni.62, né potrebbe attribuirsi rilievo alla 

familiarità della vittima rispetto alla divulgazione delle proprie 

 

 
è la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, 

discorsi, fotografie, ecc, che siano idonei a far venir meno il senso della 

continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità. 

Il concetto di pornografia, è, perciò, compreso in quello più ampio di 

oscenità, la quale si obbiettiva in fatti che offendono in modo turpe e grave 

il senso della riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni sessuali. 

È tuttavia altrettanto indubbio che, ove il compimento di atti osceni e nel 

contempo pornografici sia posto in essere da parte di soggetti minorenni, le 

esigenze di tutela penale sottese alla previsione normativa dell’art. 600-ter 

c.p., finalizzate alla salvaguardia del soggetto minorenne, comportano la 

rilevanza penale di quegli stessi comportamenti che, se posti in essere da 

soggetti maggiorenni, non sarebbero considerati penalmente perseguib ili. 

Ciò costituisce espressione della chiara volontà del legislatore di fissare per 

i minori una tutela preventiva e rafforzata rispetto ai rischi connessi alla 

esibizione di carattere pornografico, anticipando quindi la soglia di 

punibilità alla semplice esposizione a pericolo del bene protetto, 

attribuendo quindi a tali condotte indubbio rilievo penale».  
61 G. ARIOLLI, F. OTTAVIANO, Art. 600-ter, cit., 662-663. 
62 Cass., Sez. III pen., 7 giugno 2018, n. 34162. 
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immagini erotiche, circostanza che, per contro, sarebbe indice 

di una particolare fragilità del minore stesso63.  

Il secondo comma dell’art. 600-ter c.p. punisce il 

commercio di materiale pornografico. Il “commercio” 

presuppone il perseguimento di uno scopo di lucro e la 

ravvisabilità di una sia pur basica struttura organizzativa, che 

consentano di distinguere questa fattispecie da quelle, meno 

gravi, previste dai commi terzo e quarto 64. Risulta 

indubbiamente problematico il coordinamento con il primo 

comma dell’art. 600-ter c.p., posto che il legislatore non ha 

introdotto una clausola di riserva analoga a quella che, invece, 

compare nel terzo e nel quarto comma: alcuni ritengono che 

ammettere un concorso di reati significherebbe incorrere in una 

violazione del ne bis in idem sostanziale, mentre altri precisano 

che il concorso potrebbe configurarsi, almeno in quelle ipotesi 

in cui il minore sia stato utilizzato per la produzione di 

materiale pornografico destinato non alla diffusione su larga 

scala, ma a una fruizione meramente domestica65. 

L’art. 600-ter c.p., terzo comma, punisce chiunque, al 

di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con 

qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, 

divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui 

al primo comma, nonché chi distribuisce o divulga notizie o 

informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento 

sessuale di minori degli anni diciotto. 

 

 
63 Cass., Sez. III pen., 16 ottobre 2018, n. 1509. 
64 A. CADOPPI, Commento all’art. 3 , in Commentario delle norme 

contro la violenza sessuale e contro la pedofilia , a cura di A. Cadoppi, 

Cedam, 2006, 525. 
65 Tutte le necessarie indicazioni in G. ARIOLLI,  F. OTTAVIANO, Art. 

600-ter, cit., 665. 
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Si tratta in entrambi i casi di condotte che possono 

considerarsi prodromiche rispetto alle fattispecie previste dal 

primo comma e con le quali il legislatore si colloca in 

quell’ottica di anticipazione e di rafforzamento della tutela alla 

quale si è più volte fatto riferimento. Punire la distribuzione, la 

divulgazione e la pubblicizzazione di materiale 

pedopornografico significa contrastare l’offerta di quel 

materiale e dunque, indirettamente, lo sfruttamento dei minori 

che la stessa implica66. Allo stesso modo, incriminare la 

distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni 

finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento (si continua a 

far riferimento allo “sfruttamento”, malgrado la modifica del 

primo comma dell’art. 600-ter c.p.) risponde alle logiche del 

pericolo astratto, intervenendo su comportamenti che si 

ritengono pericolosi per l’integrità psico-fisica del minore. 

Con specifico riferimento alle condotte di distribuzione, 

divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, le 

stesse potrebbero distinguersi, sia pur a fini meramente 

classificatori, nel modo seguente67:  

 

a) la divulgazione consiste nell’attività con cui il 

soggetto mette in circolazione il materiale pedopornografico, 

rendendolo accessibile; 

b) la distribuzione si riferisce all’attività con cui il 

materiale viene concretamente immesso nella sfera di 

disponibilità di una pluralità di potenziali fruitori; 

 

 
66 L. PICOTTI, Commento all’art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 269 , in 

Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la 

pedofilia, Cedam, 1999, 543. 
67 Per ulteriori indicazioni rispetto a quelle riportate nel testo v. G.  

ARIOLLI, F. OTTAVIANO, Art. 600-ter, cit., 666. 
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c) la diffusione, di più difficile perimetrazione, viene da 

alcuni considerata sovrabbondante e riconducibile a esigenze 

meramente stilistiche68, mentre secondo altri risponderebbe 

all’esigenza di attribuire più sicura rilevanza penale ai 

comportamenti realizzati mediante strumenti telematici 69. 

 

Il tratto comune, ad ogni modo, sembra costituito dal 

fatto che il materiale pedopornografico sia reso accessibile a 

un numero potenzialmente indeterminato di persone. Sarebbe 

proprio questo il principale elemento di distinzione rispetto al 

quarto comma dell’art. 600-ter c.p. che, punendo l’offerta o la 

cessione di materiale pedopornografico, prenderebbe in 

considerazione condotte destinate a raggiungere soggetti 

determinati70: così, per esempio, l’ipotesi meno grave del 

quarto comma sarebbe configurabile per il soggetto che invii 

foto pedopornografiche a una persona determinata allegandole 

a un messaggio di posta elettronica o tramite il profilo 

Facebook del destinatario del messaggio, in modo che solo 

quest’ultimo abbia la possibilità di visualizzarle e scaricarle 71. 

Quanto all’utilizzazione di programmi di file sharing, 

la giurisprudenza ha preso in considerazione una casistica 

particolarmente eterogenea72. Si è precisato, tra l’altro,  che 

l’applicazione del terzo comma dell’art. 600-ter c.p. debba 

essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi 

di file sharing che comportino nella rete Internet l’acquisizione 

 

 
68A. MANNA, F. RESTA, I delitti in tema di pedopornografia , cit., 

228. 
69 DI GIOVINE O.,  sub art. 600 quater.1 c.p., cit., 3620. 
70 V. per esempio Cass., Sez. III pen., 17 dicembre 2013, n. 5692.  
71 Cass. , Sez. III  pen., 27 settembre 2018 , n. 1647. 
72 Per una sintesi efficace delle questioni più problematiche si 

rinvia a G. ARIOLLI, F. OTTAVIANO, Art. 600-ter, cit., 667. 
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e la condivisione con altri utenti dei file contenenti materiale 

pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi 

indicativi della volontà dell’agente di divulgare il materiale, 

desumibile dall’esperienza del soggetto, dalla durata nel tempo 

del possesso di materiale pedopornografico, dall ’entità 

numerica del materiale e dalla condotta, già illecita ex art. 600-

quater c.p.73. 

Il comma quarto dell’art. 600-ter c.p. punisce l’offerta 

o la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico 

di cui al primo comma, introducendo una fatt ispecie residuale 

e “di chiusura” nell’impianto di tutela delineato dalla 

fattispecie di pornografia minorile. 

Nel 2012, infine, si introduce al comma sesto dell’art. 

600-ter c.p. una fattispecie che punisce chi assiste a esibizioni 

o spettacoli pedopornografici, con una disposizione simmetrica 

a quella prevista dall’art. 600-bis, secondo comma c.p. in 

materia di prostituzione minorile. 

 

 

5.1. La pornografia virtuale 

 

La lettura ampia del concetto di “pedopornografia”, sia 

pur in linea con le indicazioni ricavabili tanto dalla lettera della 

legge quanto dal potenziamento di tutela richiesto a livello 

sovranazionale, finisce indubbiamente per rendere più 

evanescenti i contorni del bene giuridico tutelato, almeno in 

riferimento al singolo minore oggetto di rappresentazione.  

Questo processo di allontanamento dal bene giuridico 

tutelato o, se si preferisce, di una sua “smaterializzazione” , 

 

 
73 Cass. , Sez. III  pen., 14 dicembre 2017, n. 14001.  
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raggiunge il suo apice con la fattispecie di pornografia virtuale, 

introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 6 febbraio 

2006, n. 38 con l’art. 600-quater 1 c.p. e che ha fin da subito 

suscitato significative perplessità74. 

 

 

Art. 600-quater 1 c.p. 

 

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 

quater si applicano anche quando il materiale 

pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate 

utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o 

parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.  

Per immagini virtuali si intendono immagini 

realizzate con tecniche di elaborazione grafica non 

associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui 

qualità di rappresentazione fa apparire come vere 

situazioni non reali. 

 

La lettera della legge, specie avendo riguardo alla 

norma definitoria inserita al secondo comma dell’art. 600 -

quater 1 c.p., sembrerebbe chiara nell’escludere la necessità 

che l’immagine virtuale utilizzi rappresentazioni di minori 

realmente esistenti o, comunque, di parti di essi chiaramente 

riconoscibili. Ciò che conta è “il risultato pornografico”, il 

quale ben potrebbe derivare dalla elaborazione grafica di 

immagini “base” che, di per sé, non hanno contenuto 

 

 
74 Per un efficace commento all’art. 600 -quater1, c.p. v. O. DI 

GIOVINE, sub art. 600 quater.1 c.p., in Codice penale, a cura di T. Padovani, 

V ed., vol. II, Giuffrè, 2011, 4202. V. anche M. BIANCHI, sub art. 600 

quater.1 c.p., in Commentario, cit., 251 ss. 
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pornografico o che, in ogni caso, non ritraggono un minore 

realmente esistente. Questa interpretazione, si rileva, non solo 

determinerebbe una interpretatio abrogans dell’art. 600-quater 

1 c.p., ma si porrebbe altresì in contrasto con le indicazioni 

provenienti dalle fonti internazionali ed europee , dalle quali 

risulterebbe evidente che  il concetto di pedopornografia 

virtuale comprenda non solo l’immagine di minori ripresi «in 

una situazione di “fisicità pornografica”,  ma anche disegni, 

pitture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea 

che l’oggetto della rappresentazione pornografica sia un 

minore»75. Sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di 

legittimità ha ritenuto applicabile l’art. 600-quater 1 c.p. anche 

“fumetti pedopornografici”, posto che vi possono essere anche 

nei fumetti, soprattutto quando tali comics siano ottenuti con 

tecnologia digitale professionale, immagini la cui qualità di 

rappresentazione faccia apparire come vere situazioni e attività 

sessuali implicanti minori, che pure non hanno avuto alcuna 

corrispondenza con la realtà76. 

Il fatto che l’immagine “virtualmente pornografica” 

possa prescindere anche del tutto da immagini di un minore 

“reale” ha rafforzato l’impressione che l’obiettivo del 

legislatore fosse più quello di stigmatizzare una perversione del 

soggetto o, comunque, una sua riprovevole condotta di vita, 

 

 
75 Cass., Sez. III pen., 13 gennaio 2017, n. 22265.  
76 Cass., Sez. III pen., 13 gennaio 2017, n. 22265 Per un commento 

alla sentenza v. A. VALLINI, File-sharing di fumetti rappresentanti abusi su 

minori e reato di pornografia virtuale , in Quotidiano giuridico, n. 4/49, 22 

maggio 2017; A. CHIBELLI, La Cassazione alle prese con il delitto di 

pornografia minorile virtuale: lo “strano caso” della pedopornografia a 

fumetti, in Dir. pen. cont. , 27 giugno 2017; L. BRIZI,  La nozione di 

“pornografia virtuale” verso un dominio della pericolosità sul fatto?, in 

Cass. pen., 11/2017, 4044 ss. 
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piuttosto che punire un’offesa, sia pur nella forma della mera 

messa in pericolo, a beni di cui è titolare il soggetto minore 77. 

In senso contrario, potrebbe ritenersi che lo scopo 

dell’incriminazione sia quello di evitare che dal “virtuale” si 

passi al “reale”, posto che si tratterebbe pur sempre di condotte 

che indicano una pericolosità del soggetto e che, quindi, 

giustificherebbero una (sia pur significativa) anticipazione 

della tutela penale. Lo schema di riferimento sarebbe quello 

offerto dai c.d. delitti ostacolo, nei quali si incrimina non 

l’offesa di un bene giuridico, ma la realizzazione di certe 

situazioni che lo Stato ha interesse che non si realizzino 78. Si 

tratta però di una ricostruzione che non manca di sollevare 

ulteriori perplessità, posto che, come si cercherà di chiarire, i 

rapporti tra “reale” e “virtuale” sono tutt’altro che scontati già 

quando le immagini rappresentino dei minori realmente 

esistenti.  

 

 

5.2. L’adescamento di minori 

 

In posizione indubbiamente peculiare, anche ai fini di 

una perimetrazione del bene giuridico tutelato, si pone la 

fattispecie di adescamento di adescamento dei minori, spesso 

indicata con l’espressione child grooming.  

Il concetto di grooming, che letteralmente significa 

preparare qualcuno per un certo scopo o obiettivo, è stato usato 

 

 
77 Per tutte le necessarie indicazioni bibliografiche si rinvia a L. 

BRIZI, La nozione di “pornografia virtuale” , cit., 4046. 
78 Sul punto v., ancora, L. BRIZI, La nozione di “pornografia 

virtuale”, cit., 4027. 
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per la prima volta da Anna Salter79 per descrivere i metodi di 

manipolazione psicologica adottati per selezionare, 

coinvolgere e mantenere in una situazione di abuso sessuale e 

di sfruttamento soggetti minori.  

Una incriminazione delle condotte di adescamento 

risulta particolarmente complessa, posto che si tratterebbe in 

ogni caso di atti preparatori, spesso assai distanti  da una offesa 

effettiva (lesione o messa in pericolo) del bene giuridico 

individuale dell’armonico sviluppo psico-fisico del minore. Il 

rischio, di nuovo, sarebbe quello di allontanarsi in maniera  

eccessiva dalle esigenze di cui si fa portatore un “diritto penale 

del fatto offensivo”. 

Pare anche opportuno precisare che le forme in cui il 

child grooming può concretamente realizzarsi sono molte ed 

eterogenee. Non si tratta, anzitutto, di condotte che  provengono 

solo da soggetti estranei, ben potendo trattarsi di appartenenti 

alla cerchia familiare o scolastica del minore. In secondo luogo, 

il fenomeno in questione non è esclusivamente online, sebbene 

le potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico abbiano 

aperto nuove e significative frontiere dell’adescamento di 

minori80.    

Le fasi in cui si articola l’online child-grooming sono 

almeno cinque, per quanto non sempre così nettamente distinte 

l’una dall’altra81: 

 

 

 
79 A. SALTER, Transforming Trauma: A Guide to Understanding 

and Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse , Newbury Parl, 1995, 

74 ss. V. sul punto I. SALVADORI, L’adescamento di minori , cit., 1. 
80 I. SALVADORI, L’adescamento di minori , cit., 3 ss. 
81 Le informazioni riportate nel testo sono tratte da I. SALVADORI, 

L’adescamento di minori , cit., 7 ss. 
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1) il groomer entra in contatto con la potenziale vittima, 

allo scopo di stringere con la stessa un rapporto di amicizia 

(friendship-forming stage). Può accadere che il predatore si 

serva di falsi profili, magari mentendo sulla propria età;  

2) il groomer tenta di consolidare il rapporto di fiducia 

con il minore (relationship-forming stage), cercando di 

acquisire informazioni personali e di intercettare i suoi gusti, 

magari lusingandolo con regali di modesta entità;  

3) il groomer si accerta che il rapporto con il minore 

non venga scoperto dagli adulti che allo stesso sono più vicini 

(risk-assessment stage); 

4) il groomer cerca di consolidare la relazione 

comunicativa, magari usando il telefono cellulare o, comunque, 

strumenti di comunicazione che assicurino una maggiore 

riservatezza (exclusivity stage); 

5) il groomer introduce nelle conversazioni, in maniera 

progressivamente più esplicita, argomenti di natura sessuale 

(sexual stage), magari inviando materiale pedopornografico o, 

comunque, tentando di “normalizzare” le attività sessuali tra 

minori e adulti. 

 

In alcuni casi il rapporto con il minore si conclude 

quando il predatore ottiene dallo stesso materiale pornografico 

o, ancora, quando ritenga soddisfatte le proprie fantasie 

sessuali attraverso un contatto virtuale. In altri casi, invece, la 

relazione diviene “reale”, determinando un incontro  tra il 

groomer e la sua preda. 

L’ordinamento italiano ha previsto un’apposita 

fattispecie volta a punire l’adescamento di minori con l’art. 

609-undecies c.p., introdotto con la legge n. 172 del 2012: 
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Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui 

agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se 

relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 

quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 

quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, 

è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con 

la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si 

intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce pos ti in 

essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di 

altre reti o mezzi di comunicazione. 

 

Non si tratta, quindi, di una fattispecie che può essere 

commessa solo da un adulto a danno di un minore: trattandosi 

di un reato comune, ben potrebbe riguardare condotte poste in 

essere tra soggetti entrambi minori82. 

In riferimento alla clausola di riserva prevista dall’art. 

609-undecies c.p. (“se il fatto non costituisce più grave reato”), 

la giurisprudenza ha chiarito che il reato di adescamento di 

minori si configuri soltanto se la condotta non integri il reato 

fine, neanche nella forma tentata: in caso, per esempio, di una 

esplicita prospettazione e pianificazione di incontri diretti alla 

consumazione di rapporti sessuali con un soggetto 

infraquattordicenne, sarebbe integrato il tentativo dell’art. 609 -

quater c.p., escludendo l’applicazione della fattispecie di 

adescamento83. 

 

 
82 Questa circostanza è rilevata criticamente da I. SALVADORI, 

L’adescamento di minori , cit., 87 ss. 
83 Cass. , Sez. III  pen., 13 luglio 2020 , n. 25431.  
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Quanto ai dubbi relativi all’eccessiva anticipazione 

della tutela che si verrebbe a realizzare con l’art. 609 -undecies 

c.p., la Corte di cassazione ha ritenuto che la fattispecie in 

questione non ponga dubbi di legittimità costituzionale. A 

fronte dell’obbligo di tutela imposto dall’art. 23 della 

Convenzione di Lanzarote, il legislatore italiano ha scelto di 

introdurre una fattispecie che punisse condotte prodromiche 

non solo rispetto al reato consumato cui l’adescamento è 

finalizzato, ma anche alle rispettive fattispecie tentate.  

 

Si è scelto di rispondere con la massima severità 

all’attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno 

dell'adescamento dei minori - specie quello compiuto via 

Internet, ormai largamente diffuso per la possibilità 

agevole di stringere rapporti informatici non protetti con 

lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento 

tardivo. Perciò - nel pieno rispetto degli ordinari e leciti 

rapporti tra normazione interna e sovranazionale per cui 

la pattuizione convenzionale fissa il nucleo minimo ed 

essenziale di tutela da accordare ad una data situazione 

giuridica, ma i singoli Stati aderenti restano liberi d i 

garantire un livello di tutela maggiore tramite la 

previsione di sanzioni più severe ed incisive per la 

repressione di comportamenti dannosi per il bene 

giuridico tutelato - ha ritenuto di anticipare la tutela ad 

una fase prodromica rispetto al tentativo di compimento 

di reati sessuali a danno di minori, collocando nell'alveo 

della responsabilità penale gli atti preparatori 

all'organizzazione dell'incontro finalizzato al 

compimento di un reato a sfondo sessuale, sempre che 

tali atti, circoscritti in un novero specifico di condotte, 

costituiscano un pericolo per il bene giuridico tutelato e 
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siano dunque idonei a lederlo, se pur in una fase 

anticipata. La scelta discrezionale compiuta dal 

legislatore, oltre ad essere pienamente legittima dal 

punto di vista dei rapporti interordinamentali (si ricordi, 

a tal proposito, che l'ordinamento americano e quello 

canadese prevedono una soglia di punibilità ancora più 

anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un 

contatto tra adulto e minore per il compimento d i reati 

sessuali), ha il pregio di reprimere tutte le fasi 

individuate dalla più recente scienza medico-psichiatrica 

per descrivere la struttura della manipolazione 

psicologica posta in essere dall'adescatore per attirare il 

minorenne e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale. 

Con l'introduzione dell'art. 609 undecies c.p., infatti, si 

criminalizzano le condotte di vitctim selection, friendship 

forming stage, risk assesment stage, exclusivity stage, 

ossia tutte le condotte attraverso cui l'agente, spinto dal 

movente sessuale, seleziona la vittima, prende contatti 

con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne 

carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le 

rivolge i primi inviti, mentre la fase finale - il c.d. sexual 

stage con cui l'agente esercita sul minore pressioni 

finalizzate all'incontro ed inizia concretamente ad 

organizzarlo - resta ricompresa nell'ambito del tentativo, 

perché cronologicamente più vicina alla consumazione 

del reato a sfondo sessuale di volta in volta considera to, 

più rischiosa per l'effettiva lesione del bene giuridico 

tutelato e dunque meritevole di essere criminalizzata in 

ogni sua forma di manifestazione (purché idonea e diretta 
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in modo univoco alla commissione del reato) e di subire 

una sanzione più severa84. 

 

 

5.3. Il sexting e la pedopornografia domestica: la 

rilevanza del “consenso consapevole” del minore  

 

Un ulteriore fenomeno che potrebbe coinvolgere 

soggetti minori in pratiche sessuali attraverso l’impiego d i 

strumenti telematici è rappresentato dal c.d. sexting 

(dall’inglese “sex” e “texting”), che consiste nella pratica di 

inviare immagini sessualmente allusive attraverso il cellulare o 

Internet.  

Si distingue comunemente tra  sexting primario, se 

l’invio avviene ad opera dallo stesso protagonista dello scatto, 

nell’ambito di un rapporto privato con il destinatario 

dell’immagine, e sexting secondario, se il primo destinatario 

dell’immagine, o altri, la metta in circolazione inviandola a 

soggetti terzi85. 

La Corte di cassazione ha ritenuto che la condotta di chi 

trasmette ad altri delle immagini riprese in autoscatto 

direttamente da un minorenne non rilevi penalmente come 

cessione di materiale pedopornografico, qualora la cessione 

“originaria” sia avvenuta senza intervento alcuno di soggetti 

esterni e in modo volontario. L’art. 600-ter c.p. non 

disciplinerebbe, infatti, un qualsivoglia materiale pornografico 

 

 
84 Cass., Sez. III pen., 15 marzo 2018, n. 32170. 
85 M. BIANCHI, Il “sexting minorile” non è più reato? , in Dir. pen. 

cont. – Riv. trim., 1/2016, 139; D. ROSANI, «Send nudes». Il trattamento 

penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore 

d’età, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2019, 16 ss. 
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minorile ma esclusivamente quel materiale formato attraverso 

l’utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi: l’impiego, 

l’utilizzo del minore da parte di un terzo costituisce un 

elemento costitutivo del reato stesso86. Più di recente, tuttavia, 

la Corte ha precisato che, se il primo comma dell’art. 600-ter 

c.p. presuppone una alterità tra l’autore del reato e la persona 

offesa o, meglio, la eteroproduzione del materiale, ciò non vale 

anche per l’ipotesi di cessione prevista dal quarto comma: in 

questo caso il requisito fondamentale non è tanto quello della 

eteroproduzione del materiale pedopornografico, bensì il 

carattere abusivo della condotta con la quale il soggetto terzo 

entri nella disponibilità di quel materiale, non importa se 

prodotto direttamente dal minore oggetto di rappresentazione 87.  

Il dato che pare maggiormente significativo attiene alla 

valorizzazione di una libertà sessuale del minore  fondata su un 

suo valido consenso, anche quando ciò attenga alla diffusione 

di materiale pornografico che lo ritragga. Il sexting, del resto, 

si inserisce spesso in un contesto di online dating sempre più 

diffuso tra i più giovani, divenendo una “fisiologica” 

componente della loro sessualità88. Non è un caso, del resto, 

che tanto la Decisione quadro 2004/68/GAI quando la 

Convenzione di Lanzarote lasciassero ai singoli  ordinamenti 

ampi margini di discrezionalità in riferimento ad attività 

 

 
86 Cass., Sez. III pen., 21 marzo 2016, n. 11675. Pare opportuno 

precisare fin da ora che qualora lo scambio di messaggi ero tici si inserisca 

in un più ampio contesto di “costrizione”, la giurisprudenza italiana non ha 

esitato a ravvisare la sussistenza di una violenza sessuale (art. 609 -bis c.p.), 

a nulla rilevando l’assenza di contatto fisico con la persona offesa (Cass., 

Sez. III pen., 2 luglio 2020, n.25266). 
87 Cass., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522. 
88 Amplius, D. ROSANI, «Send nudes», cit., 17. 
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pornografiche che prevedessero una volontaria partecipazione 

del minore capace di esprimere un consenso sessuale 89.   

Lo spazio riconosciuto a una libera partecipazione del 

minore ad attività pornografiche sembra trovi una conferma 

anche in riferimento alla fattispecie prevista dal primo comma 

dell’art. 600-ter c.p. La Corte di cassazioni, a Sezioni unite, ha 

infatti chiarito che il concetto di “utilizzazione” del minore 

implichi la trasformazione dello stesso, da soggetto dotato di 

libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento 

di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di 

vario genere: (solo) in presenza di queste condotte, anche un 

eventuale consenso del minore dovrebbe considerarsi 

invalido90. Ne deriva, ad avviso della giurisprudenza, che si 

possa e si debba escludere una automatica e indiscriminata 

rilevanza penale della pornografia domestica, che la 

giurisprudenza precedente teneva fuori dall’ambito applicativo 

dell’art. 600-ter c.p. attraverso il concreto pericolo di 

diffusione del materiale pornografico. Bisognerebbe pure 

sempre distinguere le condotte di produzione aventi un 

carattere abusivo, per la posizione di supremazia del soggetto 

agente nei confronti del minore o per le modalità con cui il 

materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, 

violenza, inganno) o per il fine commerciale che sottende la 

produzione, o per l’età dei minori coinvolti, qualora questa sia 

inferiore a quella del consenso sessuale. Qualora, per contro, le 

immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale 

nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, 

 

 
89 Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 3, § 2 let. b); Convenzione 

di Lanzarote, art. 20, § 3. 
90 Cass., Sez. un. pen., 31 maggio 2018, n. 51815.  
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non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla 

posizione dell’autore, ma siano conseguenza di una libera 

scelta e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà 

escludersi l’applicazione dell’art. 600-ter c.p.91. Un caso 

paradigmatico di queste attività sarebbe la relazione tra minore  

 

 
91 Cass., Sez. un. pen., 31 maggio 2018, n. 51815. Le conclusioni 

cui si è fatto riferimento nel testo troverebbero  conferma nelle fonti 

internazionali ed europee di riferimento: « In relazione a tali fatti deve 

essere indubbiamente valorizzato, al fine di evitare “ipercriminalizzazioni” 

non coerenti con le finalità proprie del diritto penale, il dato 

dell'appartenenza di tali condotte all'ambito “dell'autonomia privata 

sessuale”. Tengono espressamente conto di tale esigenza le fonti 

sovranazionali sopra richiamate. In particolare, l'art. 3, comma 2, della 

Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 200 3, il 

quale così dispone: "2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla 

responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile: (...) 

b) di cui all'art. 1, lett. b), punti 1) e 2), in cui, trattandosi di produzione e 

possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso 

sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro 

uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, 

questo non può essere considerato valido se , ad esempio, l'autore del reato 

l’ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, 

stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di 

dipendenza della vittima dall'autore". Analoghe previsioni sono contenute 

nell'art. 20, comma 3, della Convenzione di Lanzarote, al legislatore statale 

la facoltà di escludere la rilevanza penale della produzione e del possesso 

di materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che hanno raggiunto 

l'età del consenso sessuale, "quando tali immagini sono prodotte o detenute 

da questi ultimi con il loro consenso e unicamente a loro uso privato". Sulla 

stessa linea si colloca la Direttiva dell'Unione Europea 2011/93 (Ue) contro 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 

ha sostituito la precedente Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI 

ed è stata attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 

39, la quale attribuisce alla discrezionalità degli Stati membri decidere se 

attribuire o no rilevanza penale alla "produzione, all'acquisto o al possesso 

di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano 

raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è 

prodotto e posseduto con il consenso di tali  minori e unicamente a uso 

privato delle persone coinvolte, purché l’atto non implichi alcun abuso" ». 
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ultraquattordicenni, che realizzino immagini pornografiche per 

uso strettamente privato. 

Il rischio, tuttavia, era quello che l’ordinamento 

mostrasse un vuoto di tutela in riferimento ad attività non solo 

molto diffuse, ma rispetto alle quali le esigenze di tutela del 

minore non sembravano tollerare un “abbassamento della 

guardia”, specie in considerazione della forza diffusiva 

riconducibile agli strumenti informatici e telematici, 

particolarmente diffusi proprio tra i più giovani.  

 

 

5.4. Il c.d. revenge porn 

 

Anche per (tentare) di rimediare alle lacune in materia 

di diffusione di materiale pedopornografico che pure, a monte, 

si caratterizzava per un consenso prestato dalla persona ritratta, 

con il c.d. codice rosso (legge n. 69 del 2019) si è int rodotta, 

all’art. 612-ter c.p., la fattispecie di Diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti , che è stata fin da 

subito presentata come la risposta dell’ordinamento italiano al 

fenomeno del c.d. revenge porn. 

Entro l’etichetta “revenge pornography” si 

compendiano generalmente fenomeni molto diversi tra loro e 

non sempre caratterizzati dal medesimo grado di lesività 

rispetto al bene giuridico della libertà sessuale della persona 

offesa. Volendo proporre una definizione di sintesi, con tale 

sintagma ci si ci riferisce a tutte quelle condotte, non 

consensuali, di invio, consegna, cessione, pubblicazione o 
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diffusione, per via telematica, di immagini o di video a 

contenuto sessualmente esplicito92.  

La “non consensualità” della divulgazione de l materiale 

pornografico, in effetti, può essere assunta come punto 

“partenza” per un’analisi del modello criminologico in 

questione, posto che, in caso di diffusione consensuale – 

sempre, beninteso, che il consenso possa considerarsi 

validamente prestato –, la condotta rientra nell’area del 

penalmente irrilevante, trattandosi di situazioni fattuali non 

particolarmente “distanti” dalla c.d. pornografia “ufficiale” o 

“commerciale”. 

Si distingue, in via di prima approssimazione, tra 

“revenge porn” in senso stretto e “revenge porn” in senso lato.  

Nella prima ipotesi, il contesto di riferimento è 

generalmente quello di una relazione sentimentale, al termine 

della quale uno dei due soggetti coinvolti, con finalità 

vendicativa o intimidatoria, pubblica immagini o  video a 

sfondo sessuale ritraenti l’ex  partner e destinati a rimanere 

privati: sebbene la produzione del materiale debba considerarsi 

“libera”, in quanto non estorta con violenza, né carpita con 

inganno, altrettanto “libera” non può considerarsi la sua 

diffusione93.  

 

 
92 Sul complesso fenomeno del c.d. revenge porn, anche in chiave 

comparatistica e per importanti precisazioni terminologiche v. G.M.  

CALETTI, “Revenge porn” e tutela penale. Prime riflessioni sulla 

criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce 

delle esperienze angloamericane , in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2018, 

65 ss. 
93 Cfr. G.M.  CALETTI, “Revenge porn” e tutela penale. Prime 

riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non 

consensuale alla luce delle esperienze angloamericane , in Dir. pen. cont. – 

Riv. Trim., 3/2018, 65 ss.:  «Gli ingredienti essenziali per la configurazione 

di un’ipotesi di “revenge porn” sono: la creazione consensuale di immagini 
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Con l’espressione “revenge porn” in senso lato, si 

intende invece indicare tutte le diverse forme di divulgazione 

non consensuale di immagini pornografiche o comunque aventi 

un contenuto sessuale, a prescindere sia da una pregressa 

relazione sentimentale tra il soggetto agente e la persona 

“ritratta”, sia da qualsiasi intento ritorsivo. Si pensi, a titolo 

meramente esemplificativo, all’intrusione da parte di hacker 

negli account iCloud di personaggi del mondo dello spettacolo 

e della politica, con conseguente pubblicazione di foto e 

videoriprese “privati”. O ancora, al soggetto che, senza il 

consenso della persona rappresentata, produce materiale 

pornografico, immortalando la vittima in situazioni 

sessualmente sensibili (quali, ad esempio, spogliatoi, camerini, 

etc.).  

I “riflettori” sulla c.d. pornovendetta si sono accesi in 

Italia a seguito del tristemente noto suicidio di Tiziana 

Cantone, avvenuto in seguito alla diffusione “virale” di alcuni 

filmati a contenuto erotico che ritraevano la vittima 94.  

Al riguardo, sul versante penalistico, l’ordinamento 

italiano ha mostrato un’evidente ineffettività di tutela, 

registrando ben due archiviazioni del caso giudiziario: 

dapprima, il Gip di Napoli ha archiviato il procedimento per 

diffamazione nei confronti dei quattro uomini che avrebbero 

 

 
intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia, la non consensuale 

pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri della coppia 

(generalmente, l’uomo), la finalità perseguita dall’ ex partner che pubblica 

le immagini per vendicarsi a seguito della rottura – spesso burrascosa 

(«vicious breakup») – della relazione sentimentale».  

94 Un’efficace ricostruzione del caso di Tiziana Cantone è offerta 

da G.M.  CALETTI, “Revenge porn” e tutela penale, cit., 65 ss. 
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diffuso i video in questione e, successivamente, quello contro 

ignoti per istigazione al suicidio95. 

L’emergenza è, poi, riemersa di recente a danno di una 

Parlamentare della Repubblica Italiana, vicenda che ha dato un 

forte impulso “politico” all’approvazione del nuovo art. 612 -

ter c.p. 

Più nel dettaglio, la legge 19 luglio 2019, n. 69, all’esito 

dell’approvazione definitiva del discusso d.d.l. n. S. 1200 

recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di 

violenza domestica o di genere” (c.d. “Codice Rosso”) 96, ha 

introdotto, come anticipato, l’art. 612-ter c.p., rubricato 

“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”  

(art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69), prevedendo altresì un 

inasprimento delle pene-base previste dal delitto di Atti 

persecutori e di Maltrattamenti in famiglia.  

La nuova norma, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato, punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 

da 5.000 a 15.000 euro, la condotta di chi, dopo averli realizzati 

o sottratti e senza il consenso delle persone rappresentate, 

invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a 

contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati 

(primo comma). Il secondo comma, configurando una modalità 

di realizzazione dell’offesa “alternativa” allo schema descritto 

 

 
95 Nell’ambito della responsabilità civile, invece, v. M.  

MONTANARI, La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Tiziana 

Cantone), in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica , II/2017, 254 ss. 

(commento a Trib. Napoli Nord, 03 novembre 2016) . 
96 Per alcune prime riflessioni (anche critiche) sul disegno di legge 

c.d. “Codice Rosso” v. L. ALGHERI, Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la 

tutela delle vittime di violenza domestica e di genere , in Dir. pen. proc., 

10/2019, 1363 ss.  
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dalla prima fattispecie, incrimina colui il quale, avendo 

ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia,  

consegna, cede, pubblica o diffonde al fine di recare nocumento 

ai soggetti raffigurati97.  

Il discrimen delle due disposizioni “equivalenti” è 

segnato dalla diversa modalità con cui l’agente è entrato in 

possesso del materiale “intimo”: mentre nell’ipotesi 

disciplinata dal primo comma, il distributore produce “di mano 

propria”, anche con il consenso della vittima, ovvero sottrae 

dalla persona rappresentata il materiale pornografico (c.d. 

distributore originario), in quella prevista dal secondo comma, 

il soggetto attivo divulga le immagini intime o sessuali, 

ricevute da terze persone o diversamente acquisite (c.d. 

secondo distributore). In quest’ultimo caso, ai fini di tipicità, 

il legislatore richiede il perseguimento di una particolare 

finalità (c.d. dolo specifico di ulteriore offesa), ossia che il 

soggetto agisca al fine di recare nocumento alle persone 

rappresentate. Proprio tale requisito potrebbe sollevare non 

pochi problemi nella prassi applicativa, posto che, come si è 

cercato di chiarire, all’interno del fenomeno del revenge porn 

coesistono situazioni fattuali molto diverse tra loro e che, non 

raramente, possono prescindere da un’intenzione di “vendetta”: 

 

 
97 Sull’art. 612-ter c.p. si segnalano i commenti di B. ROMANO, 

L’introduzione dell’art. 612-ter del codice penale in materia di diffusione 

illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10, l. 19 luglio 

2019, n. 69), in Commento alla L. 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela 

delle vittime di violenza domestica e di genere , a cura di B. Romano, A. 

Marandola, Pacini Editore, 2020, 105 ss.; S. LOMETTI, Dei delitti contro la 

persona e delle leggi ad essi connesse. Il delitto di diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti , in Il codice rosso commento 

organico alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime 

di violenza domestica e di genere , a cura di A. Conz, L. Levita, Dike, 2019, 

228 ss. 
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l’accertamento giudiziale del dolo specifico, in effetti, 

potrebbe risolversi una probatio diabolica. 

In definitiva, sembra potersi affermare che se, da una 

parte, le “nuove” fattispecie incriminatrici sono in grado di 

ricomprendere nella sfera del penalmente rilevante ipotesi non 

perfettamente riconducibili al fenomeno della pornovendetta da 

parte dell’ex partner, considerando che nella formulazione 

astratta il legislatore non richiede quale presupposto del reato 

alcuna dinamica relazionale pregressa o in fieri, dall’altra parte 

il rischio è quello di lasciare impunite condotte particolarmente 

lesive della libertà sessuale della vittima. Già nel caso di 

Tiziana Cantone, infatti, la finalità vendicativa non è apparsa 

di immediata evidenza. 

Ricadrebbe, inoltre, nell’ambito applicativo dell’art. 

612-ter anche la produzione non consensuale di immagini 

intime o sessuali ricade, seppur nei soli termini dell’antefatto 

non punibile 

Non può fare a meno di osservarsi che, su un terreno per 

molti aspetti limitrofo al delitto di Atti persecutori 98, la ratio 

dell’art. 612-ter c.p. vada individuata nella tutela della libertà 

morale, intesa nella sua accezione più ampia99, contro condotte 

 

 
98 Tra le indagini monografiche sul delitto di Atti persecutori si 

segnalano A.M.  MAUGERI, Lo stalking tra necessità politico-criminale e 

promozione mediatica , Giappichelli, 2010. G. DE SIMONE, Il delitto di atti 

persecutori, Aracne, 2013. Sempre sull’analisi della fattispecie di cui 

all’art. 612-bis c.p. sia consentito un rinvio a G. BAFFA, Gli atti persecutori. 

Gli elementi costitutivi della fattispecie e la definizione dei rapporti 

specifici con altre norme incriminatrici , in Temi penali, Vol. II, Delitti 

contro la persona. Delitti contro il patrimonio , a cura di M. Trapani, A. 

Massaro, Giappichelli, 2019, 229 ss.  

99 La libertà morale ricomprenderebbe, detto altrimenti, la libertà 

di autodeterminazione, di coscienza, di pensiero, di vita affettiva, nonché 

l’integrità psico-fisica e la tranquillità individuale. Per una ricostruzione 
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intrusive e offensive della libertà di autodeterminazione 

dell’individuo, in un momento storico in cui appare 

esponenzialmente amplificato, specie da parte della 

comunicazione politico-mediatica, un sentimento collettivo di 

“paura” in riferimento al complesso fenomeno del c.d. revenge 

porn (o pornovendetta). L’impatto emotivo ed empatico 

suscitato nella collettività risulta per certi versi assimilabile a 

quello che ha ispirato la scelta di criminalizzazione dello 

stalking100, attuata attraverso lo strumento della decretazione 

d’urgenza (c.d. “Pacchetto sicurezza”)101: tanto l’art. 612-bis 

c.p., quanto l’art. 612-ter c.p. si inseriscono nelle numerose 

riforme legislative di diritto penale sia sostanziale che 

processuale, dirette a fronteggiare la «domanda drogata di 

sicurezza»102, predisponendo un sistema repressivo più incisivo 

in un’ottica di una maggiore protezione della vittima 103. Si 

 

 
del concetto di libertà morale, per tutti, G.M.  FLICK, voce Libertà 

individuale (delitti contro la) , in Enc. dir., vol. XXIV, Giuffè, 1974, 594 

ss.; G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei 

diritti della personalità) , in Studi in memoria di Filippo Vassalli , vol. II, 

Utet, 1960, spec. 1689. 
100 Sui paradigmi della legislazione emergenziale v. diffusamente 

S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 

penale, ESI, 2000, spec. 29 ss.  
101 Il riferimento è al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “M isure 

urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori” e convertito in l. 23 aprile 

2009, n. 38. 
102 Così L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della 

democrazia, Editori Laterza, 2007, 372. Sul punto v. altresì D. PULITANÒ, 

Sicurezza e diritto penale , in Riv. it. dir. proc. pen. , 2/2009, 547 ss.  

103 In tal senso, la riforma in materia di revenge porn, come anche 

quella in materia di stalking, si inserirebbero nel più ampio sistema volto 

ad abbandonare una impostazione reo-centrica della giustizia penale, in 

favore di un modello vittimo-centrico. Sul nuovo concetto di “persona 

offesa” sia consentito il rinvio, anche per ulteriori riferimenti bib liografici, 

a A. MASSARO, G. BAFFA, A. LAURITO, Violenza assistita e maltrattamenti 
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tratta, a ben vedere, di fattispecie incriminatrici “consorelle” – 

come dimostrano il parallelismo nella descrizione dei modelli 

legali astratti e la previsione di una pressoché identica serie di 

circostanze aggravanti104 –, figlie di un diritto penale 

“emergenziale”. 

Prima dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p. a venire in 

considerazione erano i delitti di Pornografia minorile (art. 600-

ter, terzo comma); di Pubblicazione e spettacoli osceni 

aggravato (art. 528, co. 3, c.p.), di Diffamazione (art. 595 c.p.), 

di Violenza privata (art. 610 c.p.), di Interferenze illecite nella 

vita privata (art. 615-bis c.p.), di Diffusione di riprese e 

registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.) e di 

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice privacy). 

 

 
in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso, in Giurisprudenza 

penale trimestrale, 1/2020, 69 ss. In generale, sul modello vittimo-centrico, 

fondamentali le considerazioni di V.  MANES, Il giudice nel labirinto. Profili 

delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali , Dike, 2012, 116 

ss. 
104 In particolare il terzo e il quarto comma prevedono: «3. La pena 

è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o 

divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla 

persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti 

informatici o telematici. 4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i 

fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica 

o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza». Si segnala come 

all’interno dell’art. 612-ter c.p. non si “replica” l’aggravamento di pena nel 

caso in cui il fatto sia commesso a danno di un minore, circostanza 

aggravante prevista invece dal terzo comma dell’art. 612 -bis c.p. La scelta 

legislativa non pare pienamente condivisibile, posto che i soggetti minori 

rappresentano una delle categorie maggiormente a rischio nel fenomeno del 

revenge porn. L’ultimo comma, invece, disciplina il regime di 

procedibilità: «5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il 

termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della 

querela può essere soltanto processuale. Si p rocede tuttavia d’ufficio nei 

casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro 

delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».  
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La disposizione dell’art. 612-ter c.p. – esattamente 

come la fattispecie di atti persecutori – esordisce con una 

clausola di sussidiarietà espressa (relativamente 

indeterminata)105, che individua l’operatività delle fattispecie 

«salvo che il fatto costituisca più grave reato».  

La funzione attribuita, in linea generale, alle clausole di 

riserva è quella di impedire l’applicabilità della fattispecie che 

le contiene qualora lo stesso “fatto” integri altresì le 

disposizioni di legge richiamate106. Detto altrimenti, la loro 

presenza produce l’effetto di individuare due norme in rapporto 

di specialità reciproca107: le clausole di sussidiarietà, infatti, 

hanno rilevanza nei casi in cui la struttura della fattispecie 

concreta di per sé comporterebbe la riferibilità a regole 

ulteriori (“sottofattispecie” comune),  definendo che una certa 

situazione fattuale realizzerà la norma “di rinvio” a meno che 

la stessa non sia prevista come reato da altra o più grave 

disposizione. 

Premesso ciò, per quanto concerne la definizione dei 

confini “estrinseci” della fattispecie di diffusione illecita 

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 

rispetto ad altre figure di reato, l’ambito di rilevanza della 

clausola di sussidiarietà risulta estremamente ridotto.  

 

 
105 Sulla tipologia e sulla funzione delle clausole di riserva, per 

tutti, G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità ed interferenza nel 

concorso di norme penali, Giuffrè, 1980, 140 ss.; F. MANTOVANI, Concorso 

e conflitto di norme nel diritto penale, Zanichelli , 1966, 482 ss.; M. 

TRAPANI, La divergenza  tra il “voluto” e il “realizzato” , Giappichelli, 

2006, 258 ss. 
106 Pressoché testualmente G. DE FRANCESCO,  Lex specialis, cit., 

141.  
107 Sul rapporto di specialità reciproca tra due disposizioni di legge 

che verrebbe a determinarsi per effetto di una clausola di sussidiarietà M.  

TRAPANI, La divergenza , cit., spec. 258-260. 
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Più nel dettaglio, esaminando i rapporti tra il delit to di 

Atti persecutori e il delitto di diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti, la clausola di riserva contenuta 

nell’art. 612-bis c.p. non sembra svolgere alcuna funzione tra 

il delitto stalking e un singolo episodio di diffusione i llecita di 

immagini o video sessualmente espliciti, poiché quest’ultimo 

non “copre” l’intero disvalore offensivo della fattispecie di Atti 

persecutori. Invero, la figura criminosa di nuova introduzione 

non configura un reato abituale, a differenza della di sposizione 

di cui all’art. 612-bis c.p.  

È innegabile però che l’invio, la consegna, la cessione, 

la pubblicazione ovvero la diffusione di immagini o video 

privati a contenuto sessualmente esplicito possono integrare 

una frazione penalmente rilevante dell’atteggiamento posto in 

essere dallo stalker, riconducibile sotto la nozione di molestia. 

Invero, per “molestia” si deve intende, almeno nel linguaggio 

comune – non potendosi individuare un concetto unitario 

valido per l’intero ordinamento penale –, ogni interferenza 

indiscreta, non gradita ovvero diretta a destabilizzare 

l’equilibrio psicologico e la sfera intima, affettiva e relazionale 

del singolo, nonché ogni comportamento che produca un effetto 

condizionante sulla libertà di scelta e di autodeterminazione 

della vittima108. Con specifico riferimento ai comportamenti a 

 

 
108 G. CONTENTO, Molestie o disturbo alle persone , in Enc. giur. 

Treccani, vol. XX, 1990, 2, l’A. definisce il concetto di molestia «ogni 

comportamento idoneo a ledere il diritto del soggetto a disporre, in modo 

pacifico ed esclusivo, del proprio tempo, della propria persona, del proprio 

modo d’agire, in definitiva, del proprio modo di vivere, senza dover subire 

interferenze motivazionali, non accette né gradite, che siano idonee ad 

alterare il normale processo di formazione della sua volontà». 

Sull’impossibilità di poter ritenere che ogni condotta molesta di cui al 

delitto di atti persecutori sia per ciò solo punibile ai sensi della 
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sfondo sessuale (c.d. molestia sessuale), poi, assumono 

rilevanza ai sensi dell’art. 612-bis c.p. quegli atti libidinosi 

che, non incidendo nella sfera sessuale e fisica della vittima, 

ledono la tranquillità personale e la libertà morale della stessa 

(si pensi al caso di corteggiamenti non graditi e di messaggi dal 

contenuto osceno e a sfondo sessuale)109, segnando il discrimen 

con il delitto di violenza sessuale nella mancanza di un contatto 

corpore corpori con la persona offesa, il quale costituisce un 

requisito negativo implicito del delitto di atti persecutori 110.  

 

 
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., sia consentito un rinvio a G. BAFFA, 

Gli atti persecutori , cit., 236 ss. 
109 In dottrina, seppur in relazione al reato contravvenzionale di cui 

all’art. 660 c.p., v. F. ANGIONI, Molestia o disturbo alle persone (art. 660) , 

in Trattato di diritto penale. Parte speciale. Le contravvenzioni , diretto da 

A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, vol. XI, Utet, 2012, 115; In 

giurisprudenza ex pluribus v. Cass., Sez. III pen., 6 giugno 2008, n. 27762, 

in Dejure: «La molestia sessuale, che è attualmente una forma particolare 

di molestia già prevista come reato dall’art. 660 c.p., presc inde da contatti 

fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non 

graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle 

quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della 

condotta. In definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente 

connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice 

complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto 

interpersonale». La ricostruzione qui riassunta, inoltre, sembrere bbe 

perfettamente coerente in termini sistematici: invero, se non si assumesse 

come criterio discretivo tra la violenza sessuale (ex art. 609-bis c.p.) e la 

molestia sessuale (ex artt. 612-bis e 660 c.p.) il contatto corpore corpori, 

non si giustificherebbe il diverso trattamento sanzionatorio previsto dal 

delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 -bis c.p., dal delitto di atti 

sessuali con minorenne di cui all’art. 609 -quater c.p. e dal il delitto di 

corruzione di minorenne di cui all’art. 609 -quinquies c.p. 
110 Detto altrimenti, integrerà il più grave delitto di cui all’art. 609 -

bis c.p. ogni condotta che, seppur occasionale, coinvolga la corporeità e 

offenda la libertà sessuale (si pensi al caso di colui che tocchi in modo non 

casuale i glutei della vittima, sebbene ancora vestita, e di colui il quale, 

nonostante un chiaro dissenso, tenti di palpeggiarle il seno e di baciarla). 

Così A.M.  MAUGERI, Lo stalking, cit., 116 ss. 
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Così, tornando alla tematica del rapporto tra il delitto di 

Atti persecutori e il delitto di Diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti, non pare azzardato ipotizzare che 

quest’ultimo possa ritenersi assorbito nella prima fattispecie in  

quanto, da una parte, si prevede un trattamento sanzionatorio 

meno severo, dall’altra la descrizione della condotta tipica 

sembra riconducibile, almeno sostanzialmente, nell’ampia 

nozione di molestia ex art. 612-bis c.p.; e ciò non in forza della 

clausola di riserva, ma piuttosto per i criteri generali di 

interpretazione: in realtà, la molestia (come anche la minaccia) 

assume, nell’economia della norma incriminatrice, il ruolo di 

evento intermedio (recte: sub-evento)111 la cui modalità di 

realizzazione, data la sua estensione contenutistica, risulta 

insuscettibile di individuazione in via generale ed astratta, 

trovando un limite soltanto nella fantasia umana 112.  

Al contrario, dovrà ritenersi prevalente la fattispecie di 

nuova introduzione rispetto al reato di Pornografia minorile, 

qualora il soggetto agente, anche per via telematica, 

distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi video o immagini 

sessualmente espliciti che ritraggono minori di anni diciotto, 

senza il loro consenso (art. 600-ter, co. 3, c.p.). Si tratta, in 

 

 
111 Cfr. G. DE SIMONE, Il delitto, cit., 119.  
112 Da ciò deriverebbe che il delitto di atti persecutori sia un reato 

a forma libera, stante le molteplicità dei comportamenti attraverso i quali 

si può giungere alla verificazione, prima, della molestia e minaccia e, 

successivamente, degli eventi naturalist ici. In questo senso F. VIGANÒ, Il 

delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), in I delitti contro la persona. 

Libertà personale, sessuale e morale. Domicilio e segreti, a cura di C. 

Piergallini, F. Viganò, M. Vizzardi, A. Veri, in Trattato di diritto penale. 

Parte speciale, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Cedam, 2015, 664, 

contra per tutti v. M. CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di Atti 

persecutori, in Studi in onore di Mario Romano , a cura di M. Bartolino, L. 

Eusebi, G. Forti, vol. III, Jovene, 2011, 1389.  
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effetti, di una fattispecie punita meno gravemente, in rapporto 

strutturale di specialità reciproca con il delitto di cui all’art. 

612-ter c.p.113.  

Ancora, potrebbero considerarsi assorbiti nella 

fattispecie qui in esame i delitti di Pubblicazione e spettacoli 

osceni aggravato (art. 528, co. 3, c.p.), di Diffamazione (art. 

595 c.p.), di Violenza privata (art. 610 c.p.), di Interferenze 

illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), di Diffusione di 

riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.) e di 

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice privacy). 

Ben più complessi sono i rapporti con il delitto di 

Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) che pure può 

rappresentate – come nel caso di Tiziana Cantone – una 

conseguenza “ulteriore” della diffusione di materiale 

pornografico ritraente la vittima. 

A venire in rilievo in questi casi, come insegnano le 

tristemente note vicende di cronaca, potrebbe essere l’art. 580 

c.p. sotto il profilo dell’aiuto morale114: la diffusione illecita di 

materiale pornografico potrebbe infatti determinare la vittima 

al suicidio in quanto reputa insopportabile e irreversibile 

 

 
113 Sui rapporti tra il delitto di cui all’art. 612 -ter c.p. e il delitto 

di cui all’art. 600-ter c.p. si rinvia a G.M.  CALETTI, “Revenge porn”. Prime 

considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 612 -ter c.p., cit., par. 5. 

Oltretutto, la Corte di Cassazione ha di recente escluso che la divulgazione 

di immagini autoprodotte dal minore integri la fattispecie dell’art. 600 -ter 

c.p. Così Cass., Sez. III pen., 21 marzo 2016, n. 116755, su cui v. M. 

BIANCHI, Il “sexting minorile” non è più reato? , in Dir. Pen. Cont. – Riv. 

Trim., 1/2016, 139 ss. Tali ipotesi potrebbero, invece, rientrare all’interno 

della sfera operativa del delitto di cui all’art. 612 -ter c.p. 
114 Per un’analisi sulla fattispecie di cui all’art. 580 c.p. si rinvia a 

A. MASSARO, Questioni di fine vita e diritto penale, Giappichelli, 2020, 37 

ss. 
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l’offesa alla propria dignità, alla riservatezza e alla libertà 

morale.  

Se da un punto di vista di relazioni strutturali tra 

fattispecie non vi è alcuna difficolta nell’ipotizzare 

l’“assorbimento” del delitto di diffusione illecita nel più grave 

delitto di istigazione al suicidio, posto che la fattispecie di cui 

all’art. 580 c.p. è costruita secondo lo schema dei reati a forma 

libera, in sede applicativa la partecipazione (morale) all’altrui 

suicidio da parte del soggetto che invia, cede, pubblica etc. 

immagini o video sessualmente espliciti, potrebbe dar luogo ad 

una probatio diabolica, sotto il profilo dell’accertamento della 

causalità psichica. 

Tra le fattispecie incriminatrici che potrebbero venire 

in considerazione in caso di suicidio della vittima come 

conseguenza del reato di Diffusione illecita di immagini o 

video sessualmente espliciti vi è certamente l’art.  586 c.p. il 

quale stabilisce che «quando da un fatto preveduto come delitto 

doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la 

morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni 

dell’art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589  e 590 sono 

aumentate»115. 

Il soggetto risponderà quindi del delitto doloso voluto 

(e realizzato) e, in concorso formale, dell’omicidio colposo o 

delle lesioni colpose, con un trattamento sanzionatorio più 

severo di quello che deriverebbe dagli artt. 589 e 590 c.p. L’art. 

586 c.p. rappresenta chiaramente una norma di chiusura del 

sistema dei delitti posti a tutela della vita e dell’incolumità 

 

 
115 Per tutti i necessari riferimenti e per una efficace sintesi si rinvia 

a A. MASSARO,  L’omicidio preterintenzionale. Il consenso della vittima e 

l’imputazione dell’evento ulteriore, in Temi penale, cit., 112 ss.  
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individuale, in quanto destinato a comprendere tutti i casi in 

cui, da una parte, non possa trovare applicazione l’om icidio 

preterintenzionale e, dall’altra parte, la responsabilità per la 

morte o le lesioni come conseguenza non voluta non sia già 

prevista da altre fattispecie di parte speciale, riconducibili alla 

categoria dei delitti aggravati dall’evento: si pensi, a 

quest’ultimo proposito, agli articoli 571, secondo comma c.p., 

572, terzo comma c.p., 588, secondo comma c.p., 591, terzo 

comma c.p., 592, terzo comma c.p.  

Muovendo da queste premesse di carattere strettamente 

teorico, nulla esclude l’integrazione dell’ar t. 586 c.p. nel caso 

in cui dal reato di Diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti derivi il suicidio della vittima, fermo 

restando l’accertamento della dimensione oggettivo -causale tra 

il reato doloso base (art. 612-ter c.p.) e il suicidio della vittima 

e della sussistenza della colpa in concreto dell’evento morte 

“ulteriore”, secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione 

a Sezione Unite nella sentenza Ronci116. In questo caso, se da 

una parte verrebbe ogni difficoltà legata all ’omogeneità delle 

offese, dall’altra potrebbe quantomeno discutersi sulla 

possibilità o meno di applicare la fattispecie de qua anche 

nell’ipotesi di morte da suicidio, atto posto in essere di mano 

propria dalla vittima e giuridicamente tollerato 

dall’ordinamento. 

 

 
116 Cass., Sez. Un. pen., 22 gennaio 2009, n.  22676 Cass., Sez. un. 

pen., 22 gennaio 2009, Ronci, in Cass. pen., 12/2009, 4585, con nota di A. 

CARMONA, La “colpa in concreto” nelle attività illecite secondo le Sezioni 

Unite. Riflessi sullo statuto della colpa penale. Sulla medesima pronuncia , 

tra gli altri, R. BARTOLI, “Colpa” in attività illecita: un discorso ancora da 

sviluppare, in Dir. pen. proc. , 1/2010, 55 ss.; A. TESAURO, Responsabilità 

dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: le sezioni unite 

optano per la colpa in concreto , in Foro it., II/2009, 450 ss. 
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CAPITOLO III 

ABUSI SESSUALI E SFRUTTAMENTO-UTILIZZAZIONE 

SESSUALE DEI MINORI: DIMENSIONE OFFLINE E ONLINE 

 

 

SOMMARIO: 1. Abusi sessuali e pedopornografia online e offline. –  

2. Profilo dell’autore (e suo trattamento). – 3. Profilo della 

vittima. 

 

 

1. Abusi sessuali e pedopornografia online e offline 

 

Le condotte di abuso sessuale e quelle di 

pedopornografia vengono spesso distinte a seconda che siano 

commesse offline o online117, quasi sempre al fine di lasciar 

emergere le peculiarità delle condotte commesse per via 

telematica e di “suggerire” una risposta sanzionatoria (almeno 

parzialmente) differenziata da parte dei singoli ordinamenti 

giuridici. 

Tra le forme di abuso e sfruttamento sessuale offline 

posso collocarsi la violenza sessuale, gli atti sessuali, lo 

sfruttamento della prostituzione, il turismo volto allo 

sfruttamento della prostituzione, la corruzione  di minorenne, 

mentre le forme più ricorrenti di sfruttamento sessuale online 

sono la distribuzione, la diffusione, lo scambio di immagini 

pedopornografiche tramite le piattaforme online, gli atti 

 

 
117 Si tratta, per esempio, di una distinzione che ricorre spesso dalla 

Commissione europea nella Strategia dell’UE per una lotta più efficace 

contro gli abusi sessuali su minori , 27 luglio 2020. 
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sessuali in diretta streaming, l’adescamento mediante l’utilizzo 

della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 

La straordinaria accelerazione subita dal progresso 

tecnologico e le sempre più complesse “esigenze” della 

modernità hanno determinato una esponenziale attenzione al 

fenomeno della pedopornografia online, in riferimento alle 

forme più sofisticate e, quindi, più insidiose di intrusione da 

parte di terzi nella sfera sessuale del minore.  

Ciò che sicuramente rappresenta una presa d’atto è che 

intorno alla “tradizionale” pedopornografia si sono sviluppate 

nuove “forme” di abuso e sfruttamento sessuale del minore. Si 

consideri che, non rado, nell’era dell’informazione e dei social 

network è lo stesso minore che, inconsapevole dei fini ill eciti 

che ne possono derivare, “cede” informazioni e immagini 

private, come “merce” di scambio, per fruire dei servizi offerti 

dal Web.  

L’implicazione ulteriore è che le modalità concrete di 

realizzazione delle ipotesi illecite alle quali si è già fatto 

riferimento sono sostanzialmente “raddoppiate” dall’utilizzo di 

mezzi telematici e informatici da parte del soggetto agente.  

Si pensi al già citato fenomeno del revenge porn 

minorile “in senso lato”118, intendendo con questa espressione 

tutte le diverse forme, di invio, consegna, cessione, 

pubblicazione o diffusione, per via telematica, di immagini o 

di video a contenuto sessualmente esplicito.  

 

 
118 Su alcune precisazioni terminologiche sul neologismo “ revenge 

porn” e sulla differenza concettuale tra revenge porn in senso stretto e in 

senso lato v. G.M.  CALETTI, “Revenge porn” e tutela penale. Prime 

riflessioni sulla criminalizzazione specifica della  pornografia non 

consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in Dir. pen. cont.-

Riv. trim., 3, 2018, 69 ss.  
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O, ancora, l’adescamento del minore119 potrebbe 

avvenire mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, tramite le quali il groomer può agire 

anche senza la necessità di un contatto fisico con il soggetto 

adescato, inducendolo o costringendolo a compiere atti sessuali 

o a produrre materiale pedopornografico davanti all a webcam. 

Il materiale in questione non solo può essere registrato dal 

soggetto agente, ma anche conservato, riprodotto, diffuso, 

ceduto per un numero illimitato di volte.  

Anche il sexting, cioè l’invio di fotogrammi o video di 

natura pornografica nell’ambito di una conversazione 

telematica, può assumere i contorni della condotta 

pedopornografica: si pensi all’adulto che, occultando la propria 

identità e/o l’età anagrafica, convinca il minore a scambiare, 

tramite chat, immagini o video a contenuto sessualmente 

esplicito, inducendo lo stesso a credere che si tratti di un suo 

coetaneo. Si tratta di condotte in cui il minore “coopera” 

artificiosamente alla produzione del materiale 

pedopornografico, realizzando in modo inconsapevole – o 

apparentemente consensuale – comportamenti volti all’abuso e 

allo sfruttamento sessuale.  

L’atteggiamento del legislatore penale a fronte dei 

fenomeni in questione quasi mai si risolve nella 

predisposizione di fattispecie ad hoc, che prendano già in 

 

 
119 Per adescamento di minore o child-grooming si intende quella 

“relazione comunicativa condizionante” mediante la quale un soggetto, di 

regola una persona adulta, seduce e manipola psicologicamente un minore 

e ne carpisce con modi ingannevoli o minacciosi il “consenso” per indurlo 

o costringerlo a prendere parte al suo stesso abuso sessuale o sfruttamento. 

In questi termini, I. SAVADORI, L’adescamento di minori, cit., 2. 
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considerazione, in via esclusiva, gli abusi o lo sfruttamento 

online.  

In alcuni casi la menzione del mezzo telematico avviene 

tra le diverse modalità della condotta, al solo scopo di 

comprendere in maniera esplicita le condotte che si avvalgono 

delle nuove tecnologie. L’art. 600-ter c.p., per esempio, 

punisce al terzo comma chi «con qualsiasi mezzo, anche per 

via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il 

materiale pornografico». L’art. 609-undecies c.p. chiarisce che 

l’adescamento di minori possa avvenire «anche mediante 

l’utilizzo della rete internet  o di altre reti o mezzi di 

comunicazione».  

In altri casi l’impiego, a vario titolo, di strumenti 

informatici o telematici per la commissione del reato comporta 

un aumento di pena, solitamente affidata all’introduzione  di 

circostanze aggravanti. L’art. 600-duodecies c.p., introdotto 

dalla d.lgs. n. 39 del 2014, prevede per esempio che «le pene 

per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-

quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in 

misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano 

compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire 

l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche». 

L’art. 612-ter c.p. prevede, al terzo comma, che la pena è 

aumentata «se i fatti sono commessi attraverso strumenti 

informatici o telematici»: si tratta della medesima tecnica cui 

il legislatore italiano ha fatto ricorso per il c.d. cyberstalking, 

il quale rappresenta una forma aggravata del delitto di atti 

persecutori (art. 612-bis, terzo comma c.p.). 

La scelta del legislatore è agevolmente comprensibile e 

nel complesso si rivela opportuna e condivisibile, per almeno 

due ragioni.  
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L’impiego di strumenti informatici o telematici, 

anzitutto, rappresenta solo una modalità “nuova” di 

realizzazione di condotte le quali, nel loro nucleo essenziale di 

disvalore, non mutano in maniera strutturale rispetto alla 

dimensione offline. Il mezzo cambia, ma l’offesa resta 

sostanzialmente la medesima: certo, l’impiego di strumenti “a 

distanza” potrebbe rendere più insidiose certe condotte, 

richiedendo la predisposizione di un trattamento sanzionatorio 

più severo, ma il più delle volte le modalità offerte dalle nuove 

tecnologie non sono tali da imporre una “ridescrizione” della 

condotta penalmente rilevante che, in particolare, distingua tra 

la dimensione offline e quella online. 

In effetti, e questa è la seconda ragione alla quale si è 

fatto riferimento, la dimensione online e quella offline non 

risultano sempre chiaramente distinguibili . Sono almeno due le 

“dinamiche di sovrapposizione” tra online e offline che possono 

evidenziarsi in riferimento ai delitti sessuali commessi a danno 

di minori e che si registrano a livello interpretativo, senza 

determinare la necessità di una ridescrizione del tipo legale.  

 

1) L’impiego di strumenti telematici, lungi dal 

rappresentare una circostanza eccezionale , diviene una 

costante fenomenica nella commissione di certi reati , con 

particolare riguardo alla pornografia minorile. 

L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale registratasi 

in riferimento all’art. 600-ter c.p. risulta in questo senso 

emblematica. 

Nella formulazione originaria del 1998, l’art. 600 -ter 

c.p., al primo comma, puniva lo sfruttamento del minore, posto 

in essere al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di 

produrre materiale pornografico.  
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Secondo una lettura “economicista”, il concetto di 

sfruttamento doveva leggersi in una accezione economico-

patrimoniale, nel senso che si richiedeva che l’agente 

perseguisse un vantaggio di tipo economico. Lo sfruttamento 

sessuale dei minori, detto altrimenti, si sarebbe dovuto 

intendere come uno sfruttamento realizzato a fini commerciali  

o, addirittura, secondo interpretazioni ancor più restrittive, 

finalizzate a immettere il materiale realizzato nel mercato della 

pedofilia. 

Una diversa opinione, invece, riteneva che lo 

sfruttamento dovesse ritenersi integrato per il semplice fatto di 

approfittare dell’immaturità del minore per coinvolgerlo nella 

realizzazione di spettacoli e pubblicazioni a carattere 

pornografico120. 

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a 

pronunciarsi sul punto, chiarirono che non fosse necessario un 

fine di lucro né una organizzazione di tipo imprenditoriale in 

cui l’autore fosse inserito: la condotta di sfruttamento, 

ricostruita attraverso una valorizzazione del bene giuridico 

tutelato dall’art. 600-ter c.p., avrebbe potuto e dovuto 

intendersi come «utilizzare a qualsiasi fine (non 

necessariamente di lucro), sicché sfruttare minori vuol dire 

impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine o come 

valore in sé: significa, insomma, offendere la loro personalità, 

soprattutto nell’aspetto sessuale, che è tanto più frag ile e 

bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non è 

ancora strutturata»121. Con la stessa sentenza si precisava però 

 

 
120 Per una più ampia ricostruzione delle Relazione del Gruppo di 

lavoro sui reati in materia sessuale , cit., 34-35, cui si rinvia anche per le 

necessarie indicazioni bibliografiche.  
121 Cass., Sez. un. pen., 31 maggio 2000, n.  13. 
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che la fattispecie di pedopornografia dovesse intendersi come 

un reato di pericolo concreto. Poiché i concetti di “esibizione” 

e di “produzione” implicano la teorica possibilità che il 

materiale prodotto sia messo a disposizione di un numero 

indeterminato di pedofili, si precisava che il giudice, caso per 

caso, dovesse accertare la sussistenza di un concreto pericolo 

di diffusione del materiale pornografico  prodotto: «oltre alla 

preesistente tutela penale della libertà (di autodeterminazione 

e maturazione) sessuale del minore, viene introdotta una tutela 

penale anticipata, volta a reprimere quelle condotte 

prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo 

personale del minore, mercificando il suo corpo e 

immettendolo nel circuito perverso della pedofilia» 122. 

Il requisito del pericolo concreto di diffusione era anche 

funzionale a delimitare l’ambito applicativo dell’art. 600-ter 

c.p. rispetto alla meno grave fattispecie di detenzione di 

materiale pornografico, prevista dal successivo art. 600-quater 

c.p.. Nel caso di c.d. pornografia domestica e, quindi, di 

materiale realizzato per essere conservato in una dimensione 

privato a non diffuso, avrebbe dovuto trovare applicazione la 

fattispecie di detenzione di materiale pornografico e non quella 

di pornografia minorile. 

L’interpretazione ampia della condotta rilevante ex art. 

600-ter c.p. sembra aver ricevuto una conferma a livello 

legislativo: la legge n. 38 del 2006, intervenendo sulla 

fattispecie di pornografia minorile, ha infatti sostituito il verbo 

“sfrutta” con il verbo “utilizza” , al dichiarato fine di sbarrare 

definitivamente la strada a possibili letture che valorizzassero, 

direttamente o indirettamente, finalità lucrative o commerciali. 

 

 
122 Cass., Sez. un. pen., 31 maggio 2000, n. 13.  
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Il “volto” dell’art. 600-ter c.p. è risultato ulteriormente 

modificato dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 119 del 

2013, con una formulazione a trat ti molto distante da quella 

originaria del 1998. 

Malgrado queste modifiche, continuava a risultare 

prevalente in giurisprudenza l’orientamento che richiedeva 

l’accertamento, caso per caso, del concreto pericolo di 

diffusione, a sua volta ricavato da una serie di “indici 

rivelatori”, tra cui: 

- l’immissione dei dati pornografici nella rete123 o 

su una cartella condivisa124; 

- l’utilizzo di dispositivi digitali, quali macchine 

fotografiche o telefoni cellulari, che consentono di 

archiviare125; 

- l’inserimento del materiale su social network 

come Facebook126 o la sua condivisione su Whatsapp127. 

Si trattava di situazioni che facevano spesso riferimento 

all’impiego, attuale e potenziale, di strumenti telematici, i quali 

stanno sempre più diventando come l’ordinaria modalità di 

diffusione del materiale pedopornografico. 

Proprio valorizzando questo elemento di “strutturale 

ordinarietà” del mezzo telematico nella fenomenologia della 

pedopornografia online, le Sezioni unite della Corte di 

cassazione sono giunte di recente a superare il requisito del 

concreto pericolo di diffusione. La necessità del pericolo di 

 

 
123 Cass., Sez. III pen., 21 giugno 2005, n. 25232. 
124 Cass., Sez. III pen., 10 maggio 2016, n. 33298; Cass., Sez. III 

pen., 5 febbraio 2009, n. 24788. 
125 Cass., Sez. III pen., 21 gennaio 2005, n. 5774; Cass. , Sez. III 

pen., 1 dicembre 2009, n. 49604. 
126 Cass., Sez. III pen., 12 marzo 2015, n. 16340. 
127 Cass., Sez. III pen., 29 marzo 2017, n. 37835. 
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diffusione del materiale pedopornografico, hanno osservato i 

giudici di legittimità, «deve ritenersi superata dall ’evoluzione 

normativa e, comunque, anacronistica, in quanto riferita a un 

contesto sociale e a un grado di sviluppo tecnologico - quelli 

della seconda metà degli anni ‘90 del secolo scorso - che sono 

radicalmente mutati negli ultimi anni»: la pervasiva influenza 

delle moderne tecnologie della comunicazione ha portato alla 

diffusione di cellulari smartphone, tablet e computer dotati di 

fotocamera incorporata, rendendo normali il collegamento a 

Internet e l’utilizzazione di programmi di condivisione e reti 

sociali. Le Sezioni unite precisano altresì che «mentre un 

tempo la disponibilità di un collegamento a Internet 

rappresentava un quid pluris, da verificare caso per caso, 

rispetto la disponibilità di una fotocamera o videocamera con 

la quale realizzare immagini o video pornografici, l'attuale 

situazione è caratterizzata dalla accessibilità generalizzata alle 

tecnologie della comunicazione, che implicano facilità, 

velocità e frequenza nella creazione, nello scambio, nella 

condivisione, nella diffusione di immagini e video ritraenti una 

qualsiasi scena, anche della vita privata. Ne deriva che il 

riferimento al presupposto del pericolo concreto di  diffusione 

del materiale realizzato - come elaborato dalle Sezioni Unite 

del 2000 e dalla giurisprudenza successiva - ha oggi scarso 

significato, essendo ormai potenzialmente diffusiva qualsiasi 

produzione di immagini o video»128. 

L’impiego di strumenti informatici e telematici, pur non 

inserito esplicitamente nel primo comma dell’art. 600 -ter c.p., 

ne diviene sostanzialmente “requisito implicito”, almeno nel 

 

 
128 Cass., Sez. un. pen., 31 maggio 2018, n. 51815.  
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senso che il loro utilizzo viene considerato parte integrante 

della ordinaria fisiologia nella commissione di quel reato. 

 

2) La diffusione ormai capillare e “ordinaria” degli 

strumenti informatici ha comportato anche la 

smaterializzazione di condotte sessuali  che, più di altre, 

sembravano legate al mondo reale, richiedendo un contatto 

corporale tra autore del reato e persona offesa. Se per le 

condotte di prostituzione, ormai da tempo, si è ritenuto non 

essenziale un contatto fisico tra i soggetti del rapporto 129, 

sembrava che il requisito della “corporeità” restasse 

indefettibile per il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis 

c.p.). Di recente, tuttavia, la Corte di cassazione ha precisato 

che possa integrare il reato di violenza sessuale la condotta 

consistente nell’invio di una serie di messaggi Whatsapp 

“allusivi e sessualmente espliciti” ad una minorenne, 

costringendola a scattarsi fotografie da inviare al soggetto 

agente, con la minaccia di pubblicare la chat su un altro social 

network130.  

Ad analoghe conclusioni si è pervenuti in riferimento ai 

delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) e di 

corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), secondo comma 

c.p., precisando che il far assistere un minore di anni 

quattordici al compimento di atti sessuali o il mostrare allo 

stesso medesima materiale pornografico al fine di indurlo a 

compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente 

 

 
129 V. per esempio Cass., Sez. III pen., 3 giugno 2004, n. 36157, in 

cui si precisava l’atto di prostituzione dovesse intendersi come prestazione 

sessuale a pagamento, a sua volta ravvisabile in presenza di comportamenti 

oggettivamente idonei a stimolare l'is tinto sessuale del fruitore.  
130 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n.25266. 
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la presenza fisica, essendo idonei anche una comunicazione 

telematica131. 

L’impressione più generale, dunque, è quella per cui 

l’impiego delle nuove tecnologie diventi progressivamente 

sempre più comune e, al contempo, pervasivo, costringendo a 

superare anche quelle letture che, in maniera più radicata, 

parevano ancorate a un contatto “reale” tra autore del reato e 

vittima. 

 

 

2. Profilo dell’autore (e suo trattamento) 

 

Pur volendo ridimensionare la distinzione tra delitti 

sessuali contro minori commessi offline e realizzati online, 

l’impiego di strumenti informatici o telematici non risulta del 

tutto indifferente: non solo perché ha di fatto determinato 

mutamenti interpretativi certamente non trascurabili, ma anche 

perché la collocazione dei soggetti nel contesto della “realtà 

virtuale” comporta che tanto l’autore quanto la vittima del reato 

rispondano a caratteristiche peculiari.  

Pare opportuno precisare che una descrizione 

dell’“autore tipo” e della “vittima tipo”  sia rilevante non solo 

a fini criminologici, ma anche, come si cercherà di chiarire, per 

valutare potenziali impieghi dell’intelligenza artificiale nella 

prevenzione e nel contrasto (anzitutto) della pedopornografia 

online. 

Da uno studio criminologico condotto dall’Unità di 

analisi dei crimini informatici (UACI), composta da psicologi 

della Polizia di Stato e dettagliatamente presa in esame nel 

 

 
131 Cass., Sez. III pen., 30 ottobre 2019, n. 14210.  
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White Paper on Child Sex Offenders  - Trattamento e profilo 

diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on 

line per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 132, si ricava 

chiaramente come i soggetti che si rivolgono alla rete per 

reperire o scambiare materiale pedopornografico individuano 

una platea particolarmente eterogenea e, soprattutto, condotte 

connotate da un differente grado di pericolosità.  

Sintetizzando i risultati di quella ricerca, è possibile 

individuare almeno quattro “profili tipo”133: 

 

1) lo scaricatore di materiale pedopornografico alle 

prime armi, inesperto di strumenti informatici e/o ancora 

indeciso sulle proprie inclinazioni sessuali. Il soggetto in 

questione si accontenta di circuiti di condivisione diffusi e di 

facile accesso, che offrono materiale di bassa qualità, ma che il 

soggetto, per ragioni differenti, considera “sufficiente” ; 

 

2) lo scaricatore alle prime armi che condivide il 

materiale pedopornografico con altri utenti , interagendo con 

altri sex offenders: in questo modo non solo si riescono a 

ottenere informazioni per ulteriore reperimento di materiale, 

ma, attraverso il confronto con soggetti che hanno le medesime 

inclinazioni, si facilita anche un meccanismo di disimpegno 

morale; 

 

3) lo scaricatore che scambia materiale 

pedopornografico in circuiti di  file-sharing più esclusivi, 

 

 
132 Il libro bianco cui si è fatto riferimento nel testo è consultabile 

su Dir. pen. cont., 4 maggio 2016. 
133 White Paper on Child Sex Offenders, cit., 13-14. 



 

 104 

caratterizzati da una maggiore complessità tecnica e ad accesso 

limitato: si tratta di comunità alle quali accedono soggetti 

solitamente caratterizzati da un elevato livello di patologia, di 

organizzazione e di pericolosità. In molti casi i soggetti che 

giungono a questo “livello” hanno o progettano di avere minori 

a disposizione, per realizzare direttamente le attività da cui 

ricavare il materiale pedopornografico; 

 

4) il produttore e l’abusatore reale di minori 

utilizzatore di Internet, che chiaramente rappresentano il 

vertice di una ipotetica gerarchia di pedofili online. Per coloro 

che raggiungono questo “stadio” la dimensione online e quella 

offline sfumano l’una nell’altra: Internet è lo strumento per 

individuare minori da abusare o, magari, per lucrare dalle 

attività pedopornografiche poste in essere “nel mondo reale”.  

 

In alcuni casi a venire in considerazione sono le 

caratteristiche tipiche del criminale lucido, con abilità 

comunicative che lo rendono un interlocutore attraente e 

competente nei contatti con minori . Altri soggetti, invece, 

risultano più immaturi nelle loro interazioni, così come non 

mancano gli utenti più diretti e aggressivi134. 

Risulta certamente confermato lo stretto legame che 

intercorre tra reale e virtuale, anche se il rapporto in questione 

può svolgersi secondo dinamiche differenti. Se in certi casi il 

contatto virtuale rappresenta solo l’anticamera di un contatto 

reale, costituendo dunque il presupposto di un abuso sessuale 

al di fuori della rete telematica, in altri casi il contatto mediato 

dallo strumento tecnologico potrebbe appagare i desideri e le 

 

 
134 White Paper on Child Sex Offenders , cit., 16. 
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fantasie del pedofilo. Non è cioè scontato che la fruizione di 

materiale pedopornografico online (ma anche la sua 

condivisione, se si tratta di materiale realizzato da soggetti 

terzi rispetto a chi lo “rimette in circolo”) rappresenti un indice 

di pericolosità del soggetto in riferimento a condotte di 

aggressione sessuale nel mondo reale.  

Si riportano qui di seguito alcuni dati tratti dal già più 

volte citato Libro bianco: 

 

I risultati delle ricerche sul nesso esistente tra 

consumo di materiale pedopornografico e aggressioni 

sessuali non sono univoci. Secondo Hanson e Babchshin 

(2009), il 18,5% dei consumatori di pornografia minorile 

ha anche commesso abusi sessuali su minori. Seto, 

Hanson e Babchishin (2011) documentano in un altro 

studio che il 12% degli aggressori online ha anche 

antecedenti di abusi diretti su minori, ma la percentuale 

di abusi diretti diventa del 55% se si considerano gli atti 

mai arrivati al sistema giudiziario. Secondo Bourke ed 

Hernandez (Bourke &Hernandez, 2008), le percentuali di 

abusi antecedenti conosciuti e di quelli confessati 

successivamente (dopo essere stati sottoposti ad analisi 

poligrafica2) sono invece rispettivamente del 24% e 

dell’85%. Il 36% degli autori di reati sessuali ha ad ogni 

modo utilizzato la pedopornografia come “stimolazione” 

prima di commettere il reato (Hill, Briker e Berner 2006).  

Dalla letteratura più recente, si evince che il 

tasso di recidiva per gli autori di reati di 

pedopornografia (Seto&Eke, 2005) su 5 anni è del 

3%,per quanto riguarda la recidiva sessuale con 

contatto; mentre è del 9% per quanto riguarda la 

recidiva sessuale tramite Internet. Come si vede, non si 
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tratta di percentuali molto elevate: è da tener presente, 

peraltro, che la probabilità che un autore di reato 

sessuale con contatto ripeta il reato dopo la carcerazione 

è di circa il 17% (K. R. Hanson&Bussière, 1998). Sembra 

quindi che i consumatori di pedopornografia senza 

precedente storia di abuso sessuale ricorrano meno a un 

successivo agito. Secondo alcune ricerche, la frequenza 

di consumo di pedopornografia contribuisce ad una 

riduzione, almeno temporanea, degli atti di violenza 

sessuale nei soggetti ad alto rischio (Kingston et al 

2011)135. 

[…] 

Gli abusanti di minori hanno più spesso dei 

consumatori di pedopornografia una storia di  

vittimizzazione (soprattutto abuso fisico o 

sessuale) durante l'infanzia. La presenza in anamnesi di 

abusi sessuali nel corso dell'infanzia e di esposizione 

precoce alla pornografia (prima dei 12 anni) rende più 

alto il rischio di commettere abusi sessuali in età adulta 

(Elliott, Beech, Mandeville-Norden, & Hayes, 2009). 

Tra gli abusanti di minori sono in genere presenti 

maggiori problemi di adattamento sociale: problemi 

scolastici (disciplina, ritardo, sospensione, espulsione); 

difficoltà nell’intrattenere relazioni sul lavoro; 

instabilità occupazionale. Possono essere presenti 

problemi di autoregolazione legati a una maggiore 

impulsività emotiva o al consumo di alcol o di droga; vi 

sono anche casi in cui affiorano tratti antisociali, con un 

 

 
135 White Paper on Child Sex Offenders , cit., 25. 
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livello di psicopatia più elevato (Webb, Craissati, 

&Keen, 2007). 

Come si è detto, tra gli abusanti di minori sono 

presenti più di frequente condotte criminali: reati 

sessuali con contatto, reati contro la persona o la 

proprietà; minor empatia (generale e per le vittime), 

maggiori distorsioni cognitive rispetto alla violenza 

sessuale sui bambini (Elliott et al., 2009). Si possono 

evidenziare maggior congruenza emozionale con i 

bambini e maggiori opportunità di essere in contatto con 

loro136. 

 

 

Nel momento in cui il pedofilo entra nel circuito penale , 

si apre il complesso capitolo relativo al trattamento dei sex 

offenders. 

Anzitutto, la giurisprudenza prevalente ritiene che la 

parafilia, in quanto tale, non sia in grado di incidere sulla 

imputabilità del soggetto: la parafilia, in cui rientra la 

pedofilia, se non accompagnata da un’accertata malattia 

mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta 

ad avviso della giurisprudenza una semplice devianza sessuale, 

senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive 137. 

Il reo, detto altrimenti, non percepisce la norma sociale che 

trasgredisce con la propria condotta e il disvalore collegato alla 

stessa, pur restando consapevole degli atti che compie 138. La 

soluzione predisposta dal nostro ordinamento, quindi, resta 

 

 
136 White Paper on Child Sex Offenders , cit., 26. 
137 Per tutte, Cass., Sez. III pen. , 17 ottobre 2017 , n. 6209.  
138 M.T. COLLICA, La crisi del concetto di autore non imputabile 

“pericoloso”, in Dir. pen. cont., 19 novembre 2012, 45. 
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quella pena carceraria, che certamente non offre alcuna 

garanzia per arginare un futuro rischio di recidiva. Secondo 

un’opinione certamente condivisibile, sarebbe piuttosto 

necessaria la previsione di «misure apposite, di tipo cognitivo -

comportamentale e psicoterapeutico, che possano mirare oltre 

che al contenimento anche ad una riabilitazione di questo tipo 

di sofferenti psichici, sì da evitarne realmente per il futuro la 

recidiva»139.  

La condizione dei sex offenders nel sistema italiano 

dell’esecuzione penale è indubbiamente peculiare. Pur 

nell’assenza di una disciplina specifica relativa alla detenzione 

di autori di reati sessuali, questi ultimi si trovano spesso 

assegnati a sezioni apposite allo scopo di proteggerli dalle 

reazioni violente che potrebbero derivare dal resto dei detenuti: 

proprio in riferimento ai pedofili, il “codice d’onore” dei 

detenuti parrebbe particolarmente severo e intransigente . 

Se non sussistono le possibilità logistiche di ricavare 

sezioni apposite, i sex offenders si trovano costretti in 

condizioni assai prossime all’isolamento140. L’introduzione 

dell’art. 13-bis ord. penit. ha aperto un indubbio spiraglio 

trattamentale, prevedendo che i soggetti condannati per reati 

sessuali in danno dei minori possano sottoporsi a un 

trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, 

valutato ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies ord. 

 

 
139 M.T. COLLICA, La crisi del concetto di autore non imputabile 

“pericoloso”, cit., 45-46, la quale precisa che si tratta di strumenti già 

adottati in altri ordinamenti giuridici, a partire dagli Stati Uniti e dal 

Canada. 
140 A. NAPOLITANO, I sex offenders: gestione e rieducazione negli 

istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate, in 

Quaderni ISSP, n. 10, Gli spazi della pena , 2012, 79. 
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penit. ai fini della concessione dei benefici141. Si tratta, ad ogni 

modo, di un percorso che è giunto solo alle sue tappe iniziali 

(e parziali). 

 

 

3. Profilo della vittima 

 

Se risulta complesso “profilare” i soggetti 

comunemente dediti a pratiche di pedopornografia online,  le 

difficoltà potrebbero risultare ancor  più evidenti sul versante 

della vittima. 

I fattori di complessità sono almeno due. 

 

1) L’uso degli strumenti informatici e telematici è 

divenuto parte integrante della quotidianità dei minori .  

Secondo uno studio del 2018, il 97% dei ragazzi tra i 15 

e i 17  e il 51% dei bambini di tra i 9 e i 10 anni usava 

quotidianamente lo smartphone per connettersi a Internet. Il 

7% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni aveva ricevuto messaggi 

sessuali (sexting) e il 31% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni 

(arrivando al 51% degli adolescenti tra 15 e 17 anni) si era 

imbattuto in contenuti sessuali, reagendo prevalentemente con 

indifferenza di fronte alla pornografia142. 

 

 

 
141 M. BERTOLINO, Il trattamento del delinquente sessuale tra 

legislazione e prassi. Introduzione al focus , in Riv. it. med. leg., 4/2013, 

1805. V. anche D. PETRINI, Il trattamento del delinquente sessuale, tra 

esigenze e controllo della recidiva , in Riv. it. med. leg., 4/2013, 1823. 
142 I dati riportati nel testo sono tratti dal documento Accesso, usi, 

rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani. I primi risultati di EU 

Kids Online 2017 , Gennaio 2018, disponibile sul sito www.miur.gov.it. 
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2) Il minore rappresenta certamente una delle “vittime 

vulnerabili” per eccellenza , rispetto alle quali un 

atteggiamento lato sensu paternalista dell’ordinamento 

giuridico sembrerebbe opportuno e, per certi aspetti, 

necessario. La necessità di una protezione (protection) del 

minore è evidente e, come già precisato, si tratta dell’obiettivo 

principale cui si ispirano tanto le indicazioni provenienti dal 

diritto internazionale e sovranazionale quanto le scelte degli 

ordinamenti nazionali. 

È però altrettanto innegabile al minore vengano 

riconosciuti progressivi e crescenti spazi di autonomia, 

trattandosi di un soggetto titolare di propri diritti che può 

esercitare in maniera consapevole (partecipation)143. Si tratta 

di istanze che, necessariamente, coinvolgono anche la sfera 

sessuale, specie quando a venire in considerazione è la fascia 

di età che va dai 14 ai 18 anni e rispetto alle quali, come già 

precisato, non restano insensibili quegli orientamenti che, in 

tema di sexting o di pornografia domestica, tendono a 

valorizzare degli spazi di “libertà sessuale” del minore.  

Nei tentativi volti a delineare un profilo di vittima di 

reati sessuali per via telematica, l’attenzione si focalizza spesso 

sulle potenziali “prede” dell’adescamento attraversamento il 

web. Si tratta generalmente di soggetti che si trovano nella fase 

preadolescenziale, non solo per l’interesse che potrebbe 

suscitare un approccio di tipo sessuale in questa fascia di età, 

ma anche perché per il groomer potrebbe essere più semplice 

intercettare gli interessi della sua vittima al fine di ottenere la 

 

 
143 La dialettica tra protection e partecipation  nella tutela di 

soggetti minori è chiaramente evidenziata da ROSANI, «Send nudes», cit., 

12. 
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sua attenzione e, progressivamente, la sua fiducia. Può trattarsi 

di minori immaturi o con un basso livello di autostima 144, ma 

non può escludersi, per le ragioni che si è cercato di precisare , 

che nella rete dell’adescamento restino intrappolati anche 

soggetti che non presentino queste caratteristiche.  

Quanto alla pedopornografia, si è chiarito come una 

condotta virtuale non necessariamente rappresenti per il suo 

autore il primo passo per incontri e/o aggressioni nel mondo 

reale. Per ciò che attiene alla vittima, va invece sottolineata la 

potente carica offensiva di reati sessuali che coinvolgano il 

minore in maniera diretta, con particolare riguardo a immagini 

di carattere pornografico che lo ritraggano: l’effetto di 

amplificazione che gli strumenti telematici sono in grado di 

produrre e, soprattutto, la difficoltà di un controllo su quel 

materiale, anche al fine di ottenerne la completa r imozione dai 

canali sui quali è stato immesso, rappresentano fattori che non 

possono trascurarsi nella predisposizione di adeguate strategie 

di prevenzione e di repressione145. 

 

 

 
144 I. SALVADORI, L’adescamento di minori, cit., 14. 
145 Per un più ampio sviluppo di queste considerazioni, anche in 

riferimento a reati diversi dalla pornografia minorile, v. D. ROSANI, «Send 

nudes», cit., 13. 
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CAPITOLO IV 

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROVIDER: 

LIMITI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE  

 

 

SOMMARIO: 1. Responsabilità dell’Internet Service Provider 

per il materiale pedopornografico diffuso nella rete: prime 

coordinate. –  2. Fenomenologia dell’Internet Service Provider e 

collocazione nell’ordinamento giuridico italiano. – 3. Responsabilità 

per omesso impedimento: limiti di una posizione di garanzia del 

Provider. – 3.1. Il caso Google Video. – 4. L’elemento soggettivo. – 

5. Prospettive di riforma: l’introduzione di un’apposita fattispecie di omesso 

controllo. – 5.1. La responsabilità commissiva del Provider. – 6. 

Prospettive di riforma: il possibile impiego dell’intelligenza 

artificiale. – 6.1. Gli obblighi di segnalazione e di rimozione del 

materiale pedopornografico. – 7. Prospettive di riforma: 

diversificazione dei soggetti responsabili e valorizzazione degli 

strumenti di intelligenza artificiale.  

 

 

 

1. Responsabilità dell’Internet Service Provider per il 

materiale pedopornografico diffuso nella rete: prime 

coordinate 

 

L’innegabile ruolo svolto degli strumenti telematici per 

la commissione di reati di pedopornografia rende pressoché 

inevitabile interrogarsi su una possibile responsabilità 

(anzitutto penale) dell’Internet Service Provider, verificando 

tanto la situazione attuale quanto le prospettive di intervento 

normativo che potrebbero ipotizzarsi.  
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Le riflessioni attorno a una possibile responsabilità 

penale del Provider si sono spesso focalizzate attorno ai delitti 

contro l’onore, con particolare riguardo alla diffamazione a 

“mezzo internet”. 

Sono ben note le “torsioni interpretative” cui è stato 

sottoposto l’art. 57 c.p., relativo alla responsabilità per omesso 

controllo del direttore di stampa periodica, affinché lo schema 

in questione potesse estendersi a soggetti che occupano 

“posizioni” paragonabili a quella del direttore responsabile e a 

reati commessi con l’ausilio di mezzi di comunicazione non 

coincidenti con la stampa, ma che rispetto alla stessa 

presentano innegabili affinità: si pensi, in particolare, ai 

direttori di trasmissioni radiofoniche e televisive 146, ai gestori 

di blog e, soprattutto, ai direttori di periodici on line. Quanto a 

questi ultimi, in una prima fase la giurisprudenza di legittimità 

sembrava sufficientemente compatta nell’escludere una 

estensione dell’art. 57 c.p., che si sarebbe risolta in una sua 

applicazione analogica (in malam partem)147. L’orientamento 

della Corte di cassazione, tuttavia, è cambiata in maniera 

evidente, in ragione della pretesa interpretazione evolutiva  di 

un dato normativo ormai anacronistico e inadeguato. In un 

primo momento l’assimilazione della stampa online a quella 

tradizionale è stata funzionale ed estendere alla prima le 

garanzie previste dalla seconda, a partire da quelle attinenti al 

 

 
146 A. MASSARO, La responsabilità colposa per omesso 

impedimento di un fatto illecito altrui, Jovene, 2013, 37 ss. 
147 Cass., Sez. V pen., 5 novembre 2013, n. 10594, Montanari; 

Cass., Sez. V pen., 28 ottobre 2011, n. 44126, Hamaui; Cass., n. 

35511/2010, cit. In dottrina v. V. ZENO-ZENCOVICH, La pretesa estensione 

alla telematica del regime della stampa: note critiche , in Dir. inf., 1/1998, 

15 ss.; S. SEMINARA, voce Internet, cit., 584 ss.; A. MASSARO, La 

responsabilità, cit., 41-42 e 47-48.  
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divieto di sequestro preventivo148, ma la giurisprudenza non ha 

tardato ad estendere anche le norme penali “sfavorevoli” al 

direttore di testate telematiche149.  

Sul versante dell’Internet Provider una possibile 

responsabilità per omesso controllo si è mostrato più 

problematica: esclusa, infatti, una applicazione dell’art. 57 

c.p., si tratterebbe di far riferimento allo schema generale 

dell’art. 40, secondo comma c.p., ma risulta molto complessa 

l’individuazione di un obbligo giuridico di impedimento 

ricavabile dall’ordinamento in capo a soggetti che svolgono 

funzioni di ISP. 

Questo è, sostanzialmente, lo stesso nodo che si rende 

necessario sciogliere sul versante dei reati di pedopornografia, 

che tuttavia, rispetto a quelli di diffamazione, presentano 

alcune peculiarità.  

L’inquadramento di una possibile responsabilità 

(penale) dell’ISP muove spesso dalla necessità di confrontarsi 

con un nodo preliminare e, per dir così, pregiuridico. Secondo 

alcuni la rete dovrebbe restare uno “spazio libero dal diritto”, 

regno indiscusso della libertà di manifestazione del pensiero e 

sottratto a rischi di ingerenze e censure, oltretutto esercitate da 

un soggetto privato come il Provider; secondo altri, invece, 

sarebbe opportuno e necessario inserire controlli e limitazioni 

in quello che rischia di divenire il Far West della 

comunicazione (o pretesa tale), specie quando a venire in 

 

 
148 Cass., Sez. un. pen., 17 luglio 2015, n. 31022. Per tutte le 

necessarie indicazioni, F. CECCHINI, La diffamazione. Tutela penale della 

reputazione e responsabilità per omesso controllo nelle offese “a mezzo 

stampa” e “a mezzo internet” , in Temi penali, volume II, Delitti contro la 

persona. Delitti contro il patrimonio , a cura di M. Trapani, A. Massaro, 

Giappichelli, 2018, 194 ss.  
149 V. in particolare Cass., Sez. V pen., 11 dicembre 2017, n. 13398.  
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considerazione sono beni personali e personalissimi 150. 

L’aspetto in questione, con specifico riferimento alla 

pedopornografia, può certamente considerarsi 

“sdrammatizzato”. Se in riferimento alla pornografia che ritrae 

soggetti adulti le considerazioni relative a una circolazione 

libera da censure potrebbero ancora trovare qualche appiglio 

argomentativo, non sembra che analoghe considerazioni 

valgano sul versante di soggetti minori: la significativa (a volte 

esasperata) anticipazione della tutela trovano sostegno non solo 

nei principi costituzionali e nelle fonti “non nazionali” di 

riferimento, ma anche in norme sociali ed etiche che 

stigmatizzano il disvalore di certe condotte. Una “censura” che 

riguardasse materiale pedopornografico, detto altrimenti, non 

porrebbe alcun imbarazzo di tipo ideologico sul versante della 

libertà di manifestazione del pensiero.  

Potrebbe invece venire in considerazione, come bene 

personale “da sacrificare”, il diritto alla riservatezza degli 

utenti delle rete: la privacy degli utenti, oltretutto riferita a dati 

sensibili quali quelli relativi alle inclinazioni e alle abitudini 

sessuali, potrebbe risultare compromessa da tecniche di 

controllo finalizzate al reperimento di materiale 

pedopornografico.  

Le considerazioni che precedono consentono di isolare 

ulteriori profili di peculiarità della responsabilità del Provider 

associata a reati di pedopornografia. Proprio perché si tratta di 

condotte che restano confinate entro cerchie più o meno ampie, 

ma comunque minoritarie, di “affiliati”, gli strumenti 

 

 
150 Valga per tutti il rinvio a A. INGRASSIA,Il ruolo dell’ISP nel 

ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell’ordine? Risposte attuali e 

scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider 

nell’ordinamento italiano , in Dir. pen. cont., 8 novembre 2012, 39. 
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informatici o telematici non sono finalizzati a diffondere il 

materiale pedopornografico ad un pubblico indefinito di 

destinatari, risultando anzi più congeniali, almeno di regola, 

canali di diffusione e condivisione di difficile accesso 

generalizzato. Senza contare che quando i soggetti utilizzano 

strumenti di comunicazioni come il telefono, sia pur 

“arricchito” da strumenti e applicazioni che si avvalgono della 

rete Internet, le esigenze di tutela della riservatezza alle quali 

si è fatto cenno rappresentano uno scoglio difficile da 

oltrepassare. 

Certamente anche piattaforme come Facebook, 

Instagram, Twitter, Tumblr, Snapchat  – solo per segnalare i 

social network più diffusi – rappresentano luoghi virtuali di 

fatto utilizzato per scambiare e diffondere materiale 

pedopornografico. Sono sempre più frequenti, infatti, le 

indagini della polizia postale che hanno registrato la presenza 

di vere e proprie “reti” internazionali di pedofili che 

utilizzavano queste piattaforme per condividere il materiale 

illecito. Senza contare che si tratta di strumenti utilizzati 

comunemente e quotidianamente da una percentuale sempre più 

significativa di soggetti minori e che, quindi, rappresentano 

degli strumenti ideali (anzitutto) per il loro adescamento.  

Una parte significativa dell’attività dei pedofili, 

tuttavia, è quella “protetta” dalle nebbie del c.d. web sommerso 

in cui è possibile rinvenire contenuti non accessibili attraverso 

i comuni motori di ricerca, come Google, Bing, Yahoo, etc. 

(“surface web” o web “in chiaro”). 

Il deep web (o “invisible web”)  eil dark web (o “dark 

net), in effetti, rappresentano veri e propri “loci amoeni” per la 

circolazione (lato sensu intesa) di materiale pornografico 

illecito e pedopornografico. Più nel dettaglio, il deep web 

comprende quelle risorse di rete “private” non indicizzate alle 
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quali si accede, utilizzando credenziali di autentificazione, per 

il tramite di un comune browser. Al dark web, porzione più 

sommersa del deep web, si accede invece esclusivamente 

attraverso appositi software per la comunicazione anonima 

come Tor o I2P. 

Considerato il carattere comunque “nascosto” – e, nel 

caso del dark web, anche anonimo – di queste Reti, le stesse 

sono sfruttate per lo svolgimento di attività illecite quali il 

traffico di armi ed esplosivi, di droga, di essere umani e/o di 

organi e, appunto, di materiale pedopornografico. Le difficoltà 

di identificazione degli utenti da parte delle forze di polizia 

permettono ai fruitori di agire in modo tendenzialmente 

“libero” e indisturbato. 

Questioni analoghe si pongono anche sul versante delle 

applicazioni di messaggistica istantanea, quali a titolo 

meramente esemplificativo WhatsApp, Telegram, Signal, Wire, 

Messanger, etc.), rispetto alle quali i controlli sulle 

conversazioni private è divenuto sempre più complesso. Lo 

sviluppo della tecnica crittografica end-to-end (o anche etee, 

come acronico di “end-to-end encryption) ha reso indecifrabile 

gli scambi comunicativi tra privati. Attraverso tale tecnica, 

infatti, solo i due nodi comunicativi (l’emittente e il ricevente) 

sono in grado di decriptare i pacchetti dati inviati e ricevuti 

attraverso delle chiavi crittografiche “private” presenti 

direttamente nei dispositivi informatici (computer, 

smartphone, etc.) che inviano o ricevano i messaggi.  

Se infatti di regola le chiavi crittografiche, necessarie a 

decifrare i dati scambiati dai due nodi, sono di dominio delle 

società che forniscono il servizio di messaggistica – da qui la 

possibilità, da parte di terzi, di entrarne in possesso attraverso 

attacchi ai server della stessa società –, con la nuova tecnica 

“end to end” i server delle società non hanno in loro possesso 
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i codici per leggere i messaggi in transito, limitandosi a rendere 

possibile lo scambio comunicativo. È chiaro a questo punto 

come il controllo da parte delle Autorità competenti delle 

conversazioni tra privati all’interno di piattaforme di 

messaggistica istantanea sia precluso a monte, creando di fatto 

uno spazio “libero” anche per lo scambio di materiale 

pedopornografico. 

La rivista Wired Italia, nella sua versione online, lo 

scorso 3 aprile 2020 ha reso pubblica un’inchiesta giornalistica 

su gruppi e canali Telegram, (ri)accendendo in Italia i riflettori 

sul crescente fenomeno del revenge porn e della 

pedopornografia online151. 

All’interno di un gruppo Telegram – definito 

dall’Autore dell’inchiesta come il “più grande network italiano 

di revenge porn” –, liberamente accessibile e con un volume di 

conversazioni che si aggira intorno a trentamila messaggi al 

giorno e che può contare quarantatremila iscritti in due  mesi e 

ventuno canali telematici collegati, si veicolava materiale 

pedopornografico, pubblicati senza il consenso delle vittime e 

utilizzati per inscenare il c.d. rito dello stupro virtuale di 

gruppo o per consumare vendette private.  

Il servizio di messaggistica russo è divenuto così il 

luogo virtuale più esteso non solo per la condivisione e la 

diffusione di materiale illecito, ma anche per lo scambio di 

contatti tra gli utenti, che agiscono per lo più sotto falso nome 

e con account fake non collegati ad alcun numero di telefono. 

 

 
151 L’inchiesta è liberamente accessibile al seguente link: 

https://www.wired.it/internet/web/2020/04/03/revenge-porn-network-

telegram.  
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Il risultato finale è quello di una “rete” praticamente 

inattaccabile. 

La chiusura del canale “madre” da parte degli 

amministratori della piattaforma Telegram ha avuto effetti 

praticamente inconsistenti, vista la successiva proliferazione di 

canali “satellite” sui quali si sono replicate le medesime 

attività. 

Come già accennato, il contrasto alla pedopornografia 

online e più in generale allo scambio di materiale pornografico 

illecito può avvenire solo grazie alla denuncia di utenti  terzi, 

posto che l’implementazione dei sistemi di crittografia rende 

impenetrabile, da parte dei server delle società di messaggistica 

istantanea, il controllo preventivo sui contenuti condivisi in 

gruppi o in chat private. 

Si rende quindi necessaria una prima perimetrazione 

dell’ambito di indagine. Una possibile responsabilità del’ISP 

potrebbe venire in considerazione, anche in una prospettiva di 

riforma, nella misura in cui gli strumenti informatici e 

telematici di riferimento non risultino strutturalmente 

incompatibili con un controllo generale e generalizzato da parte 

del Provider. 

 

 

2. Fenomenologia dell’Internet Service Provider e 

collocazione nell’ordinamento giuridico italiano  

 

Una seconda e necessaria precisazione attiene alla 

stessa definizione del concetto di Internet Service Provider, 

capace di comprendere operatori che svolgono all’interno della 

rete attività assai differenti tra loro.  

La Direttiva europea n. 31 del 2000 distingueva gli ISP 

in tre categorie, riprendendo sul punto la classificazione 
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proposta Digital Millennium Copyright Act  americano: mere 

conduit, caching e hosting provider.  

Si tratta di una classificazione che, pur rappresentando 

un’utile base di partenza, rischia di risultare da sola 

insufficiente, nella misura in cui non prende in considerazione 

nuove categorie emerse più di recente. Il riferimento è, per 

esempio, ai Serch Engine Results Page (SERP), cioè le pagine 

di risultati mostrati dai motori di ricerca (come Google) a 

seguito di una interrogazione (query) da parte dell’utente; 

oppure alle piattaforme di sharing come Youtube, che 

organizzano contenuti mostrati dai motori di ricerca. 

Più in generale, l’impressione è che i Provider stiano 

progressivamente e inesorabilmente cambiando volto: se 

originariamente il loro scopo principale era quello di assicurare 

l’accesso alla rete, in tempi più recenti stanno abbandonando il 

ruolo di “intermediari neutri” e passivi, intervenendo in 

maniera attiva sui contenuti pubblicati dagli utenti, anzitutto 

allo scopo di aumentarne la visibilità e le potenzialità di 

interazione. Da queste premesse è derivata, come necessaria 

conseguenza, un ripensamento delle loro responsabilità, 

soprattutto sul versante degli obblighi di controllo sul materiale 

pubblicato152. 

Anche la legislazione italiana risente indubbiamente di 

un’arretratezza sul piano “tecnologico” che, probabilmente, si 

renderà necessario superare in un prossimo futuro. Il decreto 

legislativo n. 70 del 2003, attraverso il quale ha trovato 

attuazione la direttiva n. 31 del 2000 del Parlamento europeo 

 

 
152 A. BACCIN, Responsabilità dell’Internet Service Provider e 

concorso degli algoritmi negli illeciti online: il caso Force v. Facebook , in 

Sist. pen., 5/2020, 76. 
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sul commercio elettronico, si fonda sulle tre distinte figure alle 

quali si è già fatto riferimento, classificate proprio sulla base 

dell’attività svolta e con disposizioni significativamente 

formulate “in negativo”, la cui “preoccupazione”, altrimenti 

detto, è quella di affermare la “non responsabilità” dei soggetti 

in questione.  

L’art. 14 si riferisce all’Access Provider e al mere 

conduit, consistenti, rispettivamente, nell’attività di chi 

fornisce un accesso alla rete di comunicazione e nella mera 

trasmissione sulla rete di informazioni fornite dal destinatario 

del servizio: il prestatore non è responsabile delle informazioni 

trasmesse, a condizione che non sia origine della trasmissione, 

non selezioni il destinatario della stessa né selezioni o 

modifichi le informazioni trasmesse.  

Il successivo art. 15 prende invece in considerazione 

l’attività di caching, intesa come la memorizzazione 

temporanea, automatica e intermedia di informazioni effettuata 

al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad 

altri destinatari che ne facciano richiesta. Anche in questo caso 

il prestatore non è responsabile, sempre che, tra l’altro, non 

modifichi le informazioni e agisca prontamente per la loro 

rimozione o per la disabilitazione dell’accesso quando gli stessi 

vengano disposti da un organo giurisdizionale o da un’autorità 

amministrativa. 

L’art. 16, infine, regola l’attività di hosting, consistente 

nella memorizzazione duratura delle informazioni per renderle 

disponibili nella rete e nella quale, al contrario di quanto 

avviene nei due casi esaminati in precedenza, il server non 

svolge un ruolo meramente passivo, accrescendo 

indubbiamente la possibilità dello stesso di avere conoscenza 
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del materiale messo a disposizione degli utenti di internet153. Il 

prestatore del servizio di hosting non è responsabile se non è 

effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o 

l’informazione è illecita e se, non appena ciò avvenga a seguito 

di comunicazione da parte delle autorità competenti , agisca 

immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne 

l’accesso.  

Il quadro di “non responsabilità” tratteggiato dal d. lgs. 

n. 70 del 2003 è chiuso dall’art. 17, a norma del  quale nella 

prestazione dei servizi previsti dai precedenti articoli 14, 15, 

16 (che, dunque, a questi fini vengono messi sullo stesso piano) 

non è configurabile un obbligo generale di sorveglianza sulle 

informazioni trasmesse o memorizzate e, a maggior ragione, un 

obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che 

indichino la presenza di attività illecite, fermi restando 

l’obbligo di informare senza indugio le autorità competenti 

qualora sia a conoscenza di “presunte” attività illecite e 

l’obbligo di fornire prontamente, se le autorità competenti ne 

facciano richiesta, le informazioni che consentano 

l’identificazione del destinatario dei servizi e, dunque, 

l’individuazione e la prevenzione di attività illecite 154. 

Non è un caso che, ai fini di allentare le pastoie di 

classificazioni almeno in parte inadeguate, che stia divenendo 

 

 
153 G. CORRIAS LUCENTE, Ma i network providers, i service 

providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi 

da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che gestiscono? , in Cass. 

pen., 2004, p. 2529. 
154 A. INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel ciberspazio: cittadino, 

controllore o tutore dell’ordine? Risposte attuali e scenari  futuribili di una 

responsabilità penale dei provider nell’ordinamento italiano , in Dir. pen. 

cont., 8 novembre 2012, 26-27. 
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sempre più frequente in giurisprudenza la distinzione tra 

hosting provider attivo e hosting provider passivo . 

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, per esempio, 

ha ritenuto che il concetto di hosting provider attivo possa 

riferirsi a tutti i casi che vanno oltre una attività di ordine 

meramente tecnico, automatico e passivo, che non consenta ai 

prestatori di servizi di conoscere e controllare le informazioni 

trasmesse o memorizzate e che, quindi, impone una limitazione 

della loro responsabilità per i contenuti in questione. Queste 

limitazioni, per contro, risulterebbero inapplicabili per quei 

prestatori di servizi della società dell’informazione che 

svolgano un ruolo attivo, per esempio garantendo l’anonimato 

dei soggetti o svolgendo attività finalizzate alla promozione di 

certi contenuti155. 

L’art. 14 della direttiva n. 231 del 2000, che prevede 

una clausola generale di “non responsabilità” dell’hosting 

andrebbe quindi interpretata coniugando la lettera della legge 

con argomenti di stampo di marcatamente teleologico e, quindi, 

valorizzando il più generale contesto nel quale lo stesso è 

inserito156. 

Si tratta di indicazioni che hanno trovato una 

significativa conferma nella Comunicazione della 

Commissione Europea COM (2017) 555 del 28 settembre 2017, 

intitolata Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore 

responsabilizzazione delle piattaforme online , in cui si 

 

 
155 Cfr. Corte di giustizia UE 7 agosto 2018, Cooperatieve 

Vereniging SNB-REACT U.A. c. Deepak Mehta, C-521/17; Corte di 

giustizia UE 11 settembre 2014, C-291/13, Sotiris Papasavvas; Corte di 

giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, L’Orèal c. eBay; Corte di giustizia 

UE 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08, Google c. Luis Vuitton.  
156 Corte di giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, L’Orèal c. eBay.  
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conferma la necessità di “derogare” all’art. 14 della Direttiva 

quando i soggetti coinvolti svolgano at tività riconducibili 

all’hosting attivo. 

Anche la giurisprudenza italiana, con particolare 

riguardo a quella civilistica, sembra valorizzare la distinzione 

in questione. La Corte di cassazione, in una vicenda che 

riguardava una possibile responsabilità di Yahoo Italia s.p.a., 

per aver diffuso sul proprio portale video filmati tratti da vari 

programmi televisivi coperti da diritto d’autore, ha ritenuto 

insufficiente la mera qualificazione di Yahoo come mero 

prestatore di servizi di ospitali tà di dati (hosting provider), in 

quanto tale non responsabile di eventuali violazioni commesse 

da soggetti richiedenti i servizi offerti. I giudici di legittimità, 

fondando le proprie argomentazioni anche sulle indicazioni 

ricavabili dal diritto eurounitario, hanno precisato che «si può 

parlare di hosting provider attivo, sottratto al regime 

privilegiato, quando sia ravvisabile una condotta di azione […]. 

Gli elementi idonei a delineare la figura o “indici di 

interferenza”, da accertare in concreto ad opera del giudice del 

merito, sono – a titolo esemplificativo e non necessariamente 

tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, 

indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, 

valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei 

contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del 

servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione 

comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: 

condotte che abbiano, in sostanza, l’effetto di completare ed 

arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da 

parte di utenti indeterminati»157. 

 

 
157 Cass., Sez. I civ., 19 marzo 2019, n. 7708. 
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3. Responsabilità per omesso impedimento: limiti di una 

posizione di garanzia del Provider  

 

Sullo specifico versante della responsabilità penale, 

potrebbe anzitutto ipotizzarsi una responsabilità del Provider 

per omesso impedimento del reato di pornografia minorile 

commesso da uno o più utenti della rete. 

L’opinione maggioritaria tende a escludere questa 

possibilità, essenzialmente per la difficoltà di individuare 

appigli sufficientemente solidi ai quali ancorare una 

responsabilità per omesso controllo dell’ Internet Provider.  

Non potrebbe, anzitutto, farsi riferimento alla 

fattispecie di cui all’art. 57 c.p.158: se per il direttore di un 

periodico online si sono forzate le maglie dell’interpretazione 

evolutiva per “adattare” la lettera della legge, sul versante del 

Provider una operazione di questo tipo incontrerebbe la 

barriera invalicabile della analogia in malam partem. 

Resterebbe allora, in via teorica, lo schema generale  

dell’art. 40, secondo comma c.p. Quest’ultima disposizione, 

come noto, stabilisce che, non impedire un evento, che si ha 

l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, 

ponendo, di fatto, due questioni tra loro differenti. La prima 

attiene alla questione causale in senso stretto (la clausola di 

 

 
158 Sul punto, in particolare, A. MANNA, Considerazioni sulla 

responsabilità penale dell’ internet provider in tema di pedofilia , in Dir. 

inf., 2001, 148; D. DE NATALE, La responsabilità dei fornitori di 

informazioni in internet per i casi di diffamazione on line, in Riv. trim. dir. 

pen. econ., 2009, 539 ss.; R. FLOR, Tutela penale e autotutela tecnologica 

dei diritti d’autore nell’epoca di internet , Giuffrè, Milano, 2011, 454; F. 

RESTA, La responsabilità penale del provider: tra laissez faire ed obblighi 

di controllo, in Giur. mer., 2004, 1719; A. INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel 

ciberspazio, cit., 27. 
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equivalenza tra il non impedire e il cagionare), mentre la 

seconda, che in questa sede maggiormente interessa, riguarda 

l’individuazione della condotta penalmente rilevante attraverso 

l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Il capoverso dell’art. 

40 c.p., altrimenti detto, svolge una fondamentale  funzione di 

filtro della responsabilità penale per omissione, che dovrebbe 

restare confinata entro il perimetro di una responsabilità 

eccezionale: i reati omissivi impropri, dal punto di vista del 

soggetto attivo, devono essere quindi intesi come reati propri a 

soggettività ristretta o limitata, cioè reati che possono essere 

commessi solo da chi aveva l’obbligo giuridico  di impedire 

l’evento o, se si preferisce, una posizione di garanzia 

penalmente rilevante159. 

Nella perenne oscillazione che si registra tra fonti 

formali e fonti sostanziali dell’obbligo giuridico di 

impedimento160, è andata sufficientemente consolidandosi la 

distinzione tra:  

 

a) posizione di protezione, il cui scopo sarebbe quello 

di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che 

possano minacciarne l’integrità , indipendentemente dalla fonte 

da cui derivano (es.: obbligo di protezione dei genitori nei 

confronti dei figli);  

b) posizione di controllo, che avrebbero lo scopo di 

neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da 

garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono 

 

 
159 Oltre alla principale manualistica di riferimento, sia consentito, 

soprattutto per indicazioni bibliografiche ulteriori, il rinvio ad A. 

MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento , cit., 229 ss. 
160 Per tutti G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte 

generale, VII ed., 2019, 646 ss. 
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risultare minacciati (es.: proprietario di un edificio 

pericolante). 

 

Il rischio, sempre presente quando si discute dei 

presupposti e dei limiti di una responsabilità penale per omesso 

impedimento dell’evento, è quello di esporre il modello in 

questione a poco auspicabili dilatazioni eticizzanti, magari 

pretendendo di ricavare una responsabilità per omissione dalla 

mera “prossimità di fatto” del preteso garante rispetto al bene 

giuridico da tutelato: il soggetto “poteva di fatto” impedire 

l’evento, in quanto concretamente in grado di intervenire, 

quindi “doveva” farlo. 

Una ricostruzione rigorosa dell’obbligo giuridico di 

impedimento, in grado, da una parte, di evitare le degenerazioni 

di tipo formalistico e, dall’altra parte, di garantire una 

preventiva individuazione della pretesa comportamento 

imposta dall’ordinamento, comporta che il garante sia dotato di 

poteri giuridici che gli consentano di impedire di l’evento, 

anche attraverso un intervento nella sfera giuridica altrui , e la 

cui attivazione è considerata doverosa da parte 

dell’ordinamento. 

L’obbligo giuridico di impedire l’evento si risolve 

quindi in una trama di poteri-doveri giuridici di impedimento , 

relativi all’evento penalmente rilevante.  La sussistenza o meno 

di un effettivo potere di fatto può rilevare solo in un momento 

successivo, al fine di verificare la possibile attuazione della 

pretesa comportamentale astrattamente prevista.  

Muovendo da queste premesse, è stata proposta 

l’efficace distinzione tra:  

 

a) obbligo di garanzia, consistente nell’obbligo di 

impedire l’evento da parte di soggetti dotati a tal fine dei 
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necessari poteri giuridici e rilevante ex art. 40, secondo comma 

c.p.;  

b) obbligo di sorveglianza, gravante su specifiche 

categorie di soggetti privi di poteri giuridici impeditivi e 

consistente nell’obbligo di vigilare sull’altrui attività per poi 

informare il titolare o il garante del bene: non essendo 

riconducibile allo schema generale dell’art. 40, secondo comma 

c.p., l’omessa vigilanza può essere punita solo in quanto 

espressamente prevista da apposite fattispecie di parte speciale;  

c) mero obbligo di attivarsi , in cui manca il 

fondamentale requisito della preesistenza dell’obbligo 

(comune tanto all’obbligo di garanzia quanto a quello di 

sorveglianza) e dal quale può dunque derivare solo una 

responsabilità per reato omissivo proprio espressamente 

previsto dalla legge161. 

 

L’opinione maggioritaria tende ad escludere ab origine, 

seguendo una linea che in effetti il d. lgs. n. 70 del 2003 

parrebbe confermare, la titolarità da parte del  provider di 

obblighi di impedimento, sub specie tanto di obblighi di 

protezione quanto di obblighi di controllo.  

Si rileva, in particolare, che il provider sarebbe 

impossibilitato ad esercitare un efficace controllo, sia 

“giuridicamente”, viste le esigenze di tutelare la riservatezza di 

alcune delle informazioni che transitano sulla rete, sia 

“tecnicamente”, in ragione dell’elevato numero di dati 

trasmessi nonché della struttura aperta (o secondo alcuni 

anarchica) di Internet, che consente la costante immissione di 

 

 
161 I. LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo 

di sorveglianza , Giappichelli, 1999, passim. 
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nuove informazioni162. Anche per ciò che attiene a una possibile 

responsabilità penale del direttore di un giornale on line, del 

resto, si era ritenuto di poter/dover valorizzare il dato della c.d. 

interattività della rete, la quale renderebbe vano o comunque 

estremamente gravoso un preteso compito di controllo, con la 

conseguenza per cui l’esigibilità di un ipotetico obbligo di 

impedimento risulterebbe necessariamente esclusa163. 

 

 
162 Per tutti L. PICOTTI, Fondamento e limiti della responsabilità 

penale dei Service-Providers in Internet, in Dir. pen. proc., 1999, fasc. 3, 

380 e U. SIEBER, Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti 

internazionali di computer . Le nuove sfide di Internet  (trad. it. a cura di M. 

Sforzi), in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1218 ss. Anche S. SEMINARA, La 

pirateria su Internet e il diritto penale , in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 

p. 72 sottolinea la dimensione di “villaggio globale” assunta dalla rete. Le 

medesime argomentazioni riecheggiano, talora testualmente, in 

giurisprudenza: v. in particolare Trib. Milano, 25 febbraio 2004, in Giur. 

mer, 2004, 1922, con nota di F. RESTA, La responsabilità penale , cit., in 

cui si legge che non solo il principio di tassatività in materia penale 

impedisce di ritenere applicabili gli art. 57 e 57 -bis c.p., non solo la teoria 

della precedente attività illecita risulta impraticabile, visto che l’apertura 

di un certo sito rappresenta un’operazione consentita e del tutto n eutra per 

il diritto penale, ma, anche a voler ammettere la sussistenza di una 

posizione di garanzia volta all’impedimento di reati, mancherebbe la 

possibilità concreta di esercitare un efficace controllo sui messaggi ospitati 

sul proprio sito, visto l’enorme afflusso dei dati che transitano sui servers 

e la possibilità costante di immissione di nuove comunicazioni. Il caso era 

quello del gestore di un sito web che catalogava per temi altre pagine on 

line, realizzando ogni settimana  una classifica dei siti più votati dagli 

utenti, dalla quale era possibile accedere, attraverso appositi link, alle 

pagine più apprezzate. Uno tra i siti richiamati conteneva alcune immagini 

e video pedopornografici, cui si accedeva risolvendo un indovinello.  
163 Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511. Per un impiego 

della categoria dell’esigibilità nella legislazione tedesca relativa alla 

responsabilità degli operatori su internet G. FORNASARI, Il ruolo della 

esigibilità nella definizione della responsabilità penale del provider, in Il 

diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet, a cura di L. Picotti, 

Cedam, Padova, 2004, 423 ss.  
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A venire in considerazione, quindi, sarebbe la più 

generale categoria della “inesigibilità”, che, quando si discute 

di una possibile responsabilità da omesso controllo per reati 

commessi a mezzo Internet, servirebbe a “paralizzare” 

l’operatività di un preteso obbligo di garanzia in capo 

all’Internet Provider, in una prospettiva tanto de iure condito 

quanto de iure condendo. 

Si tratta di precisazioni che, ad ogni modo, rischiano di 

rivelare una consistenza meramente pleonastica. Se, infatti, 

l’esigibilità della condotta si traduce in un fascio di poteri 

d’intervento, tanto giuridici quanto naturalistici,  

l’individuazione prima e l’operatività poi del requisito in 

questione non dovrebbe collocarsi su un piano distinto rispetto 

a quello dell’obbligo di garanzia: è anzi la stessa definizione 

dell’obbligo di impedimento rilevante ex art. 40, secondo 

comma c.p. che passa attraverso il concetto di “potere”, 

giuridico prima e naturalistico poi, in assenza del quale non è 

dato rinvenire alcuna posizione di garanzia in grado di fondare 

una responsabilità penale per omissione164. 

Anziché invocare una pretesa inesigibilità della 

condotta, che deriverebbe in maniera necessaria dalla 

strutturale interattività della rete e soprattutto 

dall’impossibilità di circoscrivere il flusso di informazioni che 

transita attraverso il mezzo telematico, andrebbe piuttosto 

verificata, specie collocandosi in una prospettiva de iure 

condendo, la reale praticabilità di fattispecie di omesso 

controllo, anche in considerazione del diverso tipo di attività 

che l’operatore della rete è naturalisticamente in grado di (e 

 

 
164 Infra, Capitolo IV, §§ 4.1. e 4.2. 
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quindi, in via preliminare: può essere giuridicamente tenuto a) 

svolgere. 

 

 

3.1. Il caso Google Video 

 

Anche la giurisprudenza sembra muoversi nella 

medesima direzione “restrittiva” individuata dalla 

giurisprudenza.  

Il riferimento obbligato è anzitutto al caso Google, la 

cui vicenda può essere così sintetizzata: su Google Video viene 

caricato un filmato realizzato da alcuni studenti di una scuola 

torinese, nelle cui immagini compare un ragazzo affetto dalla 

sindrome di Down schernito da alcuni compagni, mentre gli 

altri assistono indifferenti o compiaciuti alla scena. Il video 

viene pubblicato sul web da un minore e rimane disposizione 

per due mesi, “conquistando” peraltro una notevole visibilità. 

Quando un utente della rete denuncia sul proprio blog la 

presenza del video, in breve tempo, anche a seguito di una 

richiesta in tal senso da parte della Polizia postale, lo stesso 

viene rimosso. 

A seguito della querela (successivamente rimessa) 

presentata dai genitori del ragazzo e dall’associazione Vivi 

Down, non solo si apre un procedimento penale nei confronti 

del soggetto che ha materialmente caricato il video,  ma si 

ipotizza una responsabilità dei vertici di Google Italia e di 

Google Inc.: le fattispecie contestate sono da un lato quella di 

concorso “per omesso controllo” nel delitto di diffamazione 

aggravata ex artt. 110, 40, secondo comma, 595, primo e 

secondo comma c.p. e, dall’altro lato, quella di concorso nel 

reato previsto dall’art. 167, primo e secondo comma del d.lgs. 

n. 196 del 2003, per aver proceduto, al fine di trarne profitto, 
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al trattamento di dati personali in violazione agli artt. 17, 23 e 

26 dello stesso decreto, con relativo nocumento per la persona 

interessata. I giudici di primo grado escludono la sussistenza di 

un obbligo di legge codificato che imponga un controllo 

preventivo degli innumerevoli dati che transitano ogni secondo 

sulla rete, anche perché lo stesso richiederebbe al Provider «un 

comportamento inesigibile in ragione delle estreme difficoltà 

tecniche e delle conseguenze di sostanziale “illegittima” 

censura che ne potrebbe derivare». Gli imputati vengono 

tuttavia condannati per il reato previsto all’art. 167 del d.lgs. 

n. 196 del 2003, poiché, in sostanza, avrebbero omesso di 

fornire agli utenti di Google Video le necessarie informazioni 

relative a un corretto trattamento dei dati personali 165. Tanto in 

secondo grado166 quanto nel giudizio di cassazione167, tuttavia, 

non solo si conferma l’insussistenza di una posizione di 

garanzia in capo all’Internet Service Provider , ma si esclude 

altresì una violazione della normativa in materia di privacy: i 

giudici di legittimità, in particolare, r itengono che l’illecito 

trattamento dei dati personali fosse configurabile solo in capo 

all’uploader e non già in capo al provider, che si era limitato 

ad offrire “ospitalità” al video.  

 

 
165 Trib. Milano, 12 aprile 2010, n. 1972, in Cass. pen., 2010, 3986. 
166 App. Milano, 21 dicembre 2012, n. 8611, in Dir. pen. cont., 4 

marzo 2013, su cui E. BASSOLI, Esclusa la responsabilità penale di Google 

per violazioni di dati personali da parte di materiale multimediale immesso 

da terzi. A commento della pronuncia v. anche A. INGRASSIA, La Corte 

d’Appello assolve i manager di Google anche dall’accusa di illecito 

trattamento dei dati personali , in www.penalecontemporaneo.it , 4 marzo 

2013. 
167 Cass., sez. III pen., 17 dicembre 2013, n. 5107, in Cass. pen., 

2014, 2052. 
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Non importa in questa sede soffermarsi sulle perplessità 

suscitate dalla pronuncia sotto il profilo più strettamente 

giuridico168 né, tanto meno, sulle reazioni “politiche” suscitate 

dalla condanna di Google in primo grado ad opera di un giudice 

italiano169, anche in considerazione dei successivi esiti della 

vicenda giudiziaria.  

La vicenda Google, identificata fin da subito come una 

delle battaglie dell’autentica guerra di religione tra i fautori 

della “libertà” e i sostenitori “regole” nella rete debba 

atteggiarsi a “spazio libero dal diritto”, risulta di estremo 

interesse anche sotto un profilo più strettamente tecnico-

giuridico,  per almeno due aspetti. 

Il primo, legato alla possibilità (e necessità, in caso di 

un intervento del legislatore) di differenziare le eterogenee 

attività svolte dagli intermediari della rete, riguarda la 

peculiare posizione di Google nella vicenda de qua, che, si è 

osservato, si collocherebbe a mezza via tra quella dell’hosting 

provider e quella del content provider: il Tribunale di Milano, 

sottolineando in particolare il ruolo svolto dai contenuti  

pubblicitari collegati ai video più visualizzati, ha ritenuto che 

 

 
168 Si è lamentato soprattutto la fragilità della motivazione in 

ordine alla pretesa rilevanza causale della condotta consistente nell’omessa 

informazione degli utenti della rete: la condanna degli imputati, in altri 

termini, si sarebbe fondata sull’idea per cui se Google avesse avvertito più 

chiaramente della necessità di acquisire il consenso al trattamento dei dati 

personali, la ragazzina di dodici anni non avrebbe caricato il video 

incriminato: cfr. F.G. CATULLO, Ai confini della responsabilità penale: che 

colpa attribuire a Google, in Giur. mer., 2011, 163 ss. e V. PEZZELLA, 

Google Italia, diffamazione e riservatezza: il difficile compito del provider 

(e del giudice), ivi, 2255. 
169 Si rinvia a V. PEZZELLA, Google Italia, diffamazione e 

riservatezza, cit., 2233 ss., il quale, tra l’altro, riporta le dichiarazioni rese 

al riguardo da David Thorne, ambasciatore statunitense a Roma.  
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Google video, al contrario del motore di ricerca facente capo 

allo stesso Google, non si limitasse a rintracciare e indicizzare 

contenuti immessi da altri nella rete e non svolge un mero ruolo 

di “intermediazione passiva”, trattandosi piuttosto di una 

posizione “attiva”, “non neutra” del prestatore di servizi 

rispetto all’organizzazione e alla gestione delle informazioni. 

Senza contare che, nel caso specifico, nonostante il video 

avesse ricevuto più di 5000 visualizzazioni, finendo addirittura 

al primo posto dei video più divertenti, era “passato 

inosservato” per due mesi170. Si tratterebbe, stando alla 

distinzione cui si è fatto cenno in precedenza e che pare stia 

stabilizzandosi nella giurisprudenza europea, di un caso di 

hosting attivo.  

 

 

4. L’elemento soggettivo 

 

La vicenda di Google risulta “istruttiva” anche quando 

si passi dal piano dell’elemento oggettivo del reato a quello 

dell’elemento soggettivo. Pur ritenendo  di poter ravvisare una 

posizione di garanzia dell’Internet Provider, resterebbe in 

effetti da sciogliere il nodo relativo all’elemento soggettivo.  

Posto che quelle in tema di pedopornografia sono 

fattispecie dolose, l’elemento soggettivo che sorregge la 

fattispecie di omesso impedimento dovrebbe essere 

rappresentato dal dolo, almeno della forma del dolo eventuale.  

Quando si discute, si pur in contesti diversi tra loro, di 

una possibile responsabilità per omesso controllo, si chiama in 

 

 
170 V. PEZZELLA, Google Italia, diffamazione e riservatezza , cit., p. 

2258; E. BASSOLI, Esclusa la responsabilità penale di Google, cit., 560. 
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causa un concetto, quale, appunto, quello di “controllo”, che 

implica il necessario riferimento a regole di comportamento a 

finalità preventiva: la condotta di “omesso controllo”, 

altrimenti detto, si atteggia, verrebbe da dire “strutturalmente”, 

a condotta colposa.   

Non stupisce dunque l’osservazione per cui, anche a 

voler riconoscere la sussistenza di un obbligo di impedimento 

in capo ai vertici di Google, il rimprovero sarebbe al più potuto 

consistere nel non aver posto in essere “colposamente” il 

dovuto controllo, senza che, tuttavia, le fattispecie contestate 

fossero previste anche nella forma colposa: né sarebbe 

possibile forzare a dismisura i contorni del dolo eventuale fino 

ad attrarre la carenza di controllo nell’evanescente formula 

dell’accettazione del rischio  o dei suoi “derivati”171. 

 

 

 
171 Per alcune applicazioni giurisprudenziali della tendenza in 

questione, si pensi, ad esempio, ai settori c.d. diritto penale dell’economia. 

Il riferimento è anzitutto ai ben noti orientamenti giurisprudenziali relativi 

alla responsabilità dell’amministratore di diritto, a titolo di concorso per 

omissione, nel reato commesso dall’amministratore di fatto: rifugiandosi 

dietro il discusso e assai precario schermo dei “segnali d’allarme”, si è 

spesso ritenuto che, ai fini della sussistenza del dolo dell’amministratore di 

diritto, sarebbe necessaria e sufficiente la generica consapevolezza delle 

condotte criminose poste in essere dall’amministratore di fatto, senza che 

la rappresentazione debba riferirsi ai singoli episodi delittuosi. Uno schema 

di accertamento analogo è stato spesso impiegato ai fini di un’estensione 

della responsabilità penale, per reati societari o fallimentari, ai componenti 

di organismi collegiali, con particolare riferimento ai sindaci di società, ai 

consiglieri di amministrazione, agli amministratori anche senza delega, la 

cui inerzia, pur in presenza di (spesso) non meglio precisati segnali 

d’allarme, assume la consistenza di un’omissione dolosa (nella copiosa 

letteratura in materia, può farsi riferimento, per tutti a A. CRESPI, Note 

minime sulla posizione di garanzia dell’amministratore delegante nella 

riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 , in Studi in onore di Mario 

Romano, Vol. IV, Jovene, 2011, 1808 ss. e C. PEDRAZZI, Tramonto del 

dolo?, in Riv. it. dir. e proc. pen. , 2000, 1265 ss.). 
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5. Prospettive di riforma: l’introduzione di un’apposita 

fattispecie di omesso controllo 

 

Posto che attualmente pare davvero molto difficile 

individuare un obbligo di controllo dell’ISP, inteso come 

obbligo di impedimento dei reati commessi dai destinatari dei 

servizi, non appare del tutto irrealizzabile un intervento 

legislativo sul punto che, introducendo delle fattispecie di 

omesso controllo, si proponga di circoscrivere i soggetti 

penalmente responsabili e, soprattutto, di descrivere 

puntualmente gli obblighi di diligenza cui gli stessi sono tenuti.  

Si renderebbe anzitutto necessario un intervento 

normativo che, magari avviato da strumenti di diritto europeo, 

conduca a un “aggiornamento tecnologico” della normativa di 

riferimento. La distinzione tra hosting attivo e hosting passivo, 

se meglio articolata a livello definitorio, potrebbe certamente 

rappresentare un’utile base di partenza per superare il rischio 

di obsolescenza dell’attuale normativa di settore o, almeno, di 

renderla potenzialmente in grado di riferirsi anche ai fenomeni 

emersi più di recente nell’universo gli ISP. Una più adeguata  

articolazione delle figure di Internet Provider dovrebbe quindi 

valorizzare il tipo di attività svolta nonché gli strumenti 

(poteri) di cui il prestatore di servizio dispone materialmente, 

al fine di costruire una trama di poteri-doveri giuridici capace 

di sostenere una posizione di garanzia penalmente rilevante.  

La scelta più opportuna sarebbe tuttavia non già quella 

di affidarsi allo schema generale dell’art. 40, secondo comma 

c.p., ma quella di introdurre una fattispecie  ad hoc di omesso 

controllo colposo che, modellata sulle cadenze dell’art. 57 c.p., 

riesca a dar conto delle peculiarità dell’attività svolta dall’ISP.  

L’introduzione di una fattispecie di omesso controllo 

dell’Internet Provider comporterebbe un duplice vantaggio: 
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- da un punto di vista dell’elemento oggettivo, 

risolverebbe “a monte” il problema della individuazione 

di un obbligo di impedimento, attraverso la 

predisposizione di un reato omissivo proprio:  

- da un punto di vista dell’elemento soggettivo, 

introdurrebbe una previsione espressa di colpa  che 

consentirebbe di superare gli “imbarazzi” derivanti 

dalla difficoltà di individuare una responsabilità per 

dolo, sia pur nella forma del dolo eventuale.  

Le fattispecie di omesso controllo conosciute 

dall’ordinamento, del resto, rispondono all’evidente scopo di 

predisporre una tutela ulteriore rispetto a quella che 

deriverebbe dai principi generali, specie quando il fatto illecito 

oggetto dell’obbligo giuridico di impedimento sia costituto da 

un reato doloso. Qualora dunque, in ragione delle peculiarità 

dell’attività che viene in considerazione e, soprattutto, dei 

poteri (in primo luogo giuridici) attribuiti al soggetto che 

riveste una posizione apicale, si ritenga “opportuno” prevedere 

forme di responsabilità colposa per omesso controllo, l’unica 

via normativamente perseguibile è proprio quella 

dell’introduzione di fattispecie ad hoc, in cui siano individuati 

univocamente (e tassativamente) i soggetti responsabili  e siano 

tracciati chiaramente i contorni dell’obbligo di controllo.  

 

 

5.1. La responsabilità commissiva del Provider 

 

Si è già precisato che l’art. 600-ter c.p., al terzo comma, 

punisce le condotte di divulgazione, distribuzione, diffusione e 

pubblicizzazione di materiale pedornografico, specificando che 

le stesse possano essere realizzate con qualsiasi mezzo, anche 

per via telematica. 
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L’ampia formulazione della fattispecie in questione ha 

fatto ritenere ipotizzabile una responsabilità commissiva 

dell’ISP: coloro che forniscono i servizi di rete realizzerebbero 

infatti un contributo causalmente rilevante alla commissione ex 

art. 600-ter, terzo comma c.p., fornendo gli indispensabili 

strumenti tecnologici attraverso cui può realizzarsi la 

comunicazione, quindi, la divulgazione e la pubblicazione del 

materiale vietato. Quanto all’elemento soggettivo, ben 

potrebbe ragionarsi in termini di dolo eventuale 172.  

Da un punto di vista dell’elemento oggettivo, in effetti, 

la formulazione dell’art. 600-ter, terzo comma c.p. non risulta 

del tutto inconciliabile con le attività comunemente svolte 

dall’ISP173, ma resterebbe pur sempre come ostacolo difficile 

da superare quello dell’elemento soggettivo, posto che il dolo 

eventuale, per quanto flessibile, non riesce ad adattarsi a 

qualsiasi esigenza di tutela174. Non è un caso, del resto, che 

anche gli spazi di responsabilità ammessi dal d.lgs. n. 231 del 

2001 si fondino pur sempre sul requisito della effettiva 

conoscenza, requisito tra l’altro molto difficile da provare.  

 

 

 
172 L. PICOTTI, Commento all’art. 3 , cit., 559 ss. 
173 A. MANNA, Profili problematici della nuova legge in tema di 

pedofilia, in Ind. pen., 1999, 47 ss. 
174 A. MANNA, Profili problematici della nuova legge in tema di 

pedofilia, cit., 48: «la soluzione rappresentata dal ricorso alla figura del 

dolo eventuale è pericolosa, perché rischia di far venir meno quel requisito 

fondamentale che è la conoscenza del materiale illecito. Infatti, seguendo 

l’impostazione in discussione, ci si potrebbe limitare, ai fini 

dell’accertamento della penale responsabilità dell’Internet provider, agli 

avvertimenti che gli sono giunti. Si farebbe cos ì riferimento non alla 

conoscenza attuale di materiale pedopornografico ospitato sui suoi siti, ma 

alla mera conoscibilità. A questo punto si scivola quasi inavvertitamente 

verso un’ipotesi di colpa e non già di dolo».  
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6. Prospettive di riforma: il possibile impiego 

dell’intelligenza artificiale 

 

Una soluzione in grado di superare le difficoltà relative 

all’elemento soggettivo potrebbe passare attraverso una “messa 

a sistema” degli strumenti di intelligenza artificiale  di cui gli 

ISP già si servono per lo svolgimento di alcune attività, almeno 

di quelle riconducibili all’hosting attivo. 

Il funzionamento dei social media e di altre piattaforme 

similari, in effetti, si affida comunemente ad algoritmi di 

associazione e filtraggio per la selezione dei contenuti mostrati 

e per il controllo di quanto pubblicato, senza che si renda 

necessario un intervento umano175. Così come a meccanismi 

automatici è solitamente affidata la “promozione” e la 

maggiore visibilità attribuita a certi contenuti. 

Ipotizzando degli obblighi per gli ISP di dotarsi, per 

esempio, di algoritmi capaci di identificare la presenza di 

materiale pornografico e di persone fisiche chiamate a valutare, 

entro certi tempi e con determinate modalità, il materiale 

selezionato dall’algoritmo, così come di soggetti che, sempre 

seguendo una certa procedura, controllino che i contenuti 

“promossi” non abbiano natura pedopornografica, potrebbe 

ipotizzarsi una fattispecie (colposa e dolosa) per il soggetto che 

materialmente ometta per errore il controllo o, venuto a 

conoscenza del materiale pedopornografico, non attivi la parte 

restante della procedura. Quest’ultima, in particolare, 

consisterebbe in obblighi di segnalazione e di rimozione dei 

contenuti. 

 

 
175 A. BACCIN, Responsabilità penale dell’Internet Service 

Provider, cit., 78. 
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Il sistema di tutela potrebbe essere poi completato da 

una responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001. 

 

 

6.1. Gli obblighi di segnalazione e di rimozione del 

materiale pedopornografico  

 

Come precisato, un impianto di tutela in materia di 

pedopornografia online che possa considerarsi davvero 

efficiente passa necessariamente per la predisposizione di 

obblighi di segnalazione del materiale pedopornografico e di 

rimozione dello stesso dalla rete. 

Come si legge sul sito di Save The Children, attraverso 

la piattaforma STOP-IT gli utenti internet possono segnalare 

anonimamente sia la presenza di materiale pedopornografico 

online (URL, P2P, ecc.); sia episodi di utilizzo delle tecnologie 

digitali per diffondere e distribuire materiale 

pedopornografico (chat, profili su social network, etc.).  

Tutte le segnalazioni relative alla presenza di materiale 

pedopornografico online raccolte da Stop-It, sono inviate al 

Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su 

Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, seguendo procedure 

concordate e nel rispetto della privacy del segnalante.  

Nella già citata Strategia dell'UE per una lotta più 

efficace contro gli abusi sessuali su minori si prevede 

l’adozione della legislazione necessaria per contrastare 

efficacemente gli abusi sessuali sui minori online, anche 

imponendo ai fornitori di servizi online interessati di 

individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo 

alle autorità pubbliche. Il Codice delle comunicazioni 

elettroniche, in vigore dal mese di dicembre 2020, potrebbe 
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costituire un ostacolo alla piena attuazione di questa linea di 

intervento, con la necessità di immaginare soluzioni normative 

adeguate, specie sul versante della riservatezza.  

Si tratta di verificare, quindi, se e fino a che punto si 

possa introdurre un vero e proprio “obbligo di segnalazione” 

del materiale pedopornografico presente in rete , con l’ulteriore 

necessità di chiarire in che modo possa strutturarsi  una 

adeguata risposta sul piano del diritto punitivo . 

Nell’ordinamento italiano pareva essersi registrato un 

momento di svolta con la legge n. 38 del 2006, che ha introdotto 

gli artt. 14-bis e ss. della legge n. 269 del 1998. 

L’art. 14-bis l. n. 269 del 1998, in particolare, ha 

istituito il Centro nazionale per il  contrasto  della  

pedopornografia sulla rete Internet, con  il  compito  di  

raccogliere  tutte  le  segnalazioni, provenienti anche dagli 

organi di polizia  stranieri  e  da  soggetti  pubblici e privati 

impegnati nella lotta alla  pornografia  minorile,  riguardanti siti  

che  diffondono  materiale  concernente  l’utilizzo  sessuale dei 

minori avvalendosi della rete Internet e di  altre  reti di 

comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali  beneficiari  dei  

relativi pagamenti. 

Il successivo art. 14-ter l. n. 269 del 1998 prevede, al 

primo comma, che i fornitori dei servizi resi attraverso reti di 

comunicazione elettronica  sono  obbligati, fermo restando 

quanto previsto da altre leggi  o  regolamenti  di  settore, a 

segnalare al Centro, qualora ne vengano  a  conoscenza,  le  

imprese  o  i  soggetti che, a qualunque titolo, diffondono,  

distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica di 

materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza 

indugio  al  Centro,  che  ne  faccia  richiesta,  ogni  

informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti . 

Il comma terzo del medesimo articolo precisa che salvo  che  il  
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fatto  costituisca  reato,  la violazione degli obblighi  di  cui  al  

comma  1  comporta una sanzione amministrativa pecuniaria  

da  euro  50.000  a  euro  250.000. All'irrogazione della 

sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni . 

Si tratta, quindi, di un obbligo di segnalazione 

all’Autorità competente, la cui violazione è punita con la 

sanzione amministrativa. 

Di particolare interesse è il significato da attribuire alla 

clausola di riserva salvo che il fatto costituisca reato . Potrebbe 

in effetti immaginarsi una responsabilità a titolo di 

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che l’opinione 

prevalente ritiene possa integrato anche in presenza di condotte 

omissive. Si è però rilevato che, se la mera omessa 

segnalazione valesse ritenere configurato il reato di 

favoreggiamento personale, la sanzione amministrativa 

introdotta con l’art. 14-ter sarebbe destinata a non trovare 

applicazione. A meno di non ritenere come unica strada 

praticabile quella di una interpretatio abrogans, dovrebbe 

allora ipotizzarsi che la clausola di riserva di destinata a 

operare in presenza di condotte diverse e ulteriori rispetto alla 

omessa segnalazione, a partire dalla comunicazione di 

informazioni false o difformi sulle imprese o soggetti che 

diffondono o commercializzano materiale pedopornografico176. 

L’art. 14-quater l. n. 269 del 1998, infine, prevede degli 

obblighi di rimozione del materiale pedopornografico nonché 

la necessaria inibizione dell’accesso ai siti sui quali è stato 

rinvenuto il materiale in questione: i fornitori di connettività 

alla rete Internet,  al  fine  di impedire l ’accesso ai siti 

segnalati dal Centro,  sono  obbligati  ad utilizzare gli  

 

 
176 A. INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel ciberspazio , cit., 37. 
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strumenti  di  filtraggio  e  le  relative  soluzioni tecnologiche  

conformi  ai  requisiti  individuati  con  decreto  del Ministro  

delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per 

l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni  

maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività 

della  rete  Internet. Il secondo comma prevede poi che la 

violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 

250.000. 

Sul versante penalistico, la trasgressione dell’obbligo in 

questione potrebbe integrare la contravvenzione di cui all’art. 

650 c.p. Posto che, tuttavia, l’art. 14-quater l. n. 269 del 1998 

è speciale rispetto all’art. 650 c.p., l’art. 9 della l. n. 689 del 

1981 imporrebbe pur sempre di applicare la sola sanzione 

amministrativa177.  

 

 

7. Prospettive di riforma: diversificazione dei soggetti 

responsabili e valorizzazione degli strumenti di intelligenza 

artificiale 

 

Qualora, dunque, volesse rafforzarsi la tutela sul 

versante degli obblighi di segnalazione e rimozione, il primo 

passo resterebbe quello di una riforma della normativa 

extrapenale, nella quale il diritto punitivo potrebbe trovare un 

più solido terreno di appoggio. 

Come già precisato sul versante della responsabilità 

omissiva e commissiva dell’IPS, si tratterebbe anzitutto di 

 

 
177 A. INGRASSIA, Il ruolo dell’ISP nel ciberspazio, cit., 38. 
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aggiornare la normativa di settore in materia di Provider, al 

fine di meglio diversificare la responsabilità degli stessi in 

ragione della attività concretamente svolta. Lo svolgimento di 

certe attività, poi, dovrebbe svolgersi secondo procedure 

sempre più standardizzate, fondate (anche) sull’impiego di 

algoritmi che consentano un più efficace controllo della rete.  

In questo modo non sembra del tutto inverosimile 

prevedere fattispecie ad hoc che sanzionino anche penalmente 

la violazione degli obblighi di segnalazione.  

Una risposta punitiva proporzionata dovrebbe 

probabilmente fondarsi sulla coesistenza di sanzioni penali e 

sanzioni amministrative, riservando le prime alle violazioni 

ritenute di maggiore gravità. 

 

  

 



 

 145 

CAPITOLO V 

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 

ALGORITMI AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE E DELLA 

REPRESSIONE 

 

SOMMARIO: 1. L’intelligenza artificiale: inquadramento generale. – 

2. L’algoritmo delinquente: il caso Deepnude. – 3. 

L’algoritmo “controllore”. –  4. L’algoritmo “inquirente”: gli 

strumenti di indagine. – 5. Le indagini sotto copertura 

nell’esperienza giuridica ita liana. 6. Il convitato di pietra: la 

privacy. a) La tutela della privacy nel diritto europeo e in 

quello italiano. – 6.1. b) La proposta di una deroga 

temporanea alla direttiva 2002/58/EC per processare dati 

personali allo scopo di contrastare gli abusi se ssuali di 

minori online. –  6.2. c) Il parere del Garante europeo per la 

protezione dei dati personali. – 6.3. d) Proposta per 

conciliare le esigenze di contrasto dei child sex abuses e il 

rispetto della privacy. – 7. Profiling dell’autore di child 

sexual abuses: l’ulteriore frontiera dell’intelligenza 

artificiale nel più ampio contesto della polizia predittiva . 

 

 

1. L’intelligenza artificiale: inquadramento generale 

 

Il concetto di Artificial intelligence (I.A.), termine 

coniato nel 1956 da John McCartey, descrive la possibilità che 

le macchine pensino come umani, agiscano come umani, 

pensino razionalmente ed agiscano razionalmente. In via di 

prima approssimazione sono, dunque, quattro gli approcci su 

cui l’I.A. persegue il suo campo di ricerca attraverso 

l’utilizzazione sia di tecniche “simboliche” che automatizzano 

il ragionamento e l’azione mediante l’elaborazione di 

algoritmi, presentando le situazioni oggetto di analisi tramite 
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simboli comprensibili agli esseri umani (la ricerca nello spazio 

degli stati, il ragionamento automatico e l’apprendimento 

automatico), sia di tecniche “subsimboliche” che, invece, 

riproducono fenomeni naturali senza rappresentare la 

conoscenza in maniera comprensibile (reti neura li, algoritmi 

genetici e intelligenza degli sciami). 

Nella più ampia disciplina dell’Intelligenza artificiale 

rientra il sistema di Machine Learning che permette alla 

macchina di “apprendere” da una serie di dati, attraverso 

l’impiego di algoritmi capaci d i adattarsi e migliorarsi ogni 

qual volta che ricevono informazioni.  

Si tratta, detto altrimenti, di un sistema di 

apprendimento automatico derivante dall’esperienza e dalle più 

diverse situazioni ambientali178. Un esempio di Machine 

learnig è rappresentato dai sistemi di visione artificiale che 

permettono, tramite sensori di immagine, di riconoscere 

oggetti. L’algoritmo in questo caso, non solo individua un 

determinato oggetto distinguendolo tra gli altri, ma 

contemporaneamente apprende dall’esperienza, avendo 

memoria dei passaggi impiegati per il riconoscimento, al 

precipuo fine di riproporli nelle successive acquisizioni di 

visione artificiale.  

Uno degli approcci più comuni all’apprendimento 

automatico è il Deep Learning che, replicando il 

funzionamento del cervello umano e in particolare 

 

 
178 Sulla rivoluzione tecnologica dell’Intelligenza Artificiale e 

sull’impatto, a tutto tondo, nella società civile v. J. KAPLAN, Intelligenza 

artificiale. Guida al futuro prossimo, Luiss University Press, 2017. Per 

alcune considerazioni di carattere generale sull’intelligenza artificiale 

applicata nel campo del diritto e del processo v. J. NIEVAJ-FENOLL,  

Intelligenza artificiale e processo , tradotto da P. Comoglio, Giappichelli, 

2019, 8 ss. 
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l’interconnessione dei vari neuroni, utilizza enormi modelli di 

reti neurali con varie unità di elaborazione e sfrutta i progressi 

computazionali e tecniche di allenamento per apprendere 

modelli complessi, attraverso una enorme quantità di dati. Tra 

le applicazioni del Deep Learnig più diffuse vi è il 

riconoscimento vocale e la computer vision.  

È ampiamente noto come l’I.A. abbia ormai 

prepotentemente invaso la quotidianità: i sistemi di 

apprendimento automatico, in effetti, tagliano trasversalmente 

tutti i campi del sapere non soltanto scientifico e tecnologico, 

ma anche delle scienze sociali, criminologiche e giuridiche.  

Tralasciando in questa sede l’analisi dei modi di 

impiego dell’intelligenza artificiale, è sufficien te soffermarsi 

sulle interazioni tra intelligenza artificiale e pedopornografia 

online, sul duplice versante delle nuove modalità messe a 

disposizione dai pedofili per la commissione dei reati e sugli 

strumenti innovativi che, invece, potrebbero essere uti lmente 

impiegati come strumenti di prevenzione di contrasto della 

criminalità sessuale in rete179.  

 

 
179 Nella lettura in lingua italiana si segnalano, in particolare, O. 

DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale 

(intelligenza artificiale e stabilizzazione del precedente) , in Cass. 

pen.,3/2020, 951 ss.;  J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , 

trad. di P. Comoglio, Giappichelli, 2019 F. BASILE, Intelligenza artificiale 

e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine , in Dir. pen. uomo, 

29 settembre 2019, 1 ss.; C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e 

intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco , in Dir. pen. 

cont., 6/2019, 48; E. RULLI, Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e 

modelli probabilistici. Chi ha paura degli algoritmi? , in Analisi giuridica 

dell’economia, 2/2018, 535; R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e 

responsabilità penale: prime considerazioni, in www.medialaws.eu , 

3/2019, §2. 
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Sono almeno i possibili impieghi che vengono in 

considerazione, almeno restando agli aspetti più evidenti:  

- l’algoritmo delinquente, inteso come strumento 

che consente la commissione di reati di pedopornografia  

attraverso modalità diverse rispetto al passato;  

- l’algoritmo controllore, inteso come strumento 

che consente di rintracciare materiale pedopornografico sulla 

rete e che può risultare utilmente impiegato tanto da parte degli 

ISP; 

- l’algoritmo inquirente, inteso come strumento di 

indagine a disposizione delle autorità competenti.  

 

 

2. L’algoritmo delinquente: il caso Deepnude 

 

Per quanto concerne il primo aspetto180, sono ormai 

massivamente diffusi i software di Deepfake che, sfruttando 

l’intelligenza artificiale e, in particolare, l’apprendimento 

automatico Deep learnig, permettono di generare in tempo 

reale un prodotto “virtuale” (ad esempio, un video o 

un’immagine), modificando una raffigurazione ovvero creando 

una totalmente inedita con l’intento di rappresentare 

falsamente la realtà, il cui risultato finale appaia 

“verosimile”181.  

 

 
180 Cfr. R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e responsabilità 

penale: prime considerazioni, in www.medialaws.eu , 3/2019, §2.  
181 Amplius sul tema del Deepfake F. BERTONI, Deepfake, ovvero 

Manipola et impera. Un’analisi sulle cause, gli effetti e gli strumenti per la 

sicurezza nazionale, nell’ambito dell’utilizzo malevolo dell’intelligenza 

artificiale ai fini fi disinformazione e propaganda, in Ciberspazio e diritto, 

vol. 20, n. 62, 1-2/2019, 11 ss. 
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Il funzionamento di questa tipologia di software, in via 

di prima approssimazione, si basa sull’immagazzinamento dei 

caratteri corporei e facciali di un soggetto ritratto in 

un’immagine o video presente in rete e sulla loro successiva 

rielaborazione tramite un sofisticato algoritmo.  

Si tratta, detto altrimenti, di un’evo luzione tecnologica 

dei “tradizionali” fotomontaggi, la cui qualità della 

rappresentazione è però, in considerazione delle potenzialità 

delle tecniche di Machine learning impiegate, talmente 

realistica che anche un occhio esperto riscontrerebbe talune 

difficoltà nel distinguere un deepfake da un’immagine 

inalterata e genuina. 

Tra le applicazioni più “innocue” del Deepfake vi è 

quella di sostituire l’immagine del volto di un soggetto con 

quella di un altro o, ancora, di interscambiare i connotati fisici 

di personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, ad 

esempio per fini satirici. Sono tuttavia prevedibili gli effetti 

distorti che potrebbero derivare dall’uso (recte: abuso) di 

queste nuove tecnologie. Si pensi, a titolo meramente 

esemplificativo, a quei casi di cronaca in cui i volti di celebrità 

sono stati sagomati sui corpi di alcuni protagonisti di video 

pornografici. 

Una particolare forma di Deepfake è il Deepnude il 

quale, tramite l’intelligenza artificiale, rende possibile la 

manipolazione di raffigurazioni di soggetti vestiti di modo che 

gli stessi, mediante un meccanismo di sostituzione di immagini 

rispettose delle proporzioni e della corporatura dei soggetti 

rappresentati, appaiano denudati182. Il prodotto finale della 

 

 
182 Sul portale ufficiale del Garante per la protezione dei dati 

personali lo scorso 23 ottobre 2020 è apparso un comunicato stampa sul 



 

 150 

“manipolazione” è dunque  una raffigurazione di “nudo”, 

artificialmente realizzata, ma incredibilmente “verosimile”.  

Se inizialmente il software Deepnude era accessibile 

esclusivamente tramite un’apposita app disponibile sui portali 

di acquisto dei più comuni sistemi operativi, successivamente 

il social network russo Telegram ha reso fruibile tale strumento 

all’interno della propria piattaforma attraverso un maccanismo 

pressoché sintetizzabile in questi termini: utenti artificiali, i 

c.d. BOT, che generalmente offrono servizi “aus iliari” agli 

account iscritti al canale Telegram, creavano, su richiesta, delle 

immagini di “nudo”. Da qui, chiunque interagisse con il BOT 

Deepnude poteva ottenere una “versione” nuda di un soggetto, 

a partire da una immagine reale di una persona vestita,  

rintracciata sul web o magari condivisa dalla stessa “vittima” 

sui propri profili social. 

Appare a questo punto chiaro come l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale per “ricostruire” – sia pur in modo 

non reale, bensì realistico – il corpo “nudo” di un soggetto 

possa avere dei risvolti preoccupanti in chiave criminologica: 

non sono infrequenti i casi in cui le immagini “artificiali” di 

nudo vengano utilizzate a fini estorsivi o, comunque, illeciti (si 

 

 
quale si rendeva nota la decisione da parte dell’Au torità di aprire 

un’istruttoria nei confronti del social network “Telegram” che rende 

disponibile sulle proprie piattaforme il software “DeepNude” poiché «Le 

gravi lesioni alla dignità e alla privacy a cui l’uso di un software simile 

espone le persone, soprattutto se minori, sono evidenti, considerati anche il 

rischio che tali immagini vengano usate a fini estorsivi o di revenge porn e 

tenuto conto dei danni irreparabili a cui potrebbe portare una incontrollata 

circolazione delle immagini, fino a forme di vera e propria viralizzazione. 

La facilità d’uso di questo programma rende, peraltro, potenzialmente 

vittime di deep fake chiunque abbia una foto sul web» ( link del comunicato 

stampa: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9470722) 
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pensi alle ipotesi di pornovendetta); ed ancora, i casi  in cui il 

software venga impiegato per la produzione e la successiva 

divulgazione e cessione di materiale pedopornografico, qualora 

il soggetto coinvolto nella “falsa rappresentazione” sia un 

minore.  

L’insidia ulteriore della nuova tecnologia risiede, 

infatti, nella circostanza per cui l’immagine “originale” non 

contiene alcun riferimento sessuale esplicito, anzi, il più delle 

volte, si tratta di foto/video che ritraggono la “vittima” in 

situazioni di vita comune, condivisi dalla stessa sui propri 

canali social. Si potrebbe, dunque, quantomeno discutere su 

possibili offese alla privacy, alla riservatezza, all’onore, alla 

reputazione, all’integrità psico-fisica e sessuale del soggetto 

rappresentato. 

Da una prospettiva giuridica, il fenomeno descritto 

presenta una serie di questioni problematiche che, seppur 

brevemente, vale la pena precisare.  

Anzitutto, l’utilizzo sempre più diffuso 

dell’Intelligenza Artificiale come strumento di commissione di 

certi reati, quali appunto la pedopornografia online, e, quindi, 

come vero e proprio “corpo di reato” introdurrebbe nuove 

forme di offesa ai beni giuridicamente rilevanti, per protezione 

dei quali l’arsenale punitivo penale non sempre appare 

soddisfacente, rendendosi il più delle volte necessari ulteriori 

interventi legislativi che prendano in espressa considerazione 

l’evoluzione tecnologica scandita dai sistemi di Intelligenza 

Artificiale183. 

 

 
183 Così A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e 

calcolabilità giuridica, cit., 492. 
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In secondo luogo, si potrebbe discutere sul modello di 

responsabilità ipotizzabile in questi casi, posto che potrebbero 

ravvisarsi delle tensioni verrebbe quantomeno rispetto al 

principio costituzionale della personalità della responsabilità 

penale, nel suo paradigma di responsabilità della persona 

fisica. Invero, anche a volere enfatizzare il già praticato 

modello di “responsabilità indiretta dell’uomo”, questo non 

potrebbe adattarsi nelle vicende più intricate in cui entrano in 

gioco i meccanismi di Machine learning184. In argomento, si è 

osservato come uno sguardo al complesso modello di 

responsabilità (penale) delle persone giuridiche, che ha 

scardinato l’assioma del “societas delinquere non potest”, 

possa offrire interessanti punti di riflessione185. 

 

 

3. L’algoritmo “controllore” 

 

La caratteristica più evidente della pedopornografia 

online è certamente rappresentata dagli strumenti informatici e 

telematici di cui il soggetto si serve, in vario modo, per la 

commissione dei reati. 

Si tratta in effetti di canali di diffusione che divengono 

sempre più controllabili e tracciabili, pur i con limiti, già 

 

 
184 A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e calcolabilità 

giuridica, cit., 493 
185 Sul punto, ancora, A. MASSARO, Determinatezza della norma 

penale e calcolabilità giuridica, cit., 492-492, ma anche F. BASILE,  

Intelligenza artificiale e diritto penale, in Dir. pen uomo, 29 settembre 

2019, 29 ss. e, in senso critico sul parallelismo con la responsabilità delle 

persone giuridiche, A. CAPPELLINI,  Machina delinquere non potest? Brevi 

appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in Discrimen, 27 

marzo 2019, 1 ss. 
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evidenziati, del web sommerso e della crittografia end-to-end 

diffusa tra i servizi di messaggistica istantanea.  

Ragionando sul “web in chiaro”, risulta evidente come  

gli algoritmi rappresentino uno strumento allo stato 

insostituibile per controllare una mole di dati e immagini 

“umanamente ingestibili”. 

Facebook e Instagram, per esempio, si sono dotati 

ormai da tempo di software di apprendimento automatico basati 

sulla Intelligenza Artificiale186 che permettono di riconoscere 

le immagini “condivise” raffiguranti organi sessuali di minori. 

La potenzialità di questi sistemi di controllo è fuori 

discussione, se solo si pensa come, in precedenza, i canali 

social potevano fare affidamento esclusivamente sull’attività 

di segnalazione degli altri fruitori della piattaforma. Si è già 

precisato come la progressiva messa a sistema di questi 

strumenti, magari attraverso l’introduzione di obblighi in tal 

senso da parte di prestatori di servizi che svolgono attività 

considerate particolarmente a rischio, potrebbe forse 

contribuire a una più chiara individuazione dei profili di 

responsabilità degli ISP. 

Con specifico riguardo all’adescamento dei minori, 

spesso considerata come un’attività prodromica rispetto tanto 

ai reati di pedopornografia quanto alle forme più gravi di abusi 

sessuali, gli strumenti di intelligenza artificiale consento di 

identificare i groomer attraverso il monitoraggio dell’attività 

svolta dagli utenti.  

Un settore particolarmente interessante, specie per le 

dinamiche di interazione che consente di instaurare, è quello 

 

 
186 Sull’Intelligenza Artificiale come strumento di contrasto della 

pedopornografia online, v. amplius, infra par. 8.1. 
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rappresentato dai giochi online. Esistono in effetti diverse 

categorie di giochi in rete: single player, multiplayer, 

massively multiplayer, senza contare che dei giochi cui prende 

parte una pluralità di partecipanti possono assumere la 

fisionomia dei giochi di ruolo, i quali rappresentano un efficace 

veicolo di adescamento187. Nei giochi di ruolo, in effetti, può 

accadere che più giocatori condividano la stessa missione e 

interagiscano per la sua realizzazione, senza contare che in 

certi casi il player entra a far parte su invito di un gruppo 

stabile (gilda o fazione). Le fazioni sono organizzate 

gerarchicamente e i partecipanti comunicano tra loro mediante 

strumenti di chat, magari fissando degli  appuntamenti per 

meglio realizzare la missione loro affidata188.  

Analoghe considerazioni possono svolgersi, a fortiori, 

per i siti di incontri (Yubo, Grindr, ecc.). 

I parental control sono in grado di bloccare le 

immagini, ma non le chat. Molti gestori si stanno però dotando 

di algoritmi per intervenire in casi sospetti, per esempio 

bloccando gli account quando il soggetto riveli un’età diversa 

da quella dichiarata189. 

All’inizio del 2020 Microsoft ha annunciato la messa a 

punto di una tecnologia capace di individuare i predatori 

sessuali che tentano di adescare minori nelle chat, a partire 

proprio dalle app di messaging associate ai videogiochi. Il 

funzionamento di Project Artemis si basa su alcune espressioni 

 

 
187 C. MATTEUZZI, Adescamento online: brevi cenni , in Sul Filo del 

Diritto, 2/2020. 
188 C. MATTEUZZI, Adescamento online: brevi cenni , in Sul Filo del 

Diritto, cit. 
189 C. MATTEUZZI, Adescamento online: brevi cenni , in Sul Filo del 

Diritto, cit. 
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ricorrenti nel linguaggio dei molestatori ed è stato testato nelle 

chat di Xbox, la consolle Microsoft. Il programma, più 

esattamente, analizza la conversazione e le assegna un 

punteggio, che può essere usato per valutare la possibilità di 

segnalare la chat ad un operatore umano per la verifica di 

eventuali minacce e la segnalazione alle autorità.  

Non è difficile immaginare che la diffusione di 

strumenti di questo tipo diventerà sempre più significativa, così 

come non è inverosimile ritenere che gli operatori del settore 

dotati di questi strumenti diventeranno sempre più numerosi.  

Resta aperta, come si cercherà di precisare,  la questione 

relativa ai limiti oltre i quali la “tecnologia intelligente” può 

spingersi e che, per esempio, potrebbero essere imposti dalla 

tutela della riservatezza degli utenti della rete.  

 

 

4. L’algoritmo “inquirente”: gli strumenti di indagine  

 

Sul versante dell’algoritmo c.d. investigativo e/o 

inquirente, l’Intelligenza Artificiale sembra assumere un ruolo 

cardine nella lotta alla criminalità e, in particolare, alla 

pedopornografia online, sia come strumento ausiliario 

all’attività della magistratura  inquirente e della polizia 

giudiziaria, sia come strumento di supporto ai canali web di 

diffusione di materiale telematico, per prevenire la 

commissione di fatti illeciti sulle proprie piattaforme.  

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, si è già 

fatto cenno all’utilizzo ad ampio spettro di software che, 

sfruttando sistemi di Intelligenza Artificiale e di Machine 

learning, permettono il riconoscimento automatico di materiale 

illecito (foto, video, etc.) prima che lo stesso venga condiviso 

e, quindi, diffuso sulla piattaforma online. Più nel dettaglio, un 
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algoritmo di Machine learning sarebbe in grado di rintracciare 

proattivamente immagini e video ritraenti minori in 

atteggiamenti sessuali espliciti o abusi sessuali, non appena 

vengono pubblicati sul social network. Si tratta di programmi 

più sofisticati rispetto alla tecnologia del photo-matching che 

si limita a “bloccare” la virale diffusione di immagini, solo a 

fronte di una segnalazione di inappropriatezza dei contenuti da 

parte degli utenti. 

Maggiormente problematici, anche da una prospettiva 

più strettamente giuridica, sono i programmi di ausilio per la 

polizia giudiziaria e per i pubblici ministeri nella fase 

investigativa.  

Tra i software più diffusi, particolarmente noto è 

PhotoDNA190 che, sfruttando una tecnologia di corrispondenza 

di immagini sviluppata da Microsoft Research in 

collaborazione con il Dartmouth College, permette di 

rintracciare tutte le copie del prodotto pedopornografico 

circolante in rete – anche se lo stesso è in parte alterato, 

modificato o ridimensionato – attraverso la creazione di una 

firma univoca (c.d. hash) abbinata alla rappresentazione 

digitale, che individua le caratteristiche essenziali della 

fotografia e che può essere utilizzata come “impronta” per il 

confronto con altre immagini diffuse sul web o presenti su hard 

disk. 

 

 
190 Maggiori dettagli sul modo di utilizzo di PhotoDNA possono 

essere reperiti sul sito ufficiale della Polizia di Stato al link: 

https://www.poliziadistato.it/statics/36/scheda-photodna.pdf. 
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PhotoDNA è stato integrato nel Child Exploitation 

Tracking System (CETS)191, programma informatico di 

cooperazione mondiale tra le forze di polizia per le indagini 

sulla pedopornografia, basato sulla tecnologia Microsoft. 

L’utilizzo del software consente la gestione del materiale 

pedopornografico, favorendo il perseguimento delle attività 

investigative, nonché la gestione e la condivisione del 

compendio probatorio e delle informazioni utili 

all’identificazione dei soggetti indagati e alla preparazione dei 

casi giudiziari di abuso e sfruttamento sessuale di minori.  

In questo contesto PhotoDNA favorisce le indagini della 

polizia giudiziaria nel collegamento tra le segnalazioni dei 

servizi online e nell’identificazione delle vittime e nell’analisi 

del materiale illecito sequestrato. 

Ancora, Amazon Rekognition, impiegando modelli di 

reti neurali di riconoscimento automatico attraverso la 

tecnologia di Deep learning, permette di identificare contenuti 

inappropriati e di contrassegnare i materiali come “rilevanti” 

per le indagini su un determinato caso, raggruppandoli tra loro 

al fine di consentire alle forze dell’ordine di esaminare più 

rapidamente le prove raccolte e di confrontare il caso con altri 

simili. 

 

 

 

 

 

 

 
191 Il sistema CETS è utilizzato dalle forze di polizia in Australia, 

Brasile, Canada, Cile, Indonesia, Italia, Romania, Spagna, Regno Unito, 

Stati Uniti. 
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4.1. Gli “agenti provocatori” 

 

Una significativa attenzione, anche nel dibattito 

giuridico, è stata riservata ai progetti Terre des Hommes 

“Sweetie” e alla versione potenziata “Sweetie 2.0”192. Si tratta 

di un rivoluzionario Chat BOT – “utenti” virtuali in grado di 

interagire e comunicare con “utenti” reali – capace di scovare 

ipotesi di grooming e di scambio di materiale 

pedopornografico.  

L’Avatar virtuale Sweetie, una bambina di circa dieci 

anni di origine filippina, è stata utilizzata come “esca” per 

monitorare i casi di abuso e sfruttamento sessuale sui minori 

online. 

Secondo i dati pubblicati da Terre des Hommes193, nel 

2013 la bambina virtuale, agendo in sole diciannove chat 

pubbliche, è entrata in contatto con oltre 20.000 pedofili ed a 

reso possibile l’identificazione di più di 1.000 predatori, in 72 

Paesi. Le informazioni acquisite sono state consegnate 

dall’organizzazione Terre des Hommes all’Europol e 

all’Interpol.  

La prima condanna, sulla base del materiale probatorio 

raccolto grazie al progetto Sweetie, è stata inflitta nel 2014 da 

un giudice australiano ad un soggetto recidivo.  

Sulla medesima linea tracciata dall’operazione Sweetie, 

la versione avanzata del software, “Sweetie 2.0”, ha il compito 

 

 
192 Per un’analisi dettagliata del programma Sweetie 2.0 si rinvia 

al volume Sweetie 2.0. Using Artificial Intelligence to Fight Webcam Child 

Sex Tourism, eds. S. van der Hof, I. Georgieva, B. Schermer, B. -J. Koops, 

Springer, 2019.  
193 Cfr. il link: https://terredeshommes.it/comunicati/sweetie -2-0-

il-rivoluzionario-chat-bot-che-traccera-i-pedofili-online 
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di monitorare, tracciare, identificare e scoraggiare i predatori 

sessuali di minori che agiscono sul web.  

Non sembra possa mettersi seriamente in dubbio il ruolo 

centrale svolto da queste tecnologie in sede investigativa. A 

venire in considerazione sono, anzitutto, le complesse figure 

dell’agente “infiltrato” (undercover agent) e dell’agente 

“provocatore” (agent provocateur)194. Secondo le definizioni 

proposte dalla Corte di Cassazione italiana, per agente 

infiltrato (o sotto copertura) si intende un soggetto 

«appartenente alle forze di polizia o un suo collaboratore che 

agisce in modo controllato nell’ambito di un’attività di 

indagine ufficiale e autorizzata con finalità di osservazione e 

contenimento di condotte criminose che, in base a sospetti, si 

suppone che altri soggetti siano in procinto di compiere», 

mentre per agente provocatore si intende il «soggetto che, pur 

appartenente alle forza di polizia, al di fuori di un’indagine 

ufficialmente autorizzata determina altri alla commissione di 

reati che, senza la sua azione, non sarebbero stati commessi» 195-

196. 

 

 
194 In generale, sulla tematica dell’agente provocatore v., nella 

dottrina italiana, A. MALINVERNI, voce Agente provocatore, in Nss. Dig. it., 

vol. I, Utet, 1957, 396 ss.; R. DELL’ANDRO, voce Agente provocatore, in 

Enc. dir., vol. I, Giuffrè, 1958, 864 ss.; E. CALIFANO, L’agente provocatore, 

Giuffrè, 1964; C. DE MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine 

dommatica e politico-criminale, Giuffrè, 1991; F. BELLAGAMBA, I 

problematici confini della categoria delle scriminanti, Giuffrè, 2007, 131 

ss. Nella manualistica, per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte 

generale, IX ed., 2015, 525 ss. 
195 Così Cass., Sez. III pen., 7 aprile 2011, n. 17199, in DeJure. 
196 Nell’ordinamento italiano, l’art. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146 

(“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni 

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea 

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 magio 2001”), così come modificato 

dalla l. 13 agosto 2010, n. 136, dal d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50, dalla l. 15 
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La tematica delle indagini sotto copertura è stata 

affrontata in diverse occasioni dalla Corte Europea dei diritti 

dell’uomo, in relazione alla compatibilità d i questa modalità di 

ricerca della prova con il principio dell’equo processo di cui 

all’art. 6 CEDU197. 

I leading cases in materia sono rappresentati dalle 

sentenze della Corte Edu sul caso Teixeira de Castro c. 

Portogallo198 e sul caso Calabrò c. Italia e Germania199. 

In queste occasioni i Giudici di Strasburgo, da una 

parte, hanno riconosciuto la compatibilità dell’attività 

dell’agente infiltrato che, appartenendo alle forze di polizia 

giudiziaria o collaborando formalmente con esse, opera 

 

 
febbraio 2012, n. 12, dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, dal d.lgs. 21 giugno 

2016, n. 125, prevede la disciplina generale delle operazioni “sott o 

copertura” applicabile ad un’ampia gamma di fattispecie incriminatrici tra 

cui, appunto, i reati di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I “Dei 

delitti contro la personalità individuale”, del codice penale e, quindi, anche 

i delitti di pornografia minorile (art. 600-ter e ss. c.p.). Sulla disciplina 

delle indagini sotto copertura v. per tutti D. VICOLI, M. BIRAL, La disciplina 

delle indagini sotto copertura tra esigenze di accertamento e limiti di 

utilizzabilità, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, a cura di M. Mantovani, 

F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, M. Caianiello, Bonomia University 

Press, 2016, 665 ss.; G. AMARELLI, La operazioni sotto copertura, in La 

legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 

prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Giappichelli, 2015, 180 ss.  
197 Sul tema v. per tutti A. BALSAMO, Operazioni sotto copertura 

ed equo processo: la valenza innovativa della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2008, 2641 ss. 
198 Corte Edu, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo, ric. 

n. 25829/94 con nota di commento di A. VALLINI, Il caso “Teixeira De 

Castri” davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed il ruolo 

sistematico delle ipotesi legali di infiltrazione poliziesca, in Leg. pen., 

1999, 197 ss. 
199 Corte Edu, 21 marzo 2002, Calabrò c. Italia e Germania, ric. 

n.51151/99 con nota di commento di A. TAMIETTI, Agenti provocatori e 

diritto all’equo processo nella giurisprudenza della Corte europea dei 

Diritti dell’Uomo, in Cass. pen., 2002, 2920 ss. 
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nell’ambito della fase delle indagini preliminari e, quindi, di 

un procedimento penale, istaurato sulla base di indizi e prove 

raccolte a carico di taluni soggetti, sempre che l’agente sotto 

copertura non istighi a commettere condotte criminose che 

altrimenti non si sarebbero verificate.  

Dall’altra parte, hanno chiarito che vi sarebbe una 

violazione del diritto ad un giusto processo di cui all’art. 6 

CEDU nel caso in cui l’agente istighi a commettere un reato e 

la istigazione sia accolta, qualora il soggetto “sospettato”, in 

mancanza di qualsiasi provocazione, non avrebbe posto in 

essere quel fatto criminoso200. Si richiede, dunque, un giudizio 

 

 
200 Corte Edu, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo, ric. 

n. 25829/94: «In the light of all these considerations, the Court concludes 

that the two police officers’ actions went beyond those of undercover agents 

because they instigated the offence and there is nothing to suggest that 

without their intervention it would have been committed. That intervention  

and its use in the impugned criminal proceedings meant that, right from the 

outset, the applicant was definitively deprived of a fair trial. Consequently, 

there has been a violation of Article 6 § 1». Più nel dettaglio, nel caso 

Teixeira de Castro c. Portogallo, due agenti in borghese, sulla base di 

dichiarazioni rilasciate da un terzo, si erano recati nella dimora del 

ricorrente, incensurato e nei confronti del quale non pendeva alcun 

procedimento penale, chiedendo di poter acquistare un certo quantitativ o di 

sostanza stupefacente. Il ricorrente, una volta procurata la sostanza 

stupefacente richiesta, era stato tratto in arresto  

Sostanzialmente nello stesso senso più di recente Corte Edu, 12 

novembre 2012, Epil c. Turchia; Corte Edu, 2 ottobre 2012, Veselo v e altri 

c. Russia, ric. nn. 23200/10, 24009/07, 556/10; Corte Edu, 5 febbraio 2008, 

Ramanauskas v. Lituania, ric. n. 74420/01: «More particularly, the 

Convention does not preclude reliance, at the preliminary investigation 

stage and where the nature of the offence may warrant it, on sources such 

as anonymous informants. However, the subsequent use of such sources by 

the trial court to found a conviction is a different matter and is acceptable 

only if adequate and sufficient safeguards against abuse are in  place, in 

particular a clear and foreseeable procedure for authorising, implementing 

and supervising the investigative measures in question […]Furthermore, 

while the use of undercover agents may be tolerated provided that it is 
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controfattuale volto a verificare se, qualora non fosse 

intervenuta la condotta istigatrice dell’agente provocatore, il 

soggetto avrebbe comunque posto in essere il fatto di reato. In 

caso di risposta positiva al but-for test il materiale probatorio 

acquisito dall’attività di indagine sotto copertura è 

inutilizzabile in fase decisoria. Detto altrimenti, la penale 

responsabilità del soggetto “istigato” non può essere provata in 

misura determinante dalle dichiarazioni rese dagli agenti 

“provocatori”, allorquando si dimostri che, in mancanza di 

qualsiasi provocazione, il soggetto non avrebbe commesso il 

fatto illecito201. 

In questo senso, la normativa italiana in materia di 

indagini sotto copertura, contenuta nella legge 16 marzo 2006, 

n. 146 e successive modificazioni, non solo circoscrive la 

praticabilità di tali tecniche investigative in ipotesi di reato 

tassativamente individuate, ma richiede altresì che l’organo che 

dispone l’esecuzione delle operazioni undercover dia 

preventiva comunicazione al pubblico ministero competente 

per indagini preliminari. 

Le indagini sotto copertura sembrerebbero, quindi, 

rientrare all’interno della categoria processuale dei mezzi di 

ricerca della prova, per la praticabilità dei quali è richiesta una 

preventiva acquisizione della notitia criminis da parte della 

polizia giudiziaria e del pubblico ministero, in un contesto in 

cui il procedimento penale – pur in una fase embrionale – sia 

 

 
subject to clear restrictions and safeguards, the public interest cannot 

justify the use of evidence obtained as a result of police incitement, as to 

do so would expose the accused to the risk of being definitively deprived 

of a fair trial from the outset».  
201 In questo senso, ex pluribus, Corte Edu, 21 febbraio 2008, ric. 

n. 15100/06, Pyrgiotakis c. Grecia con nota di commento di A. B ALSAMO,  

Operazioni sotto copertura ed equo processo , cit., 2641 ss. 
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stato formalmente avviato. La conseguenza ulteriore è quella 

dell’illegittimità dell’attività di provocazione che induca il 

soggetto a porre in essere un fatto di reato, se dagli atti del 

processo emerge che il soggetto, in assenza dell’istigazione 

dell’agente provocatore, non avrebbe posto in essere la 

condotta illecita.  

Tornando alla specifica questione oggetto di analisi, 

non v’è dubbio che anche Sweetie e, più in generale, i nuovi 

strumenti di indagine debbano fare i conti con la garanzia del 

giusto processo di cui all’art. 6 CEDU e con le normative 

interne dei singoli ordinamenti in materia di indagini sotto 

copertura.  

Ora, muovendo dalla premessa per cui l’obiettivo delle 

operazioni investigative Sweetie e Sweetie 2.0 è quello di 

identificare monitorare, tracciare, identificare e scoraggiare i 

pedofili che agiscono in rete, occorre verificare se e fino a che 

punto le prove raccolte con il sacrificio della bambina 

“avatar”, vero è proprio agente “virtuale” provocatore, 

potrebbero considerarsi inutilizzabili in sede processuale.  

In argomento, appare interessante richiamare le 

statuizioni della sentenza del 3 giugno 2008, n. 26763 della 

terza Sezione penale della Corte di Cassazione. Invero, nel caso 

in questione il corpo di Polizia postale e delle Comunicazione, 

tramite l’istituzione su Internet di un sito civetta, debitamente 

autorizzato dall’Autorità giudiziaria, aveva reso disponibile in 

rete, con offerta rivolta alla generalità degli utenti, materiale 

illecito acquisibile da soggetti interessati alla pedopornografia. 

In quest’occasione, i giudici di legittimità se, da un lato, hanno 

ribadito che un intervento determinante da parte degli agenti 

provocatori per la commissione del reato debba ritenersi lesivo 

del diritto ad un giusto processo, con conseguente 

inutilizzabilità del materiale raccolto; dall’altro lato, hanno 
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chiarito che non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 6 CEDU 

nell’ipotesi in cui gli agenti provocatori si limitino a far 

emergere, tramite condotte istigatrici, un’intenzione criminale 

già maturata, anche se “latente”. A ben vedere, infatti, in questi 

casi, l’attività dell’agente provocatore non assume alcun 

significato essenziale per la commissione del reato, posto che 

l’istigazione si rivolge a soggetti già intenzionati a porre in 

essere il comportamento illecito202.  

In definitiva, senza rinunciare in alcun modo alle 

garanzie del giusto processo, la bambina “virtuale” 

provocatrice andrebbe ad operare in siti web e piattaforme, sul 

quali gli utenti “attivi” sono già propensi al crimine, 

limitandosi dunque a rendere “attuale” e “concreta” 

un’intenzione criminosa in fieri.  

 

 
202 Cass., Sez. III pen., 3 giugno 2008, n. 26763, in DeJure: «La 

CEDU ha rilevato che l’attività degli agenti infiltrati deve essere 

circoscritta e coperta da garanzie anche quando si tratta di reati di 

particolari gravità e che l’intervento degli agenti provocatori, quando sia 

determinante per la commissione del reato (nel senso che senza il loro 

intervento il reato non sarebbe stato commesso), se utilizzato nel processo 

penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Ciò, 

invece, deve escludersi quando risulti che l’indagato è pronto a commettere 

la violazione anche in mancanza dell’intervento degli agenti di polizia, i 

quali si limitano a disvelare un’intenzione criminale esistente, ma allo stato 

latente, fornendo al ricorrente l’occasione di concretizzarla. In altri termini, 

mentre non lede il diritto all'equo processo l’intervento della PG 

(suscettibile di utilizzazione probatoria in ambito processuale) che si limiti 

a disgelare un’intenzione criminosa in fieri, (come è riscontrabile nel 

presente procedimento in cui la Polizia postale ha soltanto messo in rete, 

con offerta rivolta alla generalità degli utenti web, immagini 

pedopornografiche acquisirli, al fine di detenerle, da soggetti interessati 

alla pedopornografia), contrasta con l’equa amministrazione della giustizia 

un intervento di agenti provocatori che sia essenziale per fare commettere 

un reato a chi non era intenzionato a porto in essere. Ne consegue che 

l’attività di contrasto sopraindicata si è svolta rispettando anche il principio 

sancito dall'art. 6 della Convenzione».  
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Altro e diverso discorso è capire se la condotta di 

grooming nei confronti dell’avatar sia effettivamente offensiva 

di un bene giuridicamente rilevante ovvero non si risolva 

piuttosto in un reato “impossibile”, ferma comunque una 

eventuale responsabilità per detenzione, diffusione, cessione, 

acquisto di materiale pedopornografico.  

 

 

5. Le indagini sotto copertura nell’esperienza giuridica 

italiana 

 

L’art. 14 della legge n. 269 del 1198 ha introdotto 

disposizioni ad hoc per le undecover investigations  in 

riferimento ai reati sessuali a danno di minori.  

 

1.  Nell’ambito  delle  operazioni  disposte  dal  

questore  o  dal responsabile   di   livello   almeno  

provinciale  dell'organismo  di appartenenza,  gli  

ufficiali  di polizia giudiziaria delle strutture 

specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per 

la tutela dei  minori,  ovvero di quelle istituite per il 

contrasto dei delitti di   criminalità   organizzata,   

possono,   previa   autorizzazione dell’autorità  

giudiziaria,  al  solo  fine di acquisire elementi di  prova 

in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo 

comma, 600-ter,  commi  primo,  secondo  e terzo, e 600-

quinquies del codice penale,  introdotti  dalla  presente  

legge,  procedere  all’acquisto simulato  di  materiale  

pornografico  e  alle  relative attività di intermediazione,  

nonché'  partecipare  alle iniziative turistiche di  cui  

all'articolo  5  della  presente  legge.  Dell’acquisto è 

data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria 
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che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino 

alla conclusione delle indagini.   

2.  Nell'ambito  dei  compiti di polizia delle 

telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui 

all’articolo 1, comma 15, della legge 31  luglio  1997,  n. 

249, l’organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  

e  la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge,  su 

richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di 

nullità, le  attività  occorrenti  per  il  contrasto dei delitti 

di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi 

primo, secondo e terzo, e  600-quinquies  del  codice  

penale commessi mediante l'impiego di sistemi  

informatici  o  mezzi  di  comunicazione  telematica  ovvero  

utilizzando  reti di telecomunicazione disponibili al 

pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare 

indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, 

realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su 

reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. 

Il predetto personale specializzato effettua con le 

medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per 

via telematica. 

3.  L’autorità giudiziaria può, con decreto 

motivato, ritardare l’emissione o   disporre che sia 

ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, 

arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire 

rilevanti elementi   probatori, ovvero per l'individuazione 

o la cattura dei responsabili dei delitti di cui  agli articoli 

600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e 

terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è 

identificata o identificabile la persona offesa dal  reato,  

il provvedimento è adottato  sentito il procuratore della 
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Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni nella cui 

circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 

 

L’art. 14 l. n. 269 del 1998, in particolare, potrebbe 

riferirsi anche alla creazione di “siti civetta”, intesi come 

siti creati ad hoc e che potrebbero avvalersi di algoritmi 

in grado di simulare le caratteristiche linguistiche e 

comportamentali di soggetti minori203. 

Si tratta di siti che richiedono una particolare 

attenzione sul versante della loro progettazione, anche in 

considerazione delle informazioni che attraverso questo 

espediente possono essere intercettate: possono essere 

ricostruite tutte le operazioni svolte dall’utente, comprese 

le immagini visualizzate e scaricate, per poi acquisire 

l’indirizzo IP e procedere ai successivi atti di indagine 204. 

Sempre all’art. 14, poi, può essere ricondotta 

l’attività all’interno di chat online, sempre che si stia già 

procedendo per una certa fattispecie di reato.  

 

 

 

 

 

 

 

 
203 F. BONDAVALLI, Le indagini digitali sotto copertura per la 

repressione dei reati di pedopornografia , in dirittocivilepenale.it , 20 

giugno 2020. 
204 F. BONDAVALLI, Le indagini digitali sotto copertura , cit., la 

quale non manca di sottolineare le criticità di queste tecniche di indagine, 

specie qualora il sito non risponda a caratteristiche che consentano una 

adeguata “selezione” degli utenti.  
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6. Il convitato di pietra: la privacy. a) La tutela della 

privacy nel diritto europeo e in quello italiano 

 

La protezione della privacy e dei dati personali205 è 

inscindibilmente legata a filo doppio al diritto alla riservatezza 

quale “nucleo duro” di tutela, il cui contenuto è da individuare 

nella “esclusività di conoscenza , cioè nell’interesse del 

soggetto a che nessuno, senza il suo consenso, prenda 

conoscenza né riveli ciò che avviene nella sua sfera privata” 206. 

Le “tradizionali” questioni problematiche che per 

decenni hanno caratterizzano il dibattito intorno al diritto alla 

 

 
205 Si segnala fin da ora che nella dottrina italiana non vi è 

un’uniformità terminologica tra i diversi concetti di “riservatezza”, “vita 

privata”, “privacy” e “dati personali”. Per un tentativo di ricomporre la 

disputa definitoria v. P. PATRONO, voce Privacy e vita privata (dir. pen.), 

in Enc. dir., XXXV, 1986, 557 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte 

speciale, I, Delitti contro la persona, VI ed., Wolter Kluwer-Cedam, 2016, 

in partic. 590, nota 3. 
206 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, cit., 596. Nella 

copiosa letteratura penalistica v., in particolare, F. B RICOLA, Prospettive e 

limiti della tutela penale della riservatezza , in Riv. it. dir. proc. pen. , 1967, 

1079 ss.; F. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza e libertà di 

manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi , 

in Arch. giur., 1968, 61 ss.; F. PALAZZO, Considerazioni in tema di tutela 

della riservatezza (a proposito del nuovo art. 615-bis c.p.), in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1/1975, 126 ss.; P. VENEZIANI, Beni giuridici protetti e tecniche 

di tutela penale nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime 

osservazioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/1997, 135 ss.; A. DE CUPIS,  

voce Riservatezza e segreto (Diritto a) , in N. Dig. it., XVI, 1969,120 ss.; S. 

FIORE, voce Riservatezza (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, 

Aggiornamento VII, 1999, 13 ss.; A. MANNA, La protezione dei dati 

personali nel diritto italiano , in Riv. trim. dir. pen. econ ., 1993, 185 ss.; P. 

PATRONO, voce Privacy e vita privata (dir. pen.), cit., 557 ss. Resta 

comunque fondamentale il rinvio a P. RESCIGNO, Il diritto di essere lasciati 

soli, in Synteleia per V. Arangio-Ruiz, a cura di A. Guarino, L. Labruna, 

Jovene, 1964, 494 ss. e a S. RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà , Editori 

Laterza, 2005.  
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riservatezza tendevano a concentrarsi sulla presenza o meno di 

una sua copertura costituzionale207.  

Un rapido sguardo alle varie teorie che si sono 

sviluppate nel corso tempo suggerisce come sia pienamente 

condivisibile la soluzione secondo cui il diritto alla 

riservatezza – ormai da ritenere del tutto affrancato dal diritto 

all’immagine, all’onore e alla reputazione208 – trovi un 

riconoscimento costituzionale “successivo” nell’art. 2 Cost. 209, 

 

 
207 Sul punto v. F. BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela penale 

della riservatezza , cit., 1079 ss.; F. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza e 

libertà di manifestazione del pensiero , cit., 61 ss.; P. VENEZIANI, Beni 

giuridici protetti e tecniche di tutela penale nella nuova legge sul 

trattamento dei dati personali: prime osservazioni , cit., 135 ss. Da ultimo 

altresì L. D’AGOSTINO, La tutela penale dei dati personali nel riformato 

quadro normativo , cit., 5 ss. al quale si rinvia per una più ampia 

ricostruzione del dibattito de quo e per tutte le necessarie indicazioni e G.  

VISENTINI, Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali , 

in Dir. inf., 2019, 1 ss., per una puntuale analisi sull’evoluzione storica del 

diritto alla riservatezza.  
208 Cfr.  G. VISENTINI, Dal diritto alla riservatezza alla protezione 

dei dati personali , cit., 3, la quale sottolinea come, almeno, sul versante 

della tutela civilista, il diritto alla riservatezza abbia assunto una sua 

rilevanza “autonoma” con la sentenza Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, c.d. 

caso Soraya Esfandiari. 
209 Così F. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza e libertà di 

manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi , 

59 ss.; F. PALAZZO, Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a 

proposito del nuovo art. 615-bis c.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., 1/1975, 

135 ss.; P. VENEZIANI, Beni giuridici protetti e tecniche di tutela penale 

nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime osservazioni , in 

Riv. trim. dir. pen. econ. , 1-2/1997, 135 ss. Secondo una diversa 

ricostruzione (S. RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà , cit., 18 ss.), 

invece, il diritto alla riservatezza troverebbe referenti in Costituzione, tanto 

in via diretta nell’art. 15, quanto in via indiretta negli artt. 13, 14, 27, co. 

2, 29, co. 1 e, seppur in negativo , nell’art. 21. Contra F. BRICOLA, 

Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza , cit., 1088 il quale 

afferma, attraverso una interpretazione formale e letterale delle disposizioni 

di cui all’art. 8 CEDU e 12 della Dichiarazione Universale de i diritti 
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posto che la norma suprema, lungi dall’assolvere ad una 

funzione meramente ricognitiva dei diritti inviolabili già 

espressamente enunciati in altre disposizioni costituzionali 

(c.d. norma a fattispecie chiusa), rappresenta piuttosto una 

“clausola aperta” (recte: norma a fattispecie aperta)210 

all’interno della quale poter ricondurre anche quei diritti 

personalissimi di “nuova rilevanza” ovvero “emergenti” dalla 

evoluzione sociale (c.d. nuovi diritti emergenti).  

È evidente, tuttavia, come il dibattito in questione riveli 

tutto il suo anacronismo nell’attuale contesto costituzionale in 

quanto con la riforma del titolo V della Costituzione e, in 

particolare, dell’art. 117 le norme di diritto internazionale 

hanno assunto, quali disposizioni interposte, il valore di 

“norme parametro” di costituziona lità211. A venire in 

considerazione sono, anzitutto, l’art. 12 della Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’Uomo212, l’art. 8 della Convenzione 

 

 
dell’Uomo, che soltanto il diritto al rispetto della vita privata, e non anche 

la “riservatezza” troverebbe una copertura costituzionale nell’art. 2 Cost. 

Secondo lo stesso A., invero, bisognerebbe procedere ad una netta 

differenziazione dei due concetti: mentre il diritto al rispetto della vita 

privata si sostanzierebbe nel rispetto della sfera personale del singolo da 

ogni ingerenza/interferenza altrui, la riservatezza impedirebbe la 

divulgazione di notizie o informazioni, legittimamente acquisi te, inerenti 

tale sfera. 
210 Nella dottrina costituzionalista, imprescindibile il richiamo ad 

A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione, a cura di G. 

Branca, Zanichelli, 1975, 80 ss. Per tutte le necessarie specificazioni 

sull’argomento, v., per tutti, C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e libertà , 

in Diritto pubblico , a cura F. Modugno. Giappichelli, 2012, 559 ss.  
211 Per una ricognizione dei trattati internazionali in materia di 

diritto alla riservatezza v. F. PALAZZO, Considerazioni in tema di tutela 

della riservatezza , cit., 127, nota 2. 
212 Art. 12 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo: «Nessun 

individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita 

privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a 



 

 171 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali213, l’art. 17 del Patto internazionale sui diritti 

civili e politici214, nonché, sul versante eurounitario e quindi in 

una posizione gerarchicamente superiore nelle fonti del diritto 

italiano, gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea215, per il tramite dell’art. 6 del Trattato 

sull’Unione Europea, e gli artt. 16 e 39 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea.  

A questo punto deve precisarsi un aspetto non di poco 

conto: la straordinaria accelerazione subita dal progresso 

 

 
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad 

essere tutelato dalla legge, contro tali interferenze o lesioni».  
213 Art. 8 CEDU “Diritto al rispetto della vita privata e familiare: 

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del 

suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della 

pubblica autorità nell’esercizio  di tale diritto se non in quanto tale 

ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in 

una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine 

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei r eati, la 

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle 

libertà altrui». 
214 Art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici: «1. 

Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella 

sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua 

corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. 

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 

interferenze od offese».  
215 Art. 7 CDFUE “Rispetto del la vita privata e della vita 

familiare”: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 

familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».  

Art. 8 CDFUE “Protezione dei dati di carattere personale”: «1. 

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, 

per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a 

un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha diritto 

ad accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. 

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».  
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tecnologico e le sempre più complesse esigenze della 

“modernità” hanno determinato una esponenziale attenzione al 

concetto di Habeas corpus, in riferimento alle forme più 

sofisticate e, quindi, più insidiose di intrusione da parte di terzi 

nella sfera privata del singolo. 

Ciò che sicuramente rappresenta una presa d’atto è che 

intorno al “nucleo duro” della riservatezza (c.d. right to be let 

alone216) si è consolidato il diritto al “controllo” dei propri dati 

personali217, in quanto nell’era dell’informazione e dei social 

network è l’interessato “a cedere” volontariamente le 

informazioni private, come merce di scambio, per fruire dei 

servizi offerti. É dunque la consapevole divulgazione delle 

proprie informazioni e la corretta gestione (recte: trattamento) 

delle stesse, più che la segretezza, a giocare un ruolo cruciale 

all’interno della società tecnologica218. Il bene privacy, detto 

altrimenti, sembra così presentare un struttura “complessa”: in 

un contesto digitale, infatti, accanto all’aspetto più 

 

 
216 La fortunata espressione appartiene a S. WARREN, L. BRANDEIS, 

The right to privacy, in Harvard law rewiev, 4/1890, 193. 
217 Così L. D’AGOSTINO, La tutela penale dei dati personali nel 

riformato quadro normativo , cit., 7, che, riprendendo le parole di A.R. 

MILLER, The assault on privacy. Computers, Data, Banks, and Dossiers, in 

DePaul L. Rev, 1971, 1062, ne propone una definizione: « the individual’s 

ability to control the circulation of information relating to him – a power 

that often is essential to mantain social relationships and personal 

freedom». 
218 Il diritto alla privacy, in tutte le sue declinazioni, trova nella 

dottrina nordamericana le sue prime teorizzazioni, già alla fine 

dell’ottocento. Per una ricostruzione, anche in un’ottica comparatistica G.  

ALPA, B. MARKESINIS, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common 

law” e nell’esperienza italiana , in Riv. trim. dir. e proc. civ. , 1997,417 ss. 

Più di recente M. LAMANUZZI, Diritto penale e trattamento dei dati 

personali. I reati previsti dal Codice della privacy e la responsabilità 

amministrativa degli enti alla luce del regolamento 2016/679/UE , in 

JusOnline, 1/2017, 220. 
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strettamente personale della riservatezza della sfera privata, 

intesa in negativo come jus prohibendi – concetto già 

largamente sviluppato in relazione al diritto alla riservatezza 

domiciliare –, sussiste un secondo e fondamentale 

interesse/bene di natura “superindividuale” e di rilevanza più 

marcatamente “pubblicistica”, ossia il corretto e “informato” 

trattamento dei dati personali e, conseguentemente, le funzioni 

dell’Autorità Garante219. 

Appare interessante notare, infine, come in materia di 

privacy si sia stratificato un vero e proprio “diritto materiale” 

dell’Unione Europea220, che comprende tutti quegli atti di 

diritto c.d. derivato finalizzati alla conduzione delle politiche 

dell’Unione e al conseguimento degli obiettivi previsti nei 

Trattati istitutivi nel settore de quo e che svolge non di rado 

un’importante funzione propulsiva di intervento per il 

legislatore nazionale. 

Tra questi atti riveste un ruolo fondamentale la Direttiva 

95/46/CE (c.d. direttiva madre) del Parlamento Europeo e del 

 

 
219 Cfr. M. LAMANUZZI, Diritto penale e trattamento dei dati 

personali, cit., 221 ss. Una precisione è d’obbligo: l’A. intende il concetto 

di privacy sostanzialmente in senso sinonimico con quello di 

“riservatezza”, mantenendolo distinto dalla nozione di “protezione dei dati 

persoli”: «pare quindi preferibile […] mantenere distinte le nozioni di 

diritto alla privacy e di diritto alla protezione de dati personali, inquadrando 

il primo come diritto ad avere uno spazio privato immune da »primo come 

diritto ad avere uno spazio privato immune da ingerenze, mente il secondo 

come diritto a un corretto trattamento dei propri dati personali, 

indipendentemente dal fatto che siano essi dati privati». La stessa scelta 

“terminologica” è stata anche adottata nella sentenza Corte Giust. UE 

(Grande Sezione), 6 ottobre 2015, C-362/14, Maximilian Schrems c. Data 

Protection Commissioner , in www.eur-lex.europa.eu.  
220 Per un quadro giuridico completo in materia di dati personali 

nel contesto eurounitario  si rinvia allo schema esplicativo consultabile su 

www.eca.europa.eu .  
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Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati,  con la quale, in un ottica di 

armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, 

si fissavano precisi limiti alla raccolta dei dati personali e al 

loro trattamento, prevedendo l’istituzione di una o più autorità 

indipendenti di controllo221.  

Proprio in ottemperanza del provvedimento Europeo e 

al fine di colmare un evidente vuoto di tutela, il Parlamento 

nazionale adottò in tempi rapidissimi la legge 31 dicembre 

1996, n. 675, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali” che all’art. 1 chiariva come il 

trattamento dei dati personali dovesse svolgersi «nel rispetto 

dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 

persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 

all’identità personale», predisponendo a latere un apparato 

sanzionatorio anche di tipo penale (artt. 34-39, l. n. 675 del 

1996)222. 

Come ampiamente noto la legge n. 675 del 1996 fu poi 

abrogata dal Testo Unico del 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. 

Codice della privacy), attualmente in vigore. 

Sempre nella medesima prospettiva di armonizzazione 

e di riavvicinamento tra le legislazioni degli Stati membri, si 

 

 
221 Per un commento alla Direttiva richiamata v. G. B UTTARELLI, 

Verso un diritto della sicurezza informatica, in Sicurezza informatica , 

2/1995, 25 ss. 
222 Si rinvia per tutti a P. VENEZIANI, Beni giuridici protetti e 

tecniche di tutela penale nella nuova legge sul trattamento dei dati 

personali, cit., 135 ss; S. SEMINARA, Appunti in tema di sanzioni penali 

nella sulle sulla privacy, in Resp. civ. prev., 4-5-/1998, 911 ss.; F. SGUBBI, 

Profili penalistici , in Riv. it. dir. proc. civ. , 3/1998, 753 ss. per una ampia 

analisi sul sistema sanzionatorio della previgente l. 675 del 1996.  
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colloca la decisione-quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 

novembre 2008, sulla protezione dei dati personali tratta ti 

nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in 

materia penale: più nel dettaglio, la decisione incideva sui 

trattamenti dei dati in riferimento ai settori della politica estera 

e della sicurezza (secondo pilastro) e della cooperazione 

giudiziaria e di polizia in materia penale (terzo pilastro), 

colmando sostanzialmente le lacune mostrate dalla Direttiva 

madre del 1995 che si riferiva in modo specifico ai soli settori 

coperti dal diritto comunitario (primo pilastro). L’atto è stato 

poi superato dalla Direttiva UE 2016/680 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recepita e attuata 

in Italia attraverso il D.lgs. n. 51 del 2018.  

Successivamente all’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona e con il superamento dell’architettura  istituzionale 

fondata sui tre pilastri, il Parlamento europeo e il Consiglio 

hanno emanato il 27 aprile 2016 il già citato Regolamento UE 

2016/679 (c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, prevedendo, inter alia, come 

si avrà modo di precisare, obblighi comunitari di tutela per gli 

ordinamenti degli Stati membri223. 

Da ultimo, si segnala che, in conformità alle linee guida 

dettate dalla Direttiva UE 2016/680 e dal c.d. GDPR, è stato 

adottato il Regolamento UE 2018/1725 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone 

 

 
223 Con il D.lgs. n. 101 del 2018, i l Governo ha provveduto a ad 

adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 

2016/679, il quale a sua volta abrogava la Direttiva madre 95/46/CE. Per 

una più completa analisi puntuale della disciplina e dei principi direttivi del 

GDPR. 
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fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 

delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e 

sulla libera circolazione dei dati.  

 

 

6.1. b) La proposta di una deroga temporanea alla 

direttiva 2002/58/EC per processare dati personali allo scopo 

di contrastare gli abusi sessuali di minori online  

 

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale, quindi, 

mettono a disposizione un campionario di strumenti di 

controllo e di controllo e di investigazione che si prestano a 

sviluppi e applicazioni ulteriori, rappresentando una frontiera 

di indiscutibile rilievo sul versante della prevenzione e della 

repressione della pedopornografia online. 

Si rende tuttavia necessario verificare se altri d iritti 

personali e personalissimi di cui sono titolari i soggetti che 

potrebbero essere “controllati” dagli algoritmi si oppongano 

all’uso sempre più massiccio, pervasivo e capillare degli 

strumenti in questione. 

La riservatezza, come già precisato, rappresenta il 

“convitato di pietra” con il quale non può fare di avviare un 

confronto, al fine di elaborare strategie di intervento che 

risultino pienamente conformi ai principi costituzionali ed 

europei di riferimento. 

Non è un caso che si sia registrato di recente un 

“confronto” tra la Commissione europea e il Garante europeo 

per la protezione dei dati personali  (European Data Protection 

Supervisor - EDPS). 

La Commissione europea, il 10 settembre 2020, ha 

presentato una proposta Regolamento relativa a una deroga 

temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0568&from=EN
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso 

di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione 

interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di 

dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi 

sessuali sui minori online. 

La proposta di Regolamento deriva dal fatto che il 21  

dicembre 2020 è la data in cui entrerà in vigore Codice Europeo 

delle Comunicazioni Elettroniche (European Electronic 

Communications Code — EECC), nel quale, tra l’altro, la 

definizione di “servizi di comunicazione elettronica” sarà 

sostituita da una nuova definizione, che comprende i servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti dal numero : in 

quest’ultimo concetto rientrano i servizi di messaggistica, di 

posta elettronica e di telefonia che usano la rete Internet. Una 

delle conseguenze principali è che anche questi servizi 

rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva e-

privacy, che si basa sulla definizione dell’EECC.  

Si prende atto di come molti fornitori di servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti dal numero stino 

utilizzando quelle tecnologie, alle quali si è fatto riferimento, 

per individuare gli abusi sessuali sui minori nell’ambito dei 

loro servizi e segnalarli alle autorità competenti, anche allo 

scopo di rimuovere il materiale pedopornografico . Si tratta di 

pratiche che, almeno in parte, potrebbero interferire con alcune 

disposizioni della direttiva e-privacy, posto che la stessa non 

contiene una base giuridica esplicita per il trattamento 

volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini 

dell’individuazione degli abusi sessuali sui minori online. 

La Strategia dell’UE per una lotta più efficace contro 

gli abusi sessuali su minori  adottata dalla Commissione 

prevede, come già precisato, la legislazione necessaria per 

contrastare efficacemente gli abusi sessuali sui minori online, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0568&from=EN
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anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di 

individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo 

alle autorità pubbliche. Al fine di evitare ogni possibile 

interferenza con il nuovo ambito applicativo che, per effetto 

del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, sarà 

attribuito alle norme in materia di privacy, la Commissione 

ritiene opportuno un intervento tempestivo, proponendo una 

soluzione legislativa provvisoria ristretta e mirata con il solo 

obiettivo di introdurre una deroga rigorosamente limitata e 

temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e 

dell'articolo 6 della direttiva e-privacy, che tutelano la 

riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico . Si 

precisa, inoltre, che la fonte più adeguata a conseguire 

l’obiettivo in questione sarebbe il regolamento, al fine di 

garantire la diretta applicabilità delle disposizioni e un 

approccio uniforme e coerente in tutto il mercato interno.  Si 

riporta qui di seguito la proposta di articolato.  

 

Articolo 1 Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce norme 

temporanee e rigorosamente limitate che derogano a 

determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, 

con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi 

di comunicazione interpersonale indipendenti dal 

numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il 

trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura 

necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali 

sui minori online e a rimuovere il materiale 

pedopornografico nell'ambito dei loro servizi.  

 

Articolo 2 Definizioni 
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Ai fini del presente regolamento si applicano le 

seguenti definizioni: 

 7 

1) “servizio di comunicazione interpersonale 

indipendente dal numero”: un servizio quale definito 

all'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) 2018/1972;  

2) “abusi sessuali sui minori online”: 

a) il materiale pedopornografico quale definito 

all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

b) l'adescamento di minori al fine di compiere atti 

sessuali con un minore o di produrre materiale 

pedopornografico nei modi seguenti: 

i) attirando il minore mediante l'offerta di regali 

o altri vantaggi; 

ii) minacciando il minore di conseguenze negative 

che possono avere un impatto significativo sul minore 

stesso; 

iii) fornendo al minore materiale pornografico o 

mettendolo a sua disposizione; 

c) lo spettacolo pornografico quale definito 

all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/93/UE.  

 

Articolo 3 

Ambito di applicazione della deroga 

Gli obblighi specifici di cui all'articolo 5, 

paragrafo 1, e all'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE 

non si applicano al trattamento dei dati personali e di 

altro tipo connesso alla fornitura di servizi di 

comunicazione interpersonale indipendenti dal numero 

strettamente necessario per l'uso della tecnologia al solo 

scopo di rimuovere materiale pedopornografico e di 



 

 180 

individuare o segnalare gli abusi sessuali sui  minori 

online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che 

agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali 

sui minori, a condizione che: 

a) il trattamento sia proporzionato e limitato alle 

tecnologie consolidate utilizzate regolarmente dai 

fornitori di servizi di comunicazione interpersonale 

indipendenti dal numero a tal fine prima dell'entrata in 

vigore del presente regolamento, conformi allo stato 

dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata;  

b) la tecnologia utilizzata sia di per sé 

sufficientemente affidabile in quanto limita il più 

possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di 

contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori e, 

qualora si verifichino tali errori occasionali, le loro 

conseguenze siano corrette senza indugio; 

c) la tecnologia utilizzata per individuare 

l’adescamento di minori sia limitata all’uso di indicatori 

chiave pertinenti, quali parole chiave e fattori di rischio 

oggettivamente identificati, quali la differenza di età, 

fatto salvo il diritto alla verifica umana; 

d) il trattamento sia limitato a quanto 

strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della 

segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della 

rimozione di materiale pedopornografico e, a meno che  

l'abuso sessuale sui minori online non sia stato 

individuato e confermato come tale, sia immediatamente 

cancellato; 

e) il fornitore pubblichi annualmente una 

relazione sul trattamento eseguito, indicando il tipo e il 

volume dei dati trattati, il numero di  casi individuati, le 

misure applicate per selezionare e migliorare gli 
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indicatori chiave, i numeri e i tassi di errori (falsi 

positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure 

applicate per limitare il tasso di errore e il relativo 

risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati 

e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati.  

Per quanto riguarda la lettera d), se l'abuso 

sessuale sui minori online è stato individuato e 

confermato in quanto tale, i dati pertinenti possono 

essere conservati unicamente per i seguenti fini e solo 

per il periodo necessario: 

– per la segnalazione e per rispondere a richieste 

proporzionate delle autorità di contrasto e di altre 

autorità pubbliche competenti; 

– per bloccare il conto dell'utente in questione; 

– in relazione a dati identificati in modo affidabile 

come pedopornografia, per la creazione di una firma 

digitale unica e non riconvertibile (“hash”). 

 

 

6.2. c) Il parere del Garante europeo per la protezione 

dei dati personali 

 

Il Garante europeo per la protezione dei dati personali  

ha espresso dei dubbi su questa proposta di regolamento con il 

parere del 10 novembre 2020.  

Muovendo dalla premessa per cui non è in discussione 

la necessità di predisporre una tutela “rafforzata” in materia di 

abusi sessuali sui minori, il Garante prende in considerazioni 

alcuni aspetti di criticità della proposta di regolamento cui si è 

fatto riferimento. 

L’articolo 3 (c) della proposta, in particolare, stabilisce 

che la tecnologia utilizzata per individuare l ’adescamento di 
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minori sia limitata all’uso di indicatori pertinenti, quali parole 

chiave, e fattori di rischio oggettivamente identificati, come la 

differenza di età, fatto salvo il diritto alla verifica umana. Ad 

avviso del GEPD ritiene che questo controllo generale, 

indiscriminata e automatizzata di tutte le comunicazioni 

testuali trasmesse al fine di identificare nuove potenziali 

violazioni non rispetti il principio di necessità e 

proporzionalità. Anche se la tecnologia utilizzata è limitata 

all'uso di “indicatori chiave pertinenti”, il Garante ritiene 

eccessivo il ricorso una forma di controllo così generale e 

indiscriminata. 

Allo stesso modo, il riferimento al “diritto alla revisione 

umana” (right to human review) non risulta sufficientemente 

specificata né in riferimento all’an né per ciò che attiene al 

quomodo. Il concetto di right, anzi, sembrerebbe suggerire che 

la revisione umana non avrebbe carattere predefinito e 

“necessario”: sarebbe invece fondamentale specificare in quali 

circostanze sarà assicurato il controllo umano e da chi, anche 

per comprendere i limiti entro cui si possa immaginare un 

processo decisionale completamente automatizzato.  

La proposta prevede inoltre che, qualora l’abuso 

sessuale di minori online è stato individuato e confermato in 

quanto tale, i dati pertinenti possono essere conservati 

unicamente per i fini esplicitamente individuati. Il Garante 

ritiene opportuno che si meglio precisi la categoria dei 

“relevant data”, ma anche il concetto di “other relevant public 

authorities” nonché i tempi della conservazione dei dati.  

Un ulteriore punto debole dalla Proposta è individuato 

nell’assenza di specifiche disposizioni relative alla 

transparency e all’exercise of data subject rights . Si 

renderebbe per contro necessaria una maggiore attenzione ai 

profili che attengono all’informazione degli utenti e degli 
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strumenti di tutela, magari usando come paradigma, suggerisce 

il Garante, la proposta di regolamento per la prevenzione della 

diffusione di contenuti terroristici online. 

In definitiva, si conclude, non è sufficiente la generale 

rassicurazione per cui la deroga temporanea non pregiudica il 

GDPR, rendendosi per contro necessaria l’adozione di misure 

che, effettivamente, riescano ad assicurare il rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza. 

Sono dunque due i più evidenti profili di criticità 

rilevati dal GEPD. 

Da un lato, l’assenza di adeguate disposizioni in materia 

di trasparenza nei confronti della rete e, dall’altro lato (aspetto 

che, in effetti, pare quello determinante), la mancata selezione 

dei dati oggetto della ipotizzata deroga. 

 

 

6.3. d) Proposta per conciliare le esigenze di contrasto 

dei child sex abuses e il rispetto della privacy 

 

La necessità di conciliare il potenziamento gli strumenti 

di controllo della rete in riferimento tanto all’adescamento dei 

minori quanto all’individuazione di materiale 

pedopornografico e la riservatezza degli utenti della rete 

rappresenta una questione indubbiamente centrale, anche in 

considerazione dell’ampio raggio di azione che queste tecniche 

potrebbero rivelare. L’individuazione di ma teriale che risponda 

al carattere della “pedopornografia”, in effetti, dice ancora 

poco sull’effettiva pericolosità del soggetto che, specie se 

nell’ambito di una comunicazione privata, condivida o riceva 

il materiale in questione: una deroga ai principi in materia di 

riservatezza, specie nella misura in cui si riferisca a una 

categoria sostanzialmente indeterminata di personal data, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0640&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0640&from=IT
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potrebbe non reggere alla prova (almeno) del principio di 

necessaria proporzionalità. Il fine, detto altrimenti, potrebbe 

non giustificare il mezzo. 

La criticità in questione potrebbe risultare 

ridimensionata rispettando i seguenti requisiti.  

 

1) Controllo preventivo sugli algoritmi utilizzati . Uno 

dei problemi comunemente posto dagli strumenti di 

intelligenza artificiale è quello della loro affidabilità e della 

controllabilità. Trattandosi di tecniche elaborate e gestite da 

soggetti privati, si renderebbe necessario prevedere 

meccanismi di controllo (preventivo e successivo, con cadenze 

periodico) degli strumenti in questione, specie al fine di 

verificare la loro percentuale di accuracy, ma anche la 

tipologia di dati ai quali si estende il “controllo”.  

 

2) Progressiva obbligatorietà nell’utilizzo di questi 

strumenti e progressiva standardizzazione della procedura di 

controllo. Muovendo dalla preventiva distinzione tra i soggetti 

che prestano servizi di rete, sarebbe auspicabile, come già 

precisato, che l’impiego di strumenti di controllo “intell igenti” 

diventi progressivamente obbligatorio, nell’ambito di 

procedure sempre più uniformi e strandardizzate: questo 

consentirebbe, tra l’altro, di meglio precisare il ruolo del 

controllo umano (irrinunciabile) sul materiale selezionato, 

trattandosi di una questione sulla quale non a caso ha insistito 

il Garante europeo per la protezione dei dati personali.  

 

3) Informazione degli utenti della rete sull’utilizzo degli 

algoritmi e sulle conseguenze derivanti da condotte illecite 

riguardanti gli abusi sessuali sui minori. La preventiva 

informazione degli utenti della rete che, a vario titolo, 
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potrebbero essere coinvolti, per esempio, nella condivisione di 

materiale pedopornografico attraverso la rete, rappresenta la 

garanzia forse più significativa, la quale consentirebbe anche 

di “sbilanciare” l’asse della tutela a favore degli interessi dei 

minori (anziché della privacy) in maniera conforme ai principi 

generali ricavabili dal diritto eurounitario.  

 

 

7. Profiling dell’autore di sexual child abuses: 

l’ulteriore frontiera dell’intelligenza artificiale nel più ampio 

contesto della polizia predittiva 

 

L’impiego dell’intelligenza artificiale potrebbe 

condurre a strategie di prevenzione dei abusi sessuali online dei 

soggetti minori anche consentendo un’attività di profiling dei 

sex offenders. 

I crimini sessuali, in effetti, si prestano in maniera 

evidente alla individuazione di “tipo criminologico di autore” , 

sui quali potrebbero fondarsi tecniche di polizia predittiva che 

si avvalgono, appunto, di algoritmi intelligenti. Gli impieghi 

dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto 

all’attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria si 

riferiscono in primo luogo ai c.d. software di polizia predittiva, 

i quali, rielaborando un numero di dati superiore a quelli che 

sarebbe in grado di gestire un operatore umano, indirizzano 

nella individuazione delle zone calde (hotspots), intese come 

quelle in cui è elevato il rischio della commissione di reati, 

oppure supportano nella attività di crime linking, prevedendo 
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la futura commissione di reati da parte di soggetti determinati 

o da determinare224. 

Tra le applicazioni di “casa nostra”, particolarmente 

noto è l’esempio offerto da KEYCRIME, un programma 

sviluppato dal poliziotto Mario Venturi e attualmente in 

dotazione alla Questura di Milano. I dati dimostrano che 

l’impiego di KEYCRIME non solo ha determinato una 

significativa diminuzione di certi reati (soprattutto rapine), ma 

avrebbe fornito un aiuto significativo nella risoluzione di reati 

già commessi225. La peculiarità del software risiede nel fatto 

che lo stesso è in grado di processare anche dati che attengono 

al profilo comportamentale dell’autore, aumentando per 

esempio il suo grado di accuracy, rispetto ad algoritmi 

analoghi, quando si tratti di prevedere la futura commissione di 

reati da parte di un determinato soggetto.  

Potrebbe pensarsi all’elaborazione di strumenti 

analoghi anche sul versante dei sex offenders. 

ICSE (International Child sexual Explotation 

Database), la banca dati internazionale sullo sfruttamento 

sessuale dei minori gestita dall’Interpol, già svolge funzioni di 

questo tipo: fornisce un aiuto nella identificazione degli autori 

di reati, ma anche delle vittime, analizzando, elementi quali 

l’arredamento o altri oggetti presenti nelle immagini degli 

abusi o, ancora, le voci sullo sfondo di un video 

pedopornografico. 

I rischi connessi a un largo impiego di questi strumenti 

sono piuttosto evidenti. Anzitutto la polizia potrebbe agire 

 

 
224 Tutti i necessari riferimenti in F. BASILE, Intelligenza artificiale 

e diritto penale, cit., 10 ss. 
225 R. PELLICCIA, Polizia predittiva: il futuro della prevenzione 

criminale?, in www.cyberlaws.it , 9 maggio 2019. 
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sulla base di biased machines, intese come macchine 

programmate sulla base di pregiudizi, soprattutto etnico -

razziali, che conducano a intensificare i controlli e la 

repressione soprattutto in certe zone e a riferimento di 

determinate categorie di soggetti226:  la macchina sarebbe 

certamente più veloce ed efficiente dell’operatore umano, ma 

non, per esempio, meno razzista di coloro che la programmano 

o (soprattutto) di coloro che sono chiamati a “gestirne” le 

indicazioni. Senza contare le questioni relative al trattamento 

dei dati personali, ma anche all’invasività del controllo della 

polizia in spazi pubblici227. 

Anche in riferimento ai reati sessuali contro minori, il 

rischio è che le possibili derive eticizzanti cui si espone la 

risposta giuridico-penale finiscano per trovare il proprio 

corrispettivo sul versante dei software di polizia predittiva, i 

quali, se programmati secondo un raggio d’azione troppo 

ampio, potrebbero comportare degli effetti distorsivi. Per 

questo resta fondamentale una risposta punitiva che risulti 

complessivamente proporzionata e che si ponga in linea con 

con i principi fondamentali del diritto penale, fermo restando 

che la criminalità seriale nei confronti di vittime vulnerabili (si 

pensi anche ai settori della violenza di genere e/o della violenza 

domestica) rappresentano una frontiera che si presta ad essere 

esplorata attraverso le coordinate offerte dagli algoritmi 

intelligenti.  

 

 
226 Un efficace inquadramento della questione è offerto da R.M.  

O’DONNEL, Challenging Racist Predictive Policing Algorithms under the 

Equal Protection Clause , in New York University Law Review , 2019, 544 

ss. 
227 J. KREMER, The End of Freedom in Public Places? Privacy 

problems arising from surveillance of the European public space , 

University of Helsinki, 2017, disponibile in helda.helsinki.fi . 
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