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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE.  
FENOMENI, PROBLEMATICHE GIURIDICHE,  
METODOLOGIA DI INDAGINE E OBIETTIVI 

Il nostro studio concerne la disciplina di due diversi fenomeni che, 
per la comunanza di alcuni elementi, tendono ad intrecciarsi e so-
vrapporsi. Ci riferiamo alle varie condotte connesse al mercato pedo-
pornografico e al recente fenomeno di auto-produzione di immagini 
pornografiche ad opera dello stesso minore rappresentato, o di pro-
duzione con il suo consenso, e alla diffusione delle medesime. 

Il fenomeno della pornografia minorile ha radici “antiche”. Si è 
scritto che la sua origine segue la nascita della fotografia e che già 
nella seconda metà del XIX secolo vi furono, a Londra, operazioni di 
confisca di opere oscene ritraenti bambini 1. Fu, tuttavia, negli anni 
sessanta e settanta del secolo scorso, con l’apertura delle barriere del-
la censura della pornografia, che tali opere iniziarono a circolare li-
beramente in Europa e negli Stati Uniti. Ebbero inizio, così, i c.d. 
“dieci anni di pazzia”, durante i quali era possibile camminare per le 
strade di New York, Los Angeles e Londra e imbattersi comunemente 
in vetrine che proponevano e pubblicizzavano pornografia minorile 2. 
Negli anni settanta vi fu la prima forte reazione di opposizione nel 
Paese che rappresentava uno dei maggiori consumatori di tali opere, 
ossia gli Stati Uniti, dove, infatti, furono emanate le prime leggi di 
contrasto alla loro produzione e diffusione. Il fenomeno, assurto al-
l’attenzione degli organismi sovranazionali, è divenuto oggetto di spe-
cifica disciplina da parte della Convenzione Onu sui diritti del fan-
ciullo del 1989 e, successivamente, di normative di diritto europeo 
volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minorenni, su ogni 
fronte, anche attraverso la repressione di tutte le condotte che ruota-
no attorno al fenomeno pedo-pornografico, dalla produzione alla de-
 
 

1 T. TATE, Child Pornography: An Investigation, London, 1990, 35 ss. 
2 P. JENKINS, Beyond Tolerance. Child Pornography on the Internet, New York, 

2001, 31-32. 
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tenzione del materiale. Normative, queste ultime, “in continuo dive-
nire”, nella ricerca di parametrare e di adattare la disciplina legislati-
va allo sviluppo delle tecnologie informatiche e conseguentemente al-
l’evoluzione e semplificazione delle modalità di produzione, commer-
cio, distribuzione e condivisione di queste opere. 

Quayle e Taylor, due studiosi inglesi esperti del tema, in un con-
tributo del 2003, nell’interrogarsi sui motivi a giustificazione dell’in-
criminazione della semplice fruizione di queste immagini, individua-
vano nel presupposto abuso di un minore una ragione fondante: “il 
processo di produzione implica la creazione di una situazione, da 
parte del fotografo, in cui il minore è direttamente abusato, oppure 
posizionato in atteggiamenti sessuali e in quanto tale è il prodotto di 
un atto illegale e inappropriato. L’osservatore, in un certo senso, fa-
vorisce questo processo, provvedendo un mercato al materiale e di-
chiarando l’esistenza di una domanda” 3. 

La situazione, tuttavia, non è più così chiara e nitida. 
Innanzitutto, alle immagini di minori realmente vittime di abusi 

sessuali si sono andate progressivamente affiancando immagini vir-
tuali, ossia rappresentazioni pedo-pornografiche generate attraverso 
gli ausili informatici, senza il coinvolgimento e l’abuso di un minore 
reale (c.d. pedo-pornografia virtuale). 

Negli ultimi anni, poi, fra le rappresentazioni pedo-pornografiche 
che circolano in Internet si mescolano e si confondono immagini vo-
lontariamente e autonomamente prodotte dagli stessi minori rappre-
sentati. Comportamento, questo, che fa parte del recente fenomeno 
denominato “sexting”, neologismo di origine inglese che deriva dalla 
congiunzione di “sex” (sesso) e “texting” (invio di messaggi) 4, che in-
dividua, più in generale, “la pratica di inviare o postare messaggi di 
testo e immagini sessualmente suggestive attraverso il cellulare o 
internet” 5. 
 
 

3 M. TAYLOR, E. QUAYLE, Child Pornography: An Internet Crime, Hove, 2003, 24 
(gli autori individuano un concetto ampio di “domanda”, comprensivo sia dell’at-
tività in Internet, sia del contatto privato, sia del pagamento di materiale com-
merciale). 

4 Si sostiene che questo termine sia stato coniato dalla stampa britannica nel 
2005 (M.R. PARKER, Kids these Days: Teenage Sexting and how the Law shoud 
deal with it, 2.9.2009, consultabile nel sito http://works.bepress.com/michael_ 
parker/1/). 

5 Miller v. Skumanick, 605 F. Supp. 2d 634, 637 (M.D. Pa. 2009); in dottrina, ex 
plurimis, C. CALVERT, Sex, Cell Phones, Privacy, and the First Amendment: When 
Children Become Child Pornographers and the Lolita Effect Undermines the Law, in 
18 Commlaw Conspectus, 1, 2009, 30. 
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La produzione da parte di minorenni di immagini pornografiche 
è, in verità, un fenomeno molto più complesso che comprende l’auto-
produzione di una propria immagine sessuale e la sua condivisione 
con un privilegiato destinatario, nell’ambito di una relazione intima e 
privata (c.d. sexting primario) 6; il successivo invio dell’immagine in-
tima, da parte del soggetto che l’ha ricevuta, o di uno dei due soggetti 
ritratti nell’immagine auto-prodotta, a persone terze, ovvero la sua 
pubblicazione in rete (c.d. sexting secondario). Qualora la divulga-
zione dell’immagine intima, da parte del soggetto che l’ha ottenuta 
originariamente con il consenso del minore ritratto, sia sorretta da 
“fini vendicativi”, per esempio al termine di una relazione sentimen-
tale, si parla di “Revenge Porn” (c.d. “vendetta pornografica”) 7. 

A queste ipotesi si aggiungono, poi, situazioni di auto-produzione 
pedo-pornografica indotta o coartata da parte di sconosciuti adescato-
ri “incontrati” in Internet, ovvero immagini realizzate sotto minaccia, 
costrizione o con l’inganno posti in essere da altri minori, amici o 
conoscenti, spinti da finalità vessatorie. Vi sono, infine, casi in cui 
sono gli stessi minorenni a postare in Rete le proprie immagini por-
nografiche. 

Tutti questi comportamenti hanno ad oggetto l’immagine sessual-
mente suggestiva di un minore, ma le situazioni in cui, e per cui, è 
stata prodotta sono estremamente diverse. 

Così, sui giornali, oltre agli articoli che comunicano ai cittadini gli 
importanti risultati ottenuti da complesse attività d’indagine, condot-
te dalla polizia postale, che hanno portato a perquisizioni e sequestri 
in tutta Italia di grande quantità di materiale pedo-pornografico, com-
paiono, negli ultimi anni, sempre più frequentemente, articoli di cro-
naca, non meno allarmati, in cui il minore assume un ruolo attivo 
nella realizzazione della sua immagine pornografica. Si leggono rac-
 
 

6 Intendiamo, fin da ora, precisare che le condotte di sexting, nella sua fase 
primaria-volontaria, si estrinsecano, nella realtà, con modalità differenti seppur 
accomunate negli obiettivi che le determinano: può essere il minore rappresenta-
to a farsi un autoscatto oppure può essere il minore a chiedere ad un altro sogget-
to di scattagli una fotografia in pose intime, o di registrarlo mentre compie atti 
sessuali. Oppure può accadere che la registrazione sia realizzata in parte dal mi-
nore rappresentato, in parte da un terzo su richiesta del primo (v., infra, la vicen-
da oggetto della sentenza del Tribunale ordinario di Firenze, Ufficio GIP, 10.2.2015, 
n. 163). Queste ipotesi pongono in rilievo il tema complesso del valore del con-
senso del minore alla realizzazione di una propria immagine intima, a cui verrà 
dedicato un apposito approfondimento in questo lavoro (v. cap. 5). 

7 V., ex plurimis, J.A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, in 35 Pace 
L. Rev., 2014-2015, 215. 
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conti di paura e angoscia di giovani liceali che, per divertimento, si 
scambiavano privatamente su un gruppo privato di un social network 
proprie immagini osé, rappresentazioni che qualcuno però riusciva 
ad intercettare e mettere in Rete. Sempre più frequenti sono, poi, i 
casi di cronaca relativi alla diffusione in Internet, o fra la rete di co-
noscenti, di immagini o video a contenuto sessuale di un minore da 
parte di “amici” o “ex fidanzati”. Anche in questo contesto, le storie, 
le relazioni sono molto diverse: vi sono immagini auto-prodotte vo-
lontariamente, altre sotto minaccia, altre che ritraggono un abuso 
sessuale subito. In alcune vicende, particolarmente gravi, i soggetti 
ritratti nelle immagini o nei video diventati virali si sono suicidati 8. 

Sono fenomeni distinti ma entrambi drammatici e preoccupanti 
che, per alcuni aspetti, tendono ad incontrarsi. Sebbene l’origine del 
materiale presupponga situazioni, relazioni, “tipi di autore” e “tipi di 
vittime” molto diversi, queste circostanze divengono progressivamen-
te sconosciute nel momento in cui le immagini escono dalla signoria 
del produttore per essere condivise con altre persone, per entrare nel-
lo sconfinato mondo della Rete. Esse si confondono e si mescolano, 
vengono all’esterno recepite indistintamente come immagini sessual-
mente connotate rappresentati un minorenne, nell’unica e onnicom-
prensiva categoria della “pornografia minorile” 9. 

Di fronte a questa eterogeneità, la stessa giurisprudenza non ha 
potuto che trovarsi in difficoltà. I reati di riferimento sarebbero i de-
litti di pornografia minorile, disciplinati dagli artt. 600-ter ss. c.p. e 

 
 

8 V. il caso di Carolina Picchio, suicida a quattordici anni dopo che il video in 
cui era stato registrato l’abuso sessuale subito veniva postato su un social network 
(http://27esimaora.corriere.it/articolo/carolina-fu-violentata-in-gruppo-in-sei-sotto- 
accusa-per-il-suicidio-di-novara/?refresh_ce-cp); v. il caso di Tiziana Cantone, sep-
pur non minorenne (http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/vergogna-tiziana- 
ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml); v. 
anche il caso americano di Jessica Logan e quello canadese di Amanda Todd (per 
alcuni riferimenti v., più avanti, il cap. 4). 

9 V. E. QUAYLE, C. GÖREN SVEDIN, L. JONSSON, Children in identified sexual ima-
ges – who are they?: Self and non-self-taken images in the International Child Sexual 
Exploitation image database (ICSE DB) 2006-15, in Child Abuse Review, 2018 (Dal-
l’indagine, compiuta attraverso la “banca dati internazionale delle immagini di 
sfruttamento sessuale di minori (ICSE DB)” relativamente al Regno Unito, che 
mirava a quantificare le caratteristiche dei minori delle immagini illegali identifi-
cate, è emerso che due terzi erano femmine e che il 44.3% delle immagini erano 
auto-prodotte, di cui il 34.4% nell’ambito di una relazione coercitiva e il 9,9% in 
una relazione non coercitiva. È un dato significativo che dal 2010 il numero delle 
immagini auto-prodotte ha superato il 40% del totale delle immagini contenute 
nella banca dati).  
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introdotti per combattere, su tutti i fronti, il dilagante fenomeno del-
lo sfruttamento sessuale dei minorenni, in ossequio alle istanze di 
criminalizzazione provenienti dal legislatore sovranazionale. Si tratta 
di un grave fenomeno transnazionale che legittima, nell’ottica del le-
gislatore, anche la previsione di reati che si caratterizzano per una 
forte anticipazione della tutela penale, come la detenzione di porno-
grafia minorile e le condotte connesse alla pedo-pornografia virtuale. 

L’attuale descrizione tipica dei delitti di pornografia minorile non 
sembra rappresentare una guida chiara e univoca per il giudice, co-
me, peraltro, dimostrano alcune recenti pronunce giurisprudenziali. 
Vari sono i punti che si espongono a dubbi interpretativi: la “neutra” 
definizione di pornografia minorile, contenuta nell’art. 600-ter, com-
ma 7, c.p.; la sostituzione, nel delitto di produzione di pedo-por-
nografia, del presupposto dello “sfruttamento” con quello di “utiliz-
zazione” di un minore; l’apparente “carattere circolare” dell’impianto 
delle incriminazioni che, attraverso il rinvio costante al “materiale di 
cui al primo comma” dell’art. 600-ter c.p., sembrerebbe legarle indis-
solubilmente l’una all’altra; l’individuazione del soggetto passivo nel 
minore di anni diciotto, senza distinzioni; la classificazione, di tutte 
le fattispecie, come “reati comuni”, perpetrabili anche da minorenni, 
senza distinzioni; l’oscura definizione di pornografia virtuale; ecc. 

Nella fase della correzione delle bozze del presente volume è stata 
emessa un’importante sentenza della Corte di cassazione a Sezioni uni-
te che ha individuato un diverso inquadramento sistematico del reato 
di “produzione di pornografia minorile”, rilevando, così come è stato 
fatto in questa sede, l’anacronismo di un’interpretazione risalente ad 
un periodo storico in cui l’influenza delle moderne tecnologie della 
comunicazione era ad uno stadio solo iniziale, mentre oggi ha acqui-
sto un livello pervasivo 10. Ci conforta, pertanto, in un contesto così de-
licato, trovare conferma di alcune nostre riflessioni nelle argomenta-
zioni del giudice di legittimità, di cui daremo ovviamente conto nel cor-
so di quest’opera, senza, peraltro, modificare l’analisi svolta, dal momen-
to che la sentenza citata non fa che rilevare alcuni fra i numerosi nodi 
critici che noi stessi abbiamo evidenziato, e a cui siamo giunti grazie 
ad uno studio approfondito della giurisprudenza precedente e delle tesi 
della dottrina che, in un’opera monografica su questo tema, non posso-
no che essere presentate nella loro integrità. 

Siamo convinti, peraltro, che un tema difficile, sfaccettato, e per 
alcuni aspetti sfuggente, pretenda un approfondimento maggiore ri-

 
 

10 Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. 
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spetto a quello che può fornire una, per quanto autorevole, sentenza, 
e richieda un’indagine che vada oltre l’analisi del singolo delitto, che 
guardi alla norma nella sua interezza e alla complessità dei fenomeni 
in oggetto. Non vi è, infatti, solo il problema della realizzazione di 
pornografia “abusante”, per contrapporla a quella “domestica” (uti-
lizzando il termine scelto dalla Corte), ma vi è anche la questione del-
la pericolosità della diffusione e cessione di questi materiali, della loro 
auto-produzione volontaria o coartata, dell’adescamento per la creazio-
ne di queste immagini, dei delicati confini fra libertà e protezione. 

Nel corso di questo studio ci siamo chiesti, infatti, se i reati di por-
nografia minorile siano o meno l’ambito corretto per disciplinare il 
fenomeno del “sexting” e del “revenge porn”. Il soggetto che diffonde 
l’immagine intima della fidanzata minorenne dovrebbe essere punito 
con il medesimo reato previsto per colui che diffonde in rete imma-
gini di atroci abusi sessuali su bambini? E se la fidanzata ha appena 
compiuto diciotto anni, è sufficiente una condanna per diffamazione 
o per trattamento illecito dei dati personali? Sono forse questi ultimi 
reati la risposta più equilibrata anche nel caso in cui la vittima sia 
minorenne? La diffusione dell’immagine in cui si compiono atti ses-
suali è equiparabile alla diffusione non consentita di una lettera pri-
vata in cui si descrive, per esempio, la propria attività sessuale, oppu-
re, forse, l’“immagine sessuale” ha un valore, un peso, differente? An-
cora, il minore che insiste affinché una minorenne gli invii un pro-
prio video osé deve essere perseguito come l’adulto adescatore che si 
mette in contatto con un ragazzino conosciuto in Rete per ottenere 
una sua fotografia intima? Infine, è ragionevole ed equilibrato para-
gonare, senza distinzioni, la condivisione consensuale di immagini 
pornografiche autoprodotte fra minorenni agli atti sessuali fra mino-
ri consenzienti che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale, op-
pure occorre regolamentare, in una prospettiva paternalistica, queste 
condotte per prevenire le conseguenze pericolose che possono deriva-
re in caso di diffusione del materiale? 

Crediamo che la delineazione dei confini dei delitti di pornografia 
minorile e, più in generale, dei limiti della tutela dell’immagine ses-
suale del minorenne, richiedano riflessioni molto più ampie, che va-
dano oltre l’interpretazione delle singole norme. 

Questi temi devono essere innanzitutto inquadrati nell’ambito di 
una linea di politica criminale volta alla protezione, sempre più anti-
cipata, del minore quale soggetto particolarmente vulnerabile. Stret-
tamente connessa è la riflessione sui rapporti fra liberalismo e pater-
nalismo giuridico ed, in particolare, sulle rationes, sui limiti e sul va-
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lore di quest’ultima strategia d’incriminazione quando è rivolta alla tu-
tela dei soggetti minorenni. 

Centrali divengono anche le questioni che ruotano attorno alla 
“libertà sessuale” dei minorenni, quali le nuove forme di manifesta-
zione della sessualità che avvengono attraverso gli strumenti tecnolo-
gici di comunicazione, per comprendere se, e fino a che punto, si pos-
sa estendere questa libertà, quali siano le differenze intrinseche alle 
sue diverse esplicazioni, e quando non si possa parlare di “libertà” ma 
solo di pericolo di “approfittamento e abuso”. Proprio in questo con-
testo diviene importante interrogarsi sul bene giuridico oggetto di tu-
tela dei delitti di pornografia minorile, sulle rationes politico-crimina-
li sottostanti, focalizzando l’attenzione anche su quelle fattispecie (la 
mera detenzione di pornografia reale e virtuale) di cui si continua a 
lamentare il contrasto con i principi di offensività, di extrema ratio e 
con un diritto penale laico e liberale. Sono tutti temi, questi, che si in-
contrano e si intersecano. 

L’operazione volta, da un lato, a rintracciare i punti di intersezione, 
e, dall’altro, ad individuare risposte normative differenti per species so-
cio-criminologiche estremamente diverse, non può che trarre fondamen-
tale ausilio dall’esperienza della giurisprudenza su questi temi. Si esplo-
reranno, pertanto le motivazioni di alcune strutturate decisioni di me-
rito e di legittimità che hanno affrontato i nodi critici dei temi oggetto 
della nostra indagine, come la rilevanza penale della produzione di por-
nografia privata, non destinata alla diffusione, la repressione della de-
tenzione della pedo-pornografia totalmente virtuale, il valore del consen-
so del minore ritratto alla realizzazione della propria immagine sessua-
le, l’incriminazione o meno della diffusione non consentita di quest’ulti-
ma tipologia di immagini. È proprio nella “law in action”, chiamata a 
disciplinare nuovi e sempre più complessi fenomeni, che possono emer-
gere chiaramente i limiti applicativi di alcune fattispecie penali. E nelle 
forzature ermeneutiche della giurisprudenza, così come nelle interpre-
tazioni ortopediche poco rispettose del dato letterale, ovvero nell’ammis-
sione di inadeguatezza del reato contestato e nel riconoscimento di un 
vuoto normativo, l’interprete può scorgere i primi segnali di interventi 
emendatori o di una nuova fattispecie penale con cui il legislatore sarà 
chiamato a confrontarsi. 

La presente indagine è strutturata in sette capitoli. 
Nel primo capitolo si collocheranno i delitti di pornografia mino-

rile nel contesto più ampio di una progressiva valorizzazione del ruo-
lo della vittima nel diritto penale e, in particolare, di una tutela raf-
forzata del minore quale “vittima particolarmente vulnerabile” in 
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stretta connessione con l’emersione di un nuovo “paternalismo pena-
le”. Si guarderà, pertanto, al fondamento e alla ratio filosofico-giuri-
dica dell’intervento paternalistico rivolto alla protezione dei mino-
renni dai danni che altri possono arrecare loro e al controllo dei dan-
ni che gli stessi minori possono arrecare a sé stessi (c.d. “paternali-
smo soft” indiretto e diretto 11). La prospettiva della protezione del 
minore, anche da sé stesso, deve, tuttavia, parametrarsi con la valo-
rizzazione della sua autonomia, delle sue competenze, dei suoi diritti, 
come emerge chiaramente dall’articolato della Convenzione Onu sui 
diritti del fanciullo. Ed è in questo contesto che il paradigma dei “best 
interests of the child” potrebbe divenire uno strumento di compara-
zione fra gli interessi in capo al minore, per individuare, nei casi in 
cui risultino in conflitto, quale fra essi costituisca il “suo migliore in-
teresse”. Si cercherà, pertanto, di fare emergere le prime basi della 
distinzione fra protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e 
valorizzazione della loro autonomia in ambito sessuale, riflettendo 
anche su alcune teorie sociologiche che evidenzierebbero come la co-
struzione storico-sociale dell’“innocenza dell’infanzia”, comporti, so-
prattutto su temi relativi alla sessualità, una deviazione dell’attenzio-
ne dal reale nocumento derivante dallo sfruttamento sessuale al bia-
simo morale verso coloro che, anche solo traendo gratificazione dalla 
visione di immagini sessuali di minori, attentano a questa innocenza. 

Il secondo e il terzo capitolo ricostruiranno l’evoluzione normativa 
sovranazionale e nazionale dei reati di pornografia minorile. Nel ter-
zo capitolo, oltre a porre in evidenza le questioni che hanno sollevato 
maggiori riserve critiche da parte della dottrina, quali il reato di de-
tenzione di pornografia minorile e l’incriminazione della pedo-porno-
grafia virtuale, a cui si dedicherà, peraltro, un apposito capitolo, si 
approfondiranno, in particolare, gli orientamenti ermeneutici della 
letteratura e della giurisprudenza su alcuni elementi tipici delle fatti-
specie, la cui interpretazione ha delle ricadute significative sulla ri-
conducibilità o meno della produzione privata e diffusione di porno-
grafia minorile realizzata con il consenso del minore ritratto nell’am-
bito dei reati oggetto di analisi. E, in questo contesto, si è scelto di 
effettuare un’indagine giurisprudenziale presso un Tribunale per i 
Minorenni, ove i minori assumono il ruolo di autori dei reati di por-
nografia minorile ai danni dei pari. 

Il quarto capitolo sarà interamente dedicato alla comparazione 
 
 

11 J. FEINBERG, Harm to Self, The Moral Limits of Criminal Law, Oxford, 1986, 
12 ss. 
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con la disciplina della pornografia minorile negli Stati Uniti e in Ca-
nada, ordinamenti che, con un significativo anticipo rispetto ai Paesi 
europei, hanno dovuto affrontare le questioni più critiche relative al-
la criminalizzazione della pornografia minorile e sulle quali si sono 
espresse anche le Corti supreme. Sono sistemi in cui, inoltre, sono 
state recentemente introdotte discipline specifiche per la diffusione 
non consentita dell’immagine sessuale ottenuta con il consenso del 
soggetto ritratto; in alcuni Stati americani, in particolare, sono state 
implementate anche delle misure speciali per il “sexting minorile”. Il 
confronto con la disciplina prevista per i temi oggetto della nostra 
indagine in altri sistemi di diritto non si fermerà solo ad una fase in-
formativa-esplicativa, ma accompagnerà l’intero lavoro, nel costante 
confronto con istituti, principi generali (quali il principio dell’harm 
principle, il fair labelling), con le soluzioni educative previste dalla 
giustizia minorile: approfondimenti tutti volti alla migliore compren-
sione e interpretazione anche del diritto penale interno. 

Nel quinto capitolo si valuterà, nell’ambito di un’indagine più am-
pia sullo spazio riconosciuto all’autodeterminazione del minorenne 
in vari ambiti del diritto, se possa individuarsi una sua autonomia 
decisionale relativamente alla realizzazione di immagini a contenuto 
sessuale che lo ritraggono, come sembra emergere da alcune recenti 
pronunce giurisprudenziali, nella prospettiva di una coerenza siste-
matica con la sfera di libertà sessuale riconosciuta al minore dall’art. 
609-quater c.p. Si ipotizzerà, proprio attraverso un parallelismo con 
gli atti sessuali, una nuova forma di “libertà sessuale virtuale” che si 
manifesta in immagini, senza, peraltro, ignorare i pericoli che posso-
no derivare dalla sua esplicazione e che impongono un trattamento 
differenziato rispetto alla libertà sessuale tradizionale. Al riconosci-
mento di un’area di autodeterminazione del minore in questo conte-
sto si affiancherà una riflessione critica sull’attuale formulazione del 
reato di produzione di pornografia minorile e sull’interpretazione 
fornitagli dalla giurisprudenza, che ci porterà a suggerire una rivisi-
tazione della lettera della disposizione, in una prospettiva maggior-
mente coerente con la tutela del bene giuridico tutelato, che impone 
delle differenziazioni al suo interno. 

Il sesto capitolo affronterà il tema della capacità offensiva, posta 
in dubbio dalla dottrina, di due fattispecie che si contraddistinguono 
per l’evidente anticipazione della tutela penale: la detenzione di por-
nografia minorile e la pedo-pornografia virtuale. Anche l’indagine ef-
fettuata nel capitolo precedente sul “poliedrico” bene giuridico tute-
lato dai reati in oggetto ci sarà di ausilio per proporre una nuova let-
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tura dell’incriminazione del possesso di pornografia minorile, non 
solo quale reato volto ad ostacolare la produzione di ulteriore mate-
riale e quindi lo sfruttamento di futuri minori, ma quale condotta ca-
pace di un’autonoma offensività, seppur in chiave di pericolo. Gli 
stessi parametri che ci portano ad individuare la fondatezza dell’in-
criminazione del possesso di pedo-pornografia ci permettono, dal-
l’altra parte, di avanzare dubbi sulla repressione del possesso di por-
nografia totalmente virtuale. 

Nell’ultimo capitolo, infine, in considerazione dei risultati emersi 
dalla precedente indagine sui “confini” dei delitti di pornografia mi-
norile e alla luce della “rielaborazione” del bene giuridico tutelato, 
nonché dell’emersione del fenomeno della diffusione non consentita 
di un’immagine a contenuto sessuale realizzata volontariamente, e 
della stentata, incerta e incoerente riconduzione di alcune di queste 
condotte entro il perimetro dei delitti di pedo-pornografia, provere-
mo a valutare, proprio per quest’ultimo fenomeno, una diversa area 
di riferimento, che operi per i minorenni e per gli adulti, sia negli 
strumenti esistenti de iure condito, sia ipotizzando nuove soluzioni 
normative de lege ferenda. 

I temi “sul piatto” sono molti ma tutti inevitabilmente collegati. 
La problematica dei confini dei delitti di pornografia minorile e la 

connessa indagine sulla disponibilità in privato, da parte dei mino-
renni, della propria immagine sessuale, quale nuova forma di libertà 
sessuale, implicano necessariamente un confronto con fondamentali 
tematiche di carattere generale, quali i limiti e il valore della teoria 
incriminatrice del paternalismo giuridico quando è rivolta alla tutela 
dei minorenni, i pericoli insiti nel moralismo giuridico, il ruolo del 
consenso del minorenne nel diritto penale, il principio di offensività e 
di proporzionalità, il bilanciamento legislativo e giudiziale fra inte-
ressi contrapposti, la funzione comunicativa del reato e della pena ed 
i connessi rischi di “sovrainclusione” derivanti dall’incapacità di una 
disposizione incriminatrice di rispecchiare il disvalore su cui la stes-
sa si fonda. 

Non solo, questi temi conducono necessariamente ad una rifles-
sione più ampia sul processo di “smaterializzazione” dei fatti a causa 
dell’evolversi della tecnologia informatica e sul repentino affianca-
mento, nella vita della persona, di una “corporeità virtuale”, che si 
esprime con l’“immagine”, alla “corporeità reale”, e alla progressiva 
trasmigrazione dei rapporti, delle relazioni umane, dal mondo reale 
al mondo virtuale, che diventa anche luogo di violenze e prevarica-
zioni, scenario di vecchie e nuove forme di reati contro la persona. 
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Questo studio non pretende di essere esaustivo ma mira a fornire 
spunti di riflessione su alcuni aspetti critici dell’incriminazione della 
pornografia minorile, offrendo una lettura che cerca di individuare 
un bilanciamento fra la strategia politico criminale di protezione, ad 
ampio raggio, dei minori da condotte di approfittamento e abuso ses-
suale e il rispetto dei principi garantistici della materia penale. Allo 
stesso tempo intende stimolare gli studiosi a meditare, con l’attenzio-
ne e la sensibilità che la complessità delle questioni minorili impon-
gono, sul tema connesso, molto attuale, della produzione autonoma e 
volontaria di immagini pornografiche da parte dei minorenni ritratti 
e la successiva diffusione delle medesime. Si tratta di una questione, 
in particolare quest’ultima, di grande attualità e in continua evoluzio-
ne. Il presente contributo deve ritenersi aggiornato alla fine del 2018. 
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Capitolo 1 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI  
E PROTEZIONE RAFFORZATA DEI MINORI  

QUALI “VITTIME PARTICOLARMENTE VULNERABILI” 
ATTRAVERSO LE TEORIE DEL LIBERALISMO 

E DEL PATERNALISMO 

SOMMARIO: 1. L’attenzione verso la “vittima” nel diritto penale europeo e la sua “va-
lorizzazione” nel diritto penale sostanziale interno. – 2. Il minore come “vittima 
particolarmente vulnerabile” nei documenti sovranazionali. – 3. Profili critici 
della nuova politica penale fra “vittimocentrismo” e “neo-paternalismo”. – 4. La 
teoria del Paternalismo giuridico a tutela dei soggetti minorenni. Motivi per una 
differenziazione. – 5. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia fra esigenza 
di protezione e valorizzazione dell’“autonomia” del minore. Un approfondimen-
to sui vari “volti” del principio dei “best interests of the child”. – 6. Minori e sfrut-
tamento sessuale: la necessità di protezione supera lo spazio di libertà sessuale 
del minorenne. Prime basi per una distinzione. – 7. Paternalismo e autonomia a 
confronto: le ragioni sociologiche sottostanti il rafforzamento della protezione 
quando si tratta di coinvolgimento dei minori nella “sessualità”. 

1. L’attenzione verso la “vittima” nel diritto penale europeo e la 
sua “valorizzazione” nel diritto penale sostanziale interno 

Negli ultimi tempi, l’interesse verso la “protezione della vittima del 
reato”, che precedentemente era quasi esclusivamente oggetto degli 
approfondimenti delle scienze sociologiche e criminologiche 1, ha ri-
 
 

1 H. VON HENTING, The Criminal and His Victim, New York, 1979; E. VIANO (a 
cura di), Victimology: A New Focus, Lexington, 1973; B. MENDELSOHN, Victimology 
and the Technical and Social Sciences: A Call for the Establishment of Victimology 
Clinics, in I. DRAPKIN, E. VIANO (a cura di), Victimology: A New Focus, Lexington, 
1973; B. MENDELSOHN, The Origin of the Doctrine of Victimology, in I. DRAPKIN, E. 
VIANO (a cura di), Victimology, Lexington, 1974; A. SAPONARO, Vittimologia, Origini 
– concetti – tematiche, Milano, 2004; T. BANDINI, Vittimologia, in Enc. dir., XLVI, 
Milano, 1993, 1008 ss.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Vittimologia, in Dig. disc. pen., 
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svegliato l’attenzione anche della dottrina penalistica. Si registrano, 
oltre a recenti monografie e numerosi contributi dedicati al tema 2, 
anche ricerche nazionali ad hoc finanziate dalla Commissione euro-
pea 3, raccolte giurisprudenziali di settore 4, nonché volumi interdi-

 
 

Torino, 1999, 314 ss.; G. GULLOTTA, La vittima, Milano, 1976; G. GULLOTTA, La vit-
timologia. Aspetti criminologici, in F. FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminolo-
gia, medicina criminologica e psichiatria forense, III, Milano, 1987, 105; G. GUL-

LOTTA, M. VAGAGGINI, Dalla parte della vittima, Milano, 1980; A. KARMEN, Crime 
Victimes. An Introduction to Victimology, 3rd ed., Wadsworth, 1996. Per alcuni ri-
ferimenti della dottrina sociologica italiana più recente v. S. VEZZADINI, Per una 
sociologia della vittima, Milano, 2012 e la bibliografia ivi indicata. 

2 V. inter alia, AA.VV., La vittima del reato, questa dimenticata, Atti Convegni Lin-
cei, 2001; E. VENAFRO, C. PIEMONTESE (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in dirit-
to penale, Torino, 2004; L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. 
Tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo, Roma, 2012; S. ALLEGREZZA, 
H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA, Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e pote-
ri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012; S. ALLEGREZZA, 
La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in S. ALLEGREZZA, H. BELLU-

TA, M. GIALUZ, L. LUPARIA (a cura di), Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e 
poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 13; M. VEN-

TUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, Napoli, 2015; M.F. 
CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), Il sistema penale e tutela 
delle vittime tra diritto e giustizia, Collana DIPLAP, Sezione Atti, Milano, 2015; M. 
BARGIS, H. BELLUTA, Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri, To-
rino, 2017; D. FALCINELLI, Diritto penale della vittima del reato, Roma, 2017; G. CASA-

ROLI, La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime di reati violenti: verso la 
riscoperta della vittima del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 563 ss.; M. DEL TUFO, 
La tutela della vittima in una prospettiva europea, in Dir. pen. proc., 1999, 889 ss.; S. 
CAGLI, Condotta della vittima e analisi del reato. Profili problematici e di teoria genera-
le, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1148 ss.; A. MANNA, La vittima del reato: à la recher-
che di un difficile modello dialogico nel sistema penale, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO (a 
cura di), Studi in onore di G. Marinucci, Milano, 2006, 959 ss.; G. CANZIO, La tutela 
della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimo-
nianza vulnerabile, in Dir. pen. proc., 2010, 987 ss.; G. CANZIO-T. RAFARACI-S. REC-

CHIONE, La tutela delle vittima nel sistema penale delle garanzie, in Criminalia, 2010, 
255 ss.; A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2010, 41 ss.; M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, 
in Riv. trim. dir. pen. cont., 3-4, 2012, 86 ss.; R. OTTENHOF, Sulla tutela penale delle 
vittime, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 708 ss.; L. EUSEBI, La risposta del reato e il 
ruolo della vittima, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 527 ss.; L. CORNACCHIA, Vittima e 
giustizia criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1760 ss. 

3 Progetto di ricerca “Good practices for protecting victims inside and outside 
the criminal process”, finanziato dalla commissione europea nel quadro del pro-
gramma Criminal Justice (JUST/2011/JPEN/AG/2901) – www.protectingvictims.eu 
(confluito nel volume L. LUPARIA (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, 
Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, Milano, 2015). 

4 Cfr. G. VITTORINI, A. SORGATO, Reati su soggetti deboli, Percorsi giurispruden-
ziali, Milano, 2009. 
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sciplinari che offrono un’analisi della materia con un approccio tra-
sversale alle diverse discipline giuridiche, che approfondiscono il pro-
filo internazionalistico, costituzionalistico, civilistico, penalistico, pro-
cessual-penalistico, ecc. del tema 5. 

Questa recente “reminiscenza” 6 del ruolo della vittima nel diritto 
penale deriva dal progressivo ingresso, nel codice penale, di fattispe-
cie incriminatrici la cui tipicità sembra costruita attorno alla persona 
offesa dal reato e alle sue “caratteristiche personologiche”, con con-
seguente “soggettivizzazione” dell’illecito anche con riferimento al 
soggetto passivo 7. Queste nuove fattispecie criminali, definite dalla 
dottrina come “vittimocentriche” o “vittimologicamente orientate” 8, 
nonché l’introduzione di circostanze aggravanti ad hoc, costituiscono 
una delle risposte applicative delle recenti opzioni di politica crimi-
nale, sia sovranazionale che interna, rivolte precipuamente alla tutela 
delle vittime, ed in particolare delle “vittime vulnerabili”. 

Si presenta, pertanto, un progressivo disancoraggio da quel prin-
cipio di “necessaria estromissione della vittima” che era connesso alla 
concezione pubblicistica del diritto penale 9. Tale natura del ius cri-
minale, e la connessa avocazione statale della coercizione attraverso 
la pena, venivano interpretate come limite alle “aspirazioni vendica-
tive della vittima”, come fondamento del sistema di garanzie a favore 
del reo, come giustificazione dell’esclusione, dai compiti del diritto 
penale, dell’elaborazione del conflitto fra persona offesa e autore 10. 

 
 

5 V. G. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice della Famiglia, 
Minori, Soggetti deboli, Milano, 2014. 

6 Una “reminiscenza”, come risposta al titolo del Convegno tenutosi nel 2000 
all’Accademia Nazionale dei Lincei sul tema della vittima (v. AA.VV., La vittima 
del reato, questa dimenticata, Atti Convegni Lincei, 2001). 

7 M. VENTUROLI, La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del 
diritto penale, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), Il 
sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, Collana DIPLAP, Sezione 
Atti, Milano, 2015, 11; M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al 
protagonismo?, cit., 149 ss. 

8 Espressione di Venturoli in M. VENTUROLI, La protezione della vittima del rea-
to quale autonomo scopo del diritto penale, cit., 16 ss. 

9 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo 
e legittimazione del potere coercitivo, cit., 12. 

10 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo. Tra paternalismo e 
legittimazione del potere coercitivo, cit., 12; v., inoltre, M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. 
PARLATO, N. SELVAGGI, Introduzione, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SEL-

VAGGI (a cura di), Il sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, cit., 7. 
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Strettamente connessa a questi principi, è, poi, la tradizionale conce-
zione dell’“impersonalità” della tutela penale, ossia di una protezione 
dei beni giuridici meritevoli di tutela che non sia differenziata sulla 
base delle peculiarità del titolare dell’“interesse protetto” dalla nor-
ma, e ciò nel rispetto del principio di uguaglianza 11. 

Peraltro, per esigenze solidaristiche, e anche in ossequio al princi-
pio di uguaglianza che riconosce, nel suo contenuto sostanziale, un 
differente trattamento delle situazioni diverse, questa tendenziale 
“esclusione della vittima” nel diritto penale ha iniziato a conoscere 
delle eccezioni già nell’originaria formulazione del Codice penale del 
1930, come si può evincere da alcune fattispecie di reato che preve-
dono una tutela specifica in considerazione delle caratteristiche del 
soggetto passivo (v., per esempio, il reato di circonvenzione di inca-
paci e il reato di usura), ovvero dalla previsione di circostanze aggra-
vanti comuni e speciali fondate sulla particolare vulnerabilità della 
persona offesa (v., per esempio, l’art. 61, n. 5, c.p. e l’art. 609-ter c.p.) 12. 

Ebbene, come vedremo più ampiamente nel prosieguo, negli ulti-
mi decenni si può evidenziare una intensificata introduzione di fatti-
specie incriminatrici, circostanze aggravanti, ma anche misure pro-
cessuali, connotate da una soggettivizzazione verso la persona offesa 
dal reato, dirette ad un rafforzamento della sua protezione. 

Una delle principali ragioni di questo nuovo spazio riservato alle 
vittime del reato è da rinvenirsi nelle sollecitazioni provenienti dalle 
organizzazioni sovranazionali, quali l’ONU, l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa, da cui provengono, a far data già dagli anni ot-
tanta, i primi documenti normativi incentrati sulla tutela della vitti-
ma di reato. L’affermarsi, più recentemente, di vari e nuovi fenomeni 
di criminalità transnazionale, alcuni dei quali colpiscono soggetti che 
per le loro caratteristiche fisiche, psichiche, di genere, manifestano 
una particolare vulnerabilità, nonché un incremento in Europa del 
numero di vittime di reato, ha consolidato ulteriormente l’attenzione 
delle Istituzioni europee verso la loro tutela 13. I “diritti delle vittime 
della criminalità” rientrano, precipuamente, tra le materie su cui il 
Parlamento europeo e il Consiglio dichiarano di avere competenza, 
potendo stabilire norme minime attraverso Direttive, e ciò al fine, in-

 
 

11 A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2010, 44-45. 

12 A. PAGLIARO, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, cit., 45-48. 
13 http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm; http://ec.europa.eu/euro 

stat/statistics-explained/index.php/Crime_and_criminal_justice_statistics. 
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ter alia, di facilitare la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle ma-
terie penali aventi dimensione transnazionale 14. 

La dottrina che ha effettuato un’organica analisi delle varie fonti 
europee che si occupano della protezione della vittima ha evidenziato 
come esse agiscano su più direzioni, identificabili in quattro finalità 
principali: la previsione di interventi di sostegno a favore delle vitti-
me, di tipo medico, economico, sociale, ecc.; il potenziamento del 
ruolo processuale della vittima, al fine di prevenire, in particolare, i 
rischi della c.d. “vittimizzazione secondaria”; il consolidamento di 
spazi di giustizia riparativo-conciliativa; la predisposizione di misure 
di prevenzione da determinati crimini, e ciò sia attraverso la previ-
sione di nuovi reati, sia per mezzo di sistemi efficaci di informazione 
ed educazione 15. Si distingue, così, una tutela ex post, a favore della 
“vittima reale”, per mezzo di misure di carattere processuale, ovvero 
altri interventi di sostegno a suo favore, da una tutela ex ante, a favo-
re della “vittima potenziale”, e ciò attraverso la previsione di fattispe-
cie di diritto penale sostanziale e di strumenti extra-penali di preven-
zione 16. 

Fra tali fonti europee vengono identificate, poi, quelle a “carattere 
generale”, che riguardano la tutela della vittima come categoria gene-
rale 17, e quelle a “carattere particolare” che hanno ad oggetto la pro-
tezione delle vittime di determinati fenomeni criminosi, tendenzial-
mente rivolti verso soggetti particolarmente vulnerabili 18. Le fonti 
appartenenti a quest’ultima categoria mirano, principalmente, attra-
verso la previsione di determinati reati, alla protezione delle poten-
ziali vittime dei medesimi, ma allo stesso tempo, includono anche 
 
 

14 TFUE, Titolo V, capo IV, art. 82, § 2, lett. c). Per una ricostruzione completa 
delle fonti europee in materia di tutela della vittima v. M. VENTUROLI, La tutela 
delle vittime nelle fonti europee, cit., 86 ss. 

15 M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., 100. 
16 Sulla distinzione fra tutela ex ante e ex post v. M. VENTUROLI, La tutela delle 

vittime nelle fonti europee, cit., 96. 
17 Da ultimo, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e pro-
tezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, 
che definisce, all’art. 2, come “vittima”: i) una persona fisica che ha subito un 
danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati cau-
sati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata 
causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della 
morte di tale persona. 

18 M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., 89 ss., e ivi per 
la suddivisione delle fonti europee in queste due macro-categorie. 
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misure a favore di coloro che sono già divenuti vittime di tali reati: 
anche la “disciplina speciale” prevede, pertanto, sia una dimensione 
preventiva che successiva alla commissione dell’illecito penale 19. 

Ai fini del nostro studio, merita un particolare approfondimento 
la categoria delle c.d. “vittime vulnerabili”, alla quale appartengono 
anche i minorenni. 

2. Il minore come “vittima particolarmente vulnerabile” nei 
documenti sovranazionali 

La politica criminale più recente, sia europea che nazionale, rivol-
ge particolare attenzione alle c.d. “vittime vulnerabili”, come dimo-
stra, inter alia, la recente Direttiva 2012/29/UE, recante “Norme mi-
nime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di rea-
to” che contempla anche misure di protezione per le “vittime vulne-
rabili”. 

In assenza di una definizione generale di “vittima vulnerabile”, la 
letteratura perviene ad una individuazione di tale nozione attraverso 
i documenti normativi sovranazionali che si occupano di determinate 
categorie di vittime. Si distingue, pertanto, fra “vulnerabilità in senso 
soggettivo”, che fa perno sulle caratteristiche biologiche e fisiologiche 
della vittima (età, sesso, disabilità, ecc.), a cui appartengono soggetti 
che, proprio per le proprie peculiarità, sono maggiormente esposti a 
rischi di vittimizzazione, quali, per esempio, i minori, gli infermi, gli 
anziani, le donne, e la “vulnerabilità in senso oggettivo”, che com-
prende vittime di alcuni reati particolarmente gravi, come il terrori-
smo e la criminalità organizzata 20. 

 
 

19 V. M. VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., 95-100, anche 
per una panoramica completa di tali fonti normative. Con particolare riferimento 
alle normative a protezione del minore vittima di reati a sfondo sessuale v. 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, Torino, 2014. 

20 M. LAMANUZZI, in Vulnerabilità e predisposizioni vittimogene: una politica 
criminale più sensibile alle vittime deboli, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, 
N. SELVAGGI (a cura di), Il sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, 
cit., 37; M. VENTUROLI, La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo 
del diritto penale, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), 
Il sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, cit., 13. Rileva come 
l’assenza di una definizione univoca di vittima vulnerabile abbia portato i vari 
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A tale proposito, è stato evidenziato come la riconduzione di tale 
nozione a categorie standardizzate possa determinare un fattore di 
discriminazione ai danni di soggetti, comunque esposti a gravi feno-
meni criminosi, che non rientrano in tali categorie (si fa l’esempio di 
adulti, soggetti non infermi, vittime di atti di bullismo). Si rileva, tut-
tavia, come lo stesso legislatore europeo, sia nella relazione della pro-
posta di Direttiva, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, 
l’assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM (2011) 275 
def.), sia nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25.10.2012, abbia escluso la previsione di categorie 
predefinite di vittime “con specifiche esigenze di protezione” sottoli-
neando la necessità di una valutazione individuale di tale condizione, 
che tenga conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o 
natura del reato e delle circostanze del reato. In tal modo verrebbe 
offerta una interpretazione elastica di tale categoria, suscettibile di 
essere aggiornata ed ampliata 21. Per quanto concerne i minori vitti-
me di reato, si segnala come, ai sensi della medesima normativa, si 
“presume” che essi abbiano specifiche esigenze di protezione, sebbe-
ne sia prevista, anche per questi ultimi, una valutazione individuale 
per verificare se, e in quale misura, debbano avvalersi delle misure 
speciali previste dagli articoli 23 e 24 della Direttiva 22. 

 
 

Stati europei ad assumere posizioni eterogenee M. VENTUROLI, La tutela delle vit-
time nelle fonti europee, cit., 90). Per riferimenti alla “vittima particolarmente vul-
nerabile” e alla “vittima con esigenze specifiche di protezione” nella Direttiva v. 
R. PARIZOT, Notazioni comparate, in L. LUPARIA (a cura di), Lo statuto europeo delle 
vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, 
Padova, 2015, 287 ss. 

21 V. art. 22.2 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e prote-
zione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI. Cfr. 
L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 63-64; sulla valu-
tazione individuale di vittima vulnerabile v., in particolare, M. GIALUZ, Lo statuto 
europeo delle vittime vulnerabili, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA 
(a cura di), Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel pro-
cesso penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, 70 ss. 

22 V. “Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.10.2012 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI” che sancisce, 
all’art. 22.4.4: “Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di 
reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti 
al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. 
Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di 
cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione 
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I minori di età sono stati definiti come “vittime vulnerabili per ec-
cellenza” 23, e fra questi, i minori vittime di reati a sfondo sessuale 
sono identificati fra le “supervittime” 24. 

Sono gli stessi documenti normativi europei che si sono occupati di 
questa categoria di reati, in particolare la Decisione quadro 2004/68/ 
GAI e la Direttiva 2011/93/UE, a ricondurre la vittima infradiciotten-
ne nel contesto delle “vittime particolarmente vulnerabili”, attraverso 
un rinvio alle norme della Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa 
alla posizione della vittima nel procedimento penale, che prevedono 
una tutela rafforzata proprio per tale categoria di vittime 25. Si può 
notare, ancora, come fra i minori, soggetti offesi di tali reati, già ap-
partenenti alla classe dei soggetti c.d. vulnerabili, compaia l’ulteriore 
sottocategoria di “minori in condizioni di particolare vulnerabilità” 
poiché presentano situazioni di fragilità, come una disabilità fisica o 
psichica, o uno stato di dipendenza 26, ovvero considerati “più fragili” 

 
 

individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo”. Fa riferimento 
ad “una tutela differenziata a seconda del grado di vulnerabilità della vittima” P. 
DE MARTINO, Legge di Ratifica della Convenzione di Lanzarote, e tutela dei minori 
vittime di reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della 
Direttiva 2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 9.1.2013. 

23 S. MARTELLI, Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d’insieme, in 
L. LUPÁRIA (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra 
diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, Milano, 2015, 32. 

24 S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in S. 
ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ (a cura di), Lo scudo e la spada. Esigenze di 
protezione e poteri della vittima nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 
2012, 13. Per uno studio dedicato specificatamente al “minore vittima”, cfr. T. 
ARMENTA DEU, S. OROMÌ VALL-LLOVERA (a cura di), La víctima menor de edad, Un 
estudio comparado Europa/America, Colex, 2010. 

25 V. art. 19.4 della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, secondo cui: “Le vittime minorenni dei reati di cui agli arti-
coli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’ar-
ticolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della 
Decisione quadro 2001/220/GAI”; v. art. 9.2 della Decisione quadro 2004/68/GAI, 
secondo cui: “Le vittime di un reato di cui all’articolo 2 dovrebbero essere consi-
derate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, 
dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 
2001/220/GAI del Consiglio, del 15.3.2001, relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale”. 

26 V. art. 9, lett. a) della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile, che prevede fra le “circostanze aggravanti” il caso in cui: 
“il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare 
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con riferimento ad alcune ipotesi criminose a sfondo sessuale laddo-
ve non abbiano, per esempio, superato l’età del consenso sessuale 27. 
Condizioni, queste ultime, la cui presenza determina un aggravamen-
to della pena. 

La valorizzazione del ruolo della vittima nel diritto penale si 
esprime anche attraverso lo strumento della tutela dei diritti umani 
fondamentali. La Corte di Strasburgo non solo riconosce la condizio-
ne di vulnerabilità delle vittime minorenni, ma più in generale, af-
ferma, già da tempo, con la propria giurisprudenza, l’esistenza di ob-
blighi positivi di criminalizzazione laddove siano in gioco violazioni 
dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Per quanto concerne i minori, in particolare, ha sancito, nel recente 
caso K.U. v. Finland, che questi ultimi, e gli altri soggetti vulnerabili, 
hanno diritto alla protezione dello Stato, attraverso la previsione di 
una sanzione che possieda efficacia deterrente, per punire gravi for-
me di interferenza negli aspetti essenziali della loro vita privata. Ha 
altresì precisato che qualsiasi atto intenzionale diretto contro il be-
nessere fisico o morale dei bambini deve essere incriminato e perse-
guito attraverso l’applicazione del diritto penale 28.  

 
 

vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato 
di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica”. 

27 V. art. 3.5 della Direttiva 2011/93/UE, secondo cui: “Chiunque compie atti 
sessuali con un minore, e a tal fine: (omissis) iii) fa uso di coercizione, forza o 
minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il 
minore non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, e con una pena detentiva 
massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età”. 

28 Cfr. Corte EDU, 2.3.2009, K.U. c. Finland, § 46: “For the Court, States have a 
positive obligation inherent in Article 8 of the Convention to criminalise offences 
against the person, including attempted offences, and to reinforce the deterrent effect 
of criminalisation by applying criminal-law provisions in practice through effective 
investigation and prosecution (see, mutatis mutandis, M.C. v. Bulgaria, cited above, 
§ 153). Where the physical and moral welfare of a child is threatened, such injunc-
tion assumes even greater importance. The Court notes in this connection that sex-
ual abuse is unquestionably an abhorrent type of wrongdoing, with debilitating ef-
fects on its victims. Children and other vulnerable individuals are entitled to State 
protection, in the form of effective deterrence, from such grave types of interference 
with essential aspects of their private lives”. Per uno studio sulla posizione della 
vittima secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea 
dei diritti dell’uomo v. M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte Edu e Corte 
di Giustizia, in L. LUPA ́RIA (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., 
19 ss. 
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3. Profili critici della nuova politica penale fra “vittimocentri-
smo” e “neo-paternalismo” 29 

L’attenzione che la politica criminale europea continua a manife-
stare verso la tutela delle vittime di reato ha influenzato significati-
vamente anche il legislatore nazionale. Abbiamo evidenziato come si 
sia registrato un costante aumento dell’introduzione di fattispecie 
criminali che pongono al centro della stessa tipicità la vittima del 
reato e le sue caratteristiche personologiche. Ampio spazio è riserva-
to alle c.d. vittime vulnerabili e ciò in risposta alle sollecitazioni pro-
venienti dal legislatore sovranazionale, ma anche per contrastare e 
curare la sensazione di insicurezza avvertita dai consociati, allarmati 
dall’aumento della criminalità e, in particolare, da fenomeni percepiti 
come estremamente pericolosi, ed enfatizzati come tali dai mass me-
dia 30. 

A quest’ultima esigenza il legislatore ha risposto principalmente 
attraverso un’ampia produzione di c.d. “Pacchetti Sicurezza”, norma-
zione intitolata appunto alla “sicurezza pubblica”, interesse che 
esprime una richiesta di fiducia, tranquillità, difesa da parte del cit-
tadino che si considera una potenziale vittima dei numerosi pericoli 
che caratterizzano la società attuale 31. Nel c.d. “Pacchetto sicurezza” 

 
 

29 Le espressioni sono, rispettivamente, di M. VENTUROLI, La tutela delle vittime 
nelle fonti europee, cit., 100 e L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contem-
poraneo, cit., 63 ss. 

30 Cfr. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 63; M. 
VENTUROLI, La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto 
penale, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), Il sistema 
penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, cit., 14; E. DOLCINI, Vittime vulne-
rabili nell’Italia di oggi e “durata determinata del processo penale”, in Corr. mer., 
2010, n. 1, 5 ss. Sul rapporto fra mass media, allarme sociale e politica criminale 
cfr. V. C.E. PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti 
penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 515 ss.; individua i pericoli del-
l’“età della democrazia penale massmediatica” M. DONINI, Europeismo giudiziario 
e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011, 
43. Sulla teoria del “Moral Panic”, che si contestualizzarà più avanti in questo 
studio, v. S. COHEN, Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and 
Rockers, London, 1972; J. YOUNG, The Role of the Police As Amplifiers of Deviance, 
Negotiators of Drug Control As Seen in Notting Hill, in S. COHEN, (a cura di), Imag-
es of Deviance, London, 1971; K. THOMSON, Moral Panics, London, 1998. 

31 E. DOLCINI, Vittime vulnerabili nell’Italia di oggi e “durata determinata del pro-
cesso penale”, cit. 5 ss.; v., inoltre, O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), Il ‘pacchetto 
sicurezza’ 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 
2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, 2009, VII ss. Sui rapporti fra 
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del 2009, comprensivo sia del D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito nella 
Legge n. 38/2009, sia della Legge n. 94/2009, per esempio, il bene giu-
ridico “sicurezza pubblica” è stato declinato in diverse forme, fra cui si 
annovera anche la tutela dei c.d. “soggetti deboli”: minori, donne, an-
ziani, persone in stato di svantaggio, considerate quali “vittime natura-
li dell’illegalità diffusa” maggiormente esposte a varie forme di aggres-
sioni a sfondo sessuale ovvero di violenze ingenerate nel contesto delle 
relazioni familiari o sentimentali 32. Il riferimento alla tutela dei sogget-
ti deboli è chiaro nella relazione introduttiva del d.d.l. 11.11.2008, n. 
733, convertito nella Legge n. 94/2009, ove si dichiara che uno dei 
principali obiettivi del provvedimento è quello di contrastare il sen-
timento di insicurezza collettiva che la criminalità ingenera nel tessu-
to sociale e, in particolare, tra gli strati più poveri e deboli della col-
lettività 33. Questa focalizzazione verso le “vittime deboli” si desume, 
poi, da alcune nuove fattispecie “soggettivamente orientate” introdot-
te dal citato Pacchetto sicurezza, quali il delitto d’impiego di minori 
nell’accattonaggio, il delitto di sottrazione o trattenimento di minori 
all’estero, il delitto di “atti persecutori”, comprensivo della circostan-
za aggravante speciale qualora il fatto “sia commesso a danno di un 
minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con di-
sabilità”, nonché dalla previsione di una circostanza aggravante comu-
ne, applicabile quando i reati contro la persona sono commessi ai dan-
ni di minori all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e for-
mazione (art. 61, n. 11-ter, c.p.). 

A questa scia normativa rivolta alla sicurezza pubblica si affian-
cano, come già evidenziato, altre nuove fattispecie criminose, ovvero 
emendamenti a disposizioni preesistenti, introdotte in ossequio agli 
 
 

diritto penale e sicurezza v. W. HASSEMER, Sicurezza mediante il diritto penale, in 
Critica del diritto, 2008, 15 ss.; G. FIANDACA, Aspetti problematici del rapporto tra dirit-
to penale e democrazia, in Foro it., V, 2011, col. 1; G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un 
consuntivo critico, Torino, 2014, 91 ss.; M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. 
pen., 2008, 3562 ss.; A. CAVALIERE, Può la sicurezza costituire un bene giuridico o una 
funzione del diritto penale?, in Critica del diritto, 2009. Per un importante studio cri-
tico sugli attuali sistemi di controllo del crimine v. D. GARLAND, The Culture of Con-
trol. Crime and the Social Order in Contemporary Society, New York, 2001. 

32 O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), Il ‘pacchetto sicurezza’ 2009, cit., XI, a cui si 
rinvia per un completo commento delle Novelle. 

33 D.d.l. n. 733-A, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, Relazione delle 
Commissioni permanenti, 1° e 2° riunite, 11.11.2008, 3: “La filosofia cui si ispira 
tale intervento è diretta da un lato a colpire in maniera più efficace reati di gravi-
tà anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del 
tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, spe-
cialmente tra gli strati più poveri e deboli della collettività nazionale”. 
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impegni assunti a livello sovranazionale, che valorizzano, anch’esse, 
la tutela della vittima vulnerabile. Trovano la propria origine nelle 
opzioni politico-criminali europee volte, in particolare, alla tutela dei 
minori dai delitti di sfruttamento sessuale, i reati di prostituzione 
minorile, di pornografia minorile, di adescamento di minorenni, di 
istigazione a pratiche di pedofilia e di pedo-pornografia. 

Di fronte alla condivisione unanime circa la necessità di risponde-
re severamente, attraverso lo strumento del diritto penale, a gravi 
comportamenti di abuso, sfruttamento, approfittamento della vulne-
rabilità di alcune categorie di soggetti la cui fragilità li espone a mag-
giori rischi di vittimizzazione, la dottrina penalistica non si esime dal 
rilevare gli aspetti critici di una normazione penale che, facendo pro-
prio lo spirito di tutela ad ampio raggio della vittima, rischia un peri-
coloso disancoraggio da alcuni fondamentali principi garantistici del 
ius criminale, quali l’extrema ratio, la sussidiarietà, l’offensività. 

Sotto il profilo del canone di necessaria offensività si evidenzia 
come le fattispecie penali “vittimocentriche” si caratterizzino, alcune, 
per una “soggettivizzazione” del bene giuridico tutelato, laddove l’il-
lecito penale si pone a tutela di vittime individuali titolari di specifici 
interessi, ed altre, invece, siano ritagliate sulla protezione di beni giu-
ridici vaghi e inafferrabili, quali, per esempio, la dignità: interessi che 
rischiano di ampliare eccessivamente il raggio dell’incriminazione 34. 
 
 

34 M. VENTUROLI, La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del 
diritto penale, in M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), Il 
sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, cit., 17-18; sui limiti del 
concetto di “dignità” v. G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti 
della dignità (note a margine della Carta dei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, II, 825 ss. 
(l’A. evidenzia l’ambiguità e la contraddittorietà della clausola della “dignità” nel-
la giurisprudenza); sulle difficoltà connesse alla prospettazione della dignità co-
me valore supercostituzionale v. G. MONACO, La tutela della dignità umana: svilup-
pi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. dir., 2011, 69 ss.; cfr., anche A. 
TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzi-
sta, Torino, 2013; D. FELDMAN, Human Dignity as a Legal Value, Part. I, in Public 
Law, 1999, 682 ss.; W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’e-
sempio della dignità umana, in Ars Interpretandi, 2007, 57 ss. Per una riflessione 
critica sulla dignità quale bene giuridico v. G. FIANDACA, Considerazioni intorno a 
bioetica e diritto penale, tra laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, 557 ss.; F. PALAZZO, Costituzionalismo penale e diritti fondamentali, in Diritti 
e nuove tecnologie trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile, Padova, 
2003, 597 ss.; G. DE FRANCESCO, Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fat-
tispecie a tutela della persona, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), Scritti in 
memoria di G. Marini, Napoli, 2010, 287 ss. Sulla progressiva “smaterializzazio-
ne” dei beni giuridici v. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Ca-
none di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Tori-
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Si starebbe, progressivamente, assistendo, nell’ambito dei fondamen-
ti dell’intervento penale, ad una sostituzione del bene giuridico con 
altri “valori” sovranazionali meritevoli di protezione, fra cui si anno-
vera la tutela della “vittima” 35. 

Per quanto concerne la funzione della pena, si nota come in tali fat-
tispecie sia enfatizzato il momento della prevenzione generale, sia ne-
gativa che positiva, a scapito delle finalità di prevenzione speciale: at-
traverso una forte severità sanzionatoria si mira a distogliere l’agente 
dalla scelta criminosa e, allo stesso tempo, ci si propone di instillare 
nei consociati il rispetto di alcuni valori fondamentali quali, appunto, 
la dignità. L’incriminazione verrebbe pertanto utilizzata per affrontare 
determinati fenomeni che il sistema non riesce, o non è riuscito, a con-
trollare per mezzo di adeguate ed efficaci misure di prevenzione. Que-
sta tipologia di fattispecie penali svolgerebbe una “funzione simboli-
ca”, ove mira a placare l’allarme, la preoccupazione che si avverte nella 
società verso determinati fenomeni, e per tale motivo la sua introdu-
zione potrebbe risultare superflua e priva di efficacia. Infine, si eviden-
zia come questa tipizzazione delle fattispecie a favore della vittima 
possa innescare un meccanismo di “vittimizzazione terziaria”, che ve-
de questa volta l’autore del reato assumere le vesti della vittima, pre-
giudicata da un impianto penale fortemente sbilanciato verso una delle 
due parti e quindi inevitabilmente iniquo 36. 

Fortemente critica verso questa nuova centralità della vittima nel 
diritto penale sostanziale è gran parte della dottrina italiana che ac-
costa tale dimensione ad un rinnovato moralismo penale, ad una eti-
 
 

no, 2005, 121 ss. Con particolare riferimento ai delitti di pornografia minorile v. 
S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile: una 
tutela per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in divenire del mino-
re, in M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, I delitti di pedo-pornografia fra tutela della mora-
lità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, Padova, 2008, 50 ss.; S. DELSI-

GNORE, I reati di pornografia minorile quale banco di prova per la laicità e il neces-
sario orientamento ai valori del diritto penale, in G. BALBI, A. ESPOSITO (a cura di), 
Laicità, valori e diritto penale, Torino, 2009, 29 ss. 

35 S. MANACORDA, “Dovere di punire”? Obblighi di tutela penale nell’era della in-
ternazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4, 2012, 1393 ss. Su 
questi temi cfr. anche V. MILITELLO, I diritti fondamentali come oggetto di tutela 
penale: l’apporto della carta europea, in Diritto penale XXI Secolo, 2003, 55. 

36 Vedi, per tutti questi aspetti, l’attenta e completa analisi di M. VENTUROLI, La 
protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale, in M.F. 
CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, N. SELVAGGI (a cura di), Il sistema penale e tutela 
delle vittime tra diritto e giustizia, cit., 18-19, 21 ss., 27. Sui rischi di vittimizzazio-
ne terziaria v., inoltre, L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, 
cit., 34. 
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cizzazione dei contenuti della disciplina 37, all’applicazione dissimula-
ta di un’ideologia populista 38, ad un allontanamento del bene giuridi-
co per un ancoraggio ai principi, ad un utilizzo emotivo del diritto 
penale, non calibrato sui classici principi garantistici, cardini che 
permettono di evitare un irrazionale e sproporzionato impiego della 
sanzione penale 39. 

Alla posizione che vede in questo nuovo protagonismo nel diritto 
penale una minaccia ai principi garantistici del ius criminale, si con-
trappone altra dottrina che suggerisce una valutazione del “diritto 
penale europeo” e, conseguentemente, delle norme penali interne di 
derivazione europea, che non sia rigidamente, ed esclusivamente, an-
corata ai canoni tradizionali del diritto penale, alcuni dei quali, come 
il principio di offensività, non universalmente riconosciuti, ma che si 
orienti attraverso la prospettiva comune della tutela dei diritti fon-
damentali dell’uomo 40. Sempre in una visione “europeista”, altra let-
teratura evidenzia come, nell’ottica di un pieno riconoscimento di un 

 
 

37 C.E. PALIERO, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2016, 1177; sulle “tendenze ad accollare oneri di moralizzazione al 
sistema penale vigente” v., inoltre, C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca. Rinno-
vamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1994, 1236 ss. 

38 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 39 (anche 
per il riferimento al “punitive populism” di D. GARLAND, The Limits of the Sove-
reign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society, in British Journal 
of Criminology, 36, n. 4, 1996, 448). 

39 V., inter alia, V. MANES, Il giudice nel labirinto, profili delle intersezioni tra di-
ritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 117; M. RONCO, Il reato come ri-
schio sociale, in Arch. pen., 2015, 723 (L’A., con riferimento alla legislazione del-
l’Unione europea, afferma: “Tutto viene compiuto in funzione della protezione 
della vittima. E siccome ciascuno di noi è una vittima potenziale dei rischi indotti 
dalle varie modalità della vita contemporanea, la ripenalizzazione diventa onni-
pervadente”) ss.; sui pericoli derivanti dalle “istanze verso la visibilità della vitti-
ma” v. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 82. 

40 Sul diritto penale chiamato ad assicurare, con effetti espansivi, la protezione 
ai diritti fondamentali v. F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale, F. VIGANÒ, O. MAZ-
ZA (a cura di), Europa e giustizia penale, in Dir. pen. proc., 2011, num. spec., 30. 
Dello stesso Autore v., anche, F. VIGANOÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, 
in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 243-244; F. VIGANÒ, L’ar-
bitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Stu-
di in onore di Mario Romano, vol. IV, Napoli, 2011, 2645 ss. Per un’applicazione 
concreta di questa prospettiva alla “pedo-pornografia virtuale”, v. F. VIGANÒ, Il 
giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in CORSO-
ZANETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Piacenza, 2010, 674. 
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“diritto penale europeo”, i principi garantistici classici debbano esse-
re “adeguati alla nuova dimensione sovranazionale”: così, per esem-
pio, nel valutare la necessità di nuovi interventi penali occorrerà ade-
guare il principio di extrema ratio in considerazione “anche delle esi-
genze di prevenzione e repressione delle forme di criminalità, grave e 
transnazionale, che si manifestano in tutto il territorio dell’Unione, 
come pure di una tutela penale efficace ed equivalente, in tutti gli sta-
ti membri” 41. 

Non v’è chi non abbia rilevato una connessione fra la “rinnovata 
protezione della vittima del reato”, che caratterizza la produzione le-
gislativa più recente, e specialmente della “vittima debole” bisognosa 
di una tutela rafforzata, e un “rinnovato paternalismo”: di fronte a 
nuovi “tipi d’autore” (il pedofilo, il terrorista, l’immigrato clandesti-
no) sembrano riflettersi “tipi di vittime” 42. Leggere l’accentuata at-
tenzione verso la vittima attraverso le lenti della teoria paternalistica 
permette, inoltre, di discernere e categorizzare la doppia linea di pro-
tezione della vittima vulnerabile: tutela dalle aggressioni altrui e tute-
la da sé stessa 43. 

Con atteggiamento critico, tale letteratura rileva che: “la vulnera-
bilità della vittima è spesso divenuta il presupposto delle nuove poli-
tiche punitive per la sicurezza (rivolte alla collettività, spesso sfrut-
tando ondate di indignazione, registrate e non di rado studiatamente 
provocate dai mass-media) e del neo paternalismo penale nei con-
fronti delle vittime stesse: la progettazione di “supervittime” non pare 
funzionale alla considerazione della loro peculiare sofferenza, ma 
strumentale alla repressione di crimini di cui è possibile mostrare ai 
cittadini l’odiosità e la necessità di un inasprimento sanzionatorio ri-
spetto ad essi” 44. In tale prospettiva, si portano ad esempio alcune 
 
 

41 L. PICOTTI, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze 
europee alla luce del Trattato di Lisbona, in G. GRASSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA (a 
cura di), L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del 
Trattato di Lisbona, Milano, 2011, 229-230. 

42 S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, cit., 
12-13; v., anche, L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 
62. Individua nelle norme del codice penale rivolte alla tutela del soggetto debole, 
e del minore in particolare, delle forme di “paternalismo tutorio”, nell’ambito, 
peraltro, di un discorso molto più ampio che pone in discussione l’esistenza di un 
vero paternalismo penale, A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al 
dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3, 2014, 1220 ss. 

43 Sul doppio fronte di protezione v. L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto pena-
le contemporaneo, cit., 62. 

44 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 63. 
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normative, quali quelle in materia di violenza sessuale, di sfruttamento 
della prostituzione, pornografia, turismo sessuale nei confronti dei 
minori, di tratta delle persone, di sicurezza pubblica, di atti persecu-
tori 45. 

Ebbene, la teoria del paternalismo e la sua applicazione conduce 
inevitabilmente a riflessioni sul riconoscimento o meno di uno spazio 
residuato per l’auto-determinazione della vittima, ovvero per una sua 
responsabilità laddove abbia contribuito a cagionare il danno a sé 
stessa. Il discorso qui si sposta sul piano della competenza, o meno, 
del titolare dell’interesse a tutelarlo autonomamente, a disporne libe-
ramente, a esprimere un valido consenso, e pertanto sui limiti del c.d. 
“paternalismo soft” nell’ottica liberale che si pone a tutela dell’auto-
nomia personale 46. I filosofi del diritto, già a partire dalla metà del 
XIX secolo, dibattevano sulla legittimità o meno degli interventi nor-
mativi fondati su basi paternalistiche, ma non è questa la sede per ri-
percorrere le loro argomentazioni a favore o contro tale teoria, peral-
tro oggetto di recenti studi di autorevole dottrina italiana, a cui rin-
viamo per ogni approfondimento 47. 

Ciò che riteniamo fondamentale esaminare nella nostra indagine, 
rivolta precipuamente ai fragili ed incerti rapporti fra la protezione dei 
minori (“vittime vulnerabili per eccellenza”) e il riconoscimento di una 
loro autonomia, in particolare con riferimento all’espressione dell’im-
magine sessuale, riguarda il fondamento dell’intervento paternalistico 
nei confronti dei minori, per comprenderne le rationes e i limiti.  

4. La teoria del Paternalismo giuridico a tutela dei soggetti 
minorenni. Motivi per una differenziazione 

I genitori possono interferire nella vita dei propri bambini impo-
nendo loro determinate condotte o vietandone altre sulla base del 
principio secondo cui i genitori sanno cosa sia meglio per i propri fi-
 
 

45 L. CORNACCHIA, La vittima nel diritto penale contemporaneo, cit., 63, nt. 39. 
46 Sul “paternalismo soft” o “paternalismo debole” v. infra, par. 4.  
47 Fra i vari volumi collettanei sul tema e recenti monografie v., ex plurimis, G. 

FIANDACA, G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 
europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008; A. CADOPPI (a 
cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Mi-
lano, 2010; G. BALBI, A. ESPOSITO (a cura di), Laicità, valori e diritto penale, Torino, 
2009; G. FRANCOLINI, Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale 
per la legittimazione del diritto penale, Torino, 2014. 
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gli 48. Allo stesso modo, in base alla teoria del Paternalismo (Legal Pa-
ternalism), lo Stato conosce ciò che è meglio per i propri cittadini e 
può, quindi, essere autorizzato ad intervenire, anche con il diritto 
penale, per impedire loro di effettuare scelte auto-dannose: lo Stato 
riveste il ruolo di Pater dei propri cittadini. 

Ciò che ci interessa rilevare, qui, è come operi questa strategia d’in-
criminazione con riferimento ai minorenni. John Stuart Mill, strenuo 
oppositore del paternalismo giuridico, nel suo “On Liberty”, eccettua-
va dalla critica a tale teoria proprio i bambini, scrivendo che questi 
ultimi devono essere protetti dalle proprie azioni così come vengono 
tutelati dalle minacce esterne 49. Ma quale è la ratio che giustifica l’in-
tervento paternalistico nei confronti dei minorenni, laddove lo stesso 
sarebbe considerato illegittimo se applicato agli adulti? In fondo, an-
che i minorenni godono di libertà e di diritti: allora, perché questi ul-
timi possono essere repressi a favore di una “protezione” imposta da 
altri? 

Mill ha identificato la differenza fra il bambino e l’adulto nel di-
verso valore che riveste, per i due soggetti, la libertà e il benessere: 
mentre negli adulti la libertà è il bene più prezioso, per i minori lo è 
il benessere 50 perché, aggiungiamo noi, le loro competenze razionali 
non sono ancora pienamente sviluppate per gestire la loro libertà. 

Questa posizione è stata successivamente criticata da Scarre, il 
quale ponendo in discussione il principio secondo cui la libertà costi-
tuisce il valore assoluto, individua nella felicità il vero obiettivo del-
l’essere umano, a cui tende la stessa libertà. Questa ricollocazione del 
valore della libertà, gli fornisce lo strumento per individuare il fon-
damento dell’intervento paternalistico a favore dei minori. Ebbene, il 
filosofo precisa che vi sono casi in cui il soggetto che possiede deter-
minate libertà ha, proprio a causa di esse, meno possibilità di rag-
giungere la felicità, eventualità che sarebbe più elevata se non godes-

 
 

48 J. Feinberg scriveva che l’interferenza dei genitori nella vita dei figli si basa-
va sul principio secondo cui “il papà conosce ciò che è meglio” (J. FEINBERG, Legal 
Paternalism, in 1 Canadian Journal of Philosophy, n. 1, September 1971, 105 ss.).  

49 J.S. MILL, Saggio sulla libertà, Milano, 2014 (trad. S. Magistretti), 28 (L’A. 
scrive: “È forse superfluo aggiungere che questa dottrina vale solo per esseri 
umani nella pienezza delle loro facoltà. Non stiamo parlando di bambini o di gio-
vani che sono per legge ancora minori di età. Coloro che ancora necessitano del-
l’assistenza altrui devono essere protetti dalle proprie azioni quanto dalle minacce 
esterne”). 

50 J.S. MILL, On Liberty, Dent’s Everyman Edition, London, 1968, 73 (cit. in G. 
SCARRE, Children and Paternalism, in Philosophy, 55, 1980, 120). 
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se di tale libertà. E sarebbe proprio questo il caso dei minori: “Se la 
felicità costituisce il normale obiettivo della libertà, è giusto circo-
scrivere la libertà dei bambini perché se si permettesse loro di essere 
completamente liberi dalla coercizione degli adulti, difficilmente rag-
giungerebbero la felicità (o, addirittura, difficilmente sopravvivrebbe-
ro)” 51. 

In sostanza, la legittima limitazione della libertà dei bambini sa-
rebbe finalizzata al raggiungimento della loro felicità. Ma perché 
l’autogestione di una completa libertà potrebbe essere per loro con-
troproducente, dannosa, e ciò a differenza degli adulti consapevoli? Il 
motivo risiede nell’inadeguata capacità di pianificare le proprie azio-
ni a causa dell’inesperienza, di una personalità ancora in fase di for-
mazione: ecco, dunque, che non costituirebbe violazione dei diritti 
dei bambini la decisione di intervenire al posto loro quando l’“ir-
razionalità” che li caratterizza può minacciare il loro benessere 52. 

Ha approfondito il tema dell’applicazione del paternalismo giuri-
dico alle azioni dei minorenni Joel Feinberg, il quale, pur opponen-
dosi, in generale, a questa teoria d’incriminazione, poiché invasiva 
dell’intangibilità assoluta dell’“autonomia personale”, individua nella 
minore età una delle condizioni in grado di escludere una piena au-
tonomia decisionale del soggetto e, quindi, di legittimare l’intervento 
paternalistico. Il celebre filosofo oxoniano fa, tuttavia, delle opportu-
ne distinzioni. 

Occorre fare un passo indietro. Come sappiamo, Feinberg distin-
gueva fra “paternalismo forte” e “paternalismo debole” e riteneva am-
missibile solo quest’ultima configurazione della teoria paternalistica. 
Mentre la prima forma di paternalismo giustifica l’intervento repres-
sivo anche quando la scelta auto-dannosa del soggetto è completa-
mente volontaria, il paternalismo debole ammette l’intervento coatti-
vo dell’ordinamento solo quando la scelta del soggetto sia involonta-
ria. In quest’ultimo caso, infatti, l’opzione auto-dannosa non essendo 
sorretta da volontarietà non apparterebbe al soggetto, non sarebbe 
“sua”, non sarebbe manifestazione della sua autonomia personale 53. 
 
 

51 G. SCARRE, Children and Paternalism, cit., 122. 
52 G. SCARRE, Children and Paternalism, cit., 123-124. 
53 Sul “paternalismo soft” (o “paternalismo debole”) quale principio limitatore 

della libertà che non rappresenta un vero e proprio “paternalismo”, v. J. FEIN-

BERG, Harm to Self, in The Moral Limits of Criminal Law, cit., 12 ss.; nella dottrina 
italiana cfr. A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. FIANDACA, 
G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-
continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, 93-94; S. CANESTRARI, F. 
 



Riconoscimento dei diritti e protezione rafforzata dei minori 

 

31 

Questa considerazione vale sia nel caso in cui il soggetto agisca auto-
nomamente, arrecando un danno a sé stesso (direct paternalism), sia 
nel caso in cui il soggetto esprima il consenso affinché un’altra per-
sona gli arrechi un danno (indirect paternalism): nel primo caso la 
scelta non sarebbe volontaria, nel secondo caso il consenso non sa-
rebbe valido. 

Ora, la minore età può costituire, secondo Feinberg, un fattore d’in-
capacità e quindi uno status idoneo ad escludere la volontarietà della 
scelta auto-dannosa del soggetto o la validità del suo consenso a che 
gli venga arrecato un danno. Nel suo libro “Harm to Self”, il filosofo 
americano dedica un intero paragrafo alla condizione d’immaturità 
(“immaturity”) e analizza la sua categorizzazione giuridica 54. Lo stu-
dioso riconosce, innanzitutto, una differenziazione in termini di età 
del minorenne, dando così atto dell’ampiezza della “categoria minori” 
che comprende, al suo interno, soggetti che posseggono caratteristi-
che e competenze estremamente eterogenee, quali il neonato, l’infan-
te, il bambino, l’adolescente, il ragazzo che ha un’età prossima alla mag-
giore età 55. 

Se nel passaggio da una fase di sviluppo all’altra il minore diventa 
sempre più maturo e consapevole, diversa risulterebbe, quindi, anche 
la sua competenza con riferimento alle condotte aventi rilevanza giu-
ridica che va a compiere. Le varie azioni comportano, tuttavia, con-
seguenze differenti, per prevedere le quali occorre avere una maturità 
più o meno avanzata. Pertanto, il diritto prevede, a seconda del tipo 
di condotte, diverse soglie di età, superate le quali si presume che il 

 
 

FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: incerti equilibri e nuove prospet-
tive nella tutela della persona, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto pe-
nale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, 185; M. ROMANO, Danno 
a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in A. CADOPPI (a cura di), 
Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, cit., 147 ss.; 
G. FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la 
parabola del principio del danno tra visione liberale e posizione conservatrice, in G. 
FIANDACA, G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 
europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, 5, nota 11. Sul 
tema v., inoltre, D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in Studi in Onore di Mario Ro-
mano, I, Napoli, 2011, 489 ss.; S. TORDINI CAGLI, Il paternalismo legislativo, in Cri-
minalia, 2011, 313 ss. (per un riferimento specifico ai delitti di pornografia mino-
rile v. p. 322 ss.); L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo pe-
nale, in Criminalia, 2011, 239 ss. 

54 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, cit., 12 ss. 
55 Sulle varie categorie in cui si articola la minore età v. L. ALFANO, R. CILIBERTI, 

Scelte terapeutiche e interesse del minore, in Minorigiustizia, n. 3, 2011, 92. 
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soggetto abbia acquisito una capacità sufficiente per agire consape-
volmente in quel settore. Utilizziamo le esemplificazioni proposte da 
Feinberg per chiarire meglio questo assunto: “la qualificazione dell’e-
tà varia sulla base di diversi fattori: 1) l’obiettivo per cui si chiede di 
manifestare il consenso (cure mediche, matrimonio, relazioni sessua-
li, acquisto di contracettivi, compravendita, vendita e acquisto di beni 
immobiliari); 2) la tipologia di relazione giuridica che si costituisce 
(dovere, libertà, responsabilità, immunità, potere); 3) la branca del 
diritto coinvolta (diritto penale, diritto civile); 4) lo status che si isti-
tuisce (autista, alcolista, votante)” 56. 

Secondo il filosofo americano, inoltre, la previsione di una netta 
demarcazione fra l’età adulta e la minore età non troverebbe una vera 
corrispondenza nella realtà, laddove la maggior parte dei minori che 
hanno un’età prossima al compimento della maggiore età spesso so-
no sufficientemente maturi per decidere consapevolmente in ordine 
alle proprie azioni. Si tratterebbe solo di utili astrazioni. Il diritto 
avrebbe, tuttavia, bisogno di individuare delle categorie predefinite, 
non potendo affidarsi esclusivamente agli accertamenti, da effettuar-
si caso per caso, sulla capacità del minore 57. 

Nel diritto penale, in particolare, la minore età viene a sua volta 
distinta in due sotto-categorie: la soglia di età in cui la persona può 
divenire penalmente responsabile per le proprie azioni e le differenti 
fasce di età in cui il consenso espresso dal minore “vittima” può rite-
nersi valido e quindi idoneo ad escludere la responsabilità penale in 
capo all’autore di determinati reati. Feinberg evidenzia come, sebbe-
ne il consenso del minore rappresenti una defence per alcuni reati, 
solitamente, quando si parla di “età del consenso”, ci si riferisce alla 
soglia di età in cui l’individuo acquisisce libertà sessuale. Tale soglia 
di età individua, quindi, il discrimen fra gli atti sessuali consensuali 
leciti e illeciti: al di sotto di una determinata età, che varia da Stato a 
Stato, il minore è considerato giuridicamente incapace di acconsenti-
re a compiere atti sessuali ed è quindi automaticamente considerato 
vittima di un delitto sessuale. In diversi ordinamenti, inoltre, si nota 
come il legislatore preveda una graduazione sanzionatoria nell’ambi-
to dei reati sessuali, imponendo pene tanto più severe quanto più 
bassa è l’età della vittima. Il filosofo americano evidenzia, critica-
mente, come il fondamento di questa scalarità punitiva sembrerebbe 
rinvenirsi nella gravità del danno arrecato alla vittima piuttosto che 
 
 

56 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, 326. 
57 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, 326. 
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nella minore o maggiore volontarietà del consenso. Se da un lato 
questa sovrapposizione fra volontarietà e dannosità non lo convince, 
dall’altro spiega come non confonda questi due elementi, risultando 
quindi più persuasiva, la ratio sottostante l’incapacità del minore (nel 
testo si parla di un bambino di cinque anni) di esprimere un valido 
consenso ad un approccio sessuale 58 da parte di un adulto. Il bambi-
no non avrebbe le capacità per prevedere e comprendere i rischi che 
derivano dalla propria scelta, quali il rischio di vivere emozioni trop-
po forti per una psiche ancora in via di formazione, il rischio di svi-
luppare abitudini sessuali che potrebbero creargli difficoltà quando 
crescerà, il pericolo di soffrire di ansia, sensi di colpa, vergogna, ri-
morso 59. Quest’argomentazione, seppur non sia sufficientemente di-
mostrata empiricamente, sarebbe, secondo il filosofo, plausibile. Se-
condo Feinberg, tuttavia, alla base dell’asserita incapacità dei minori 
di acconsentire a delle avance “indecenti” vi sarebbe soprattutto un 
rifiuto sociale “basato su un senso irrazionale di disgusto, da un lato, 
e di comprensibile avversione, dall’altro, verso lo sfruttamento dei 
bambini ad opera degli adulti (anche se inoffensivo e in presenza di 
consenso)” 60. Notiamo come anche nel contesto, particolarmente de-
licato, del coinvolgimento dei minori nella sessualità, Feinberg dimo-
stri la propria acutezza filosofico-giuridica e, insieme, la propria sen-
sibilità nell’intercettare le connessioni sociologiche che sono alle base 
delle risposte giuridiche. 

Tornando al tema generale relativo alla capacità o meno del mino-
re di effettuare delle scelte che possano risultare dannose, emerge un 
ultimo criterio di valutazione, da ritracciarsi nella revocabilità o me-
no del danno. Il livello di “volontarietà” richiesto al minore dovrebbe, 
infatti, essere parametrato sulla base della possibilità o meno di re-
vocare il danno che egli vuole arrecare a sé stesso: “più il danno è ir-
revocabile, più alto deve essere il grado di volontarietà richiesto af-
finché (la condotta auto-dannosa) possa essere autorizzata”. Questo, 
in realtà, è uno dei criteri-guida elaborati da Feinberg per individuare 
la validità del consenso ed è applicabile in generale, ossia a tutte le 
ipotesi, non solo a quelle in cui siano coinvolti minorenni. L’unico 
adattamento consiste nel fatto che al più alto standard richiesto di vo-
lontarietà del consenso si affianca una variazione dell’età minima 

 
 

58 Si riferisce precisamente al “sexual fondling”, ossia al “toccamento sessuale”. 
59 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, cit., 331. 
60 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, cit., 332. 
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(che logicamente si presume più elevata) in cui si considera legittimo 
il consenso stesso 61. 

Quest’ultimo punto è stato approfondito, sotto un’altra angolazio-
ne, da R. Carter nel suo saggio titolato “Justifying Paternalism” 62. La 
filosofa canadese parte dal presupposto che l’intervento paternalisti-
co dello Stato sarebbe da considerarsi ammissibile quando il titolare 
del diritto, che si trova in uno stato d’incapacità temporanea nel mo-
mento in cui sceglie di compiere un’azione auto-dannosa, probabil-
mente acconsentirebbe, in futuro, all’interferenza paternalistica che 
ha subìto nel momento in cui versava nello stato d’incapacità 63. È 
questo il caso del minore che, per natura, avrebbe una capacità più 
ridotta dell’adulto di comprendere i fatti e di ponderare i valori di 
una determinata scelta, anche solo per il fatto di aver avuto meno 
tempo per sviluppare delle capacità e per formarsi un’esperienza di 
vita. Questa inferiore maturità lo porterebbe a compiere, “oggi”, atti 
che, in età adulta, considererà sciocchi e sarà, pertanto, riconoscente 
del fatto che qualcuno gli aveva impedito, in passato, di realizzarli 64. 
Ovviamente, questo consenso “futuro” all’intervento paternalistico 
“passato” sarà ancora più probabile quando, grazie a quest’ultimo, si 
è impedito che il soggetto ponesse in essere un’azione che avrebbe 
condotto a conseguenze irreversibili 65. L’irrevocabilità delle conse-
guenze dannose dell’azione del singolo rappresenterebbe quindi una 
ragione valida a giustificazione dell’intervento paternalistico, soprat-
tutto quando l’individuo, come il minore, non ha le capacità e le com-
petenze per prevederle e, pertanto, per effettuare una scelta d’azione 
consapevole. 

 
 

61 J. FEINBERG, The Moral Limits of Criminal Law, Vol. III, Harm to Self, cit., 
332. 

62 R. CARTER, Justifying Paternalism, in 7 Canadian Journal of Philosophy, n. 1, 
1977, 133-145. 

63 R. CARTER, Justifying Paternalism, cit., 139 ss. 
64 R. CARTER, Justifying Paternalism, cit., 141. V., anche, G. DWORKIN, Paternal-

ism, in Monist, 56:1, 1972, 76-77 (“Parental paternalism may be thought of as a wa-
ger by parent on the child’s subsequent recognition of the wisdom of restrictions. 
There is an emphasis on what could be called future-oriented consent – on what the 
child will come to welcome, rather than on what he does welcome”). 

65 R. CARTER, Justifying Paternalism, cit., 142 (sul punto l’A. cita G. DWORKIN, 
Paternalism, cit., 64 ss., relativamente all’irrevocabilità della scelta quale giustifi-
cazione del paternalismo). 
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5. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia fra esigenza di 
protezione e valorizzazione dell’“autonomia” del minore. Un 
approfondimento sui vari “volti” del principio dei “best in-
terests of the child” 

La teoria del paternalismo a tutela dei minorenni deve parame-
trarsi necessariamente con le normative internazionali che hanno po-
sto in risalto il ruolo del minore come “portatore di diritti individua-
li” e non solo come “oggetto di tutela”: il minore in quanto “persona” 
è titolare di diritti e di posizioni giuridiche autonome. 

Il fondamentale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui 
diritti del Fanciullo del 1989 che individua in modo organico un vero 
e proprio “statuto dei diritti del minore”, un complesso di principi e 
diritti che l’ordinamento interno, in ossequio agli impegni assunti 
con la ratifica della Convenzione, è tenuto ad implementare 66. La 
Convenzione, infatti, oltre a prevedere la necessaria protezione del 
minore da varie forme di sfruttamento, riconosce a quest’ultimo la 
titolarità di tutti i diritti civili che sono riconosciuti all’uomo (diritto 
alla vita, alla salute, diritti di personalità, diritto alla riservatezza, di-
ritto ad esprimere la propria opinione, ecc.) e dei c.d. diritti sociali 
(istruzione, informazione, sicurezza, ecc.) 67. 

I “diritti dei minori” rientrano anche fra i diritti fondamentali del-
l’Unione europea. Lo si evince chiaramente dalla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea che, così rubricando l’art. 24, stabili-
sce al comma 1 che: “I bambini hanno diritto alla protezione e alle 
cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere libera-
mente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle 
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro ma-
turità”. Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali costituisce un riferimento nor-
mativo di cui possono avvalersi i minorenni per la tutela dei propri 
diritti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea, sebbe-
ne la dottrina rilevi come la genericità di alcune disposizioni possa 
risultare, per alcuni aspetti, poco attenta alla peculiare condizione 
del minore 68. 
 
 

66 La legge con cui l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la convezione ONU è la 
Legge 27.5.1991, n. 179. 

67 Per tutti questi riferimenti v. A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, V ed., 
Bologna, 2014, 13-15; A.C. MORO, Il bambino è un cittadino, conquiste di libertà e 
itinerari formativi: la Convenzione dell’ONU e la sua attuazione, Milano, 1991. 

68 G. TURRI, I grandi principi europei di tutela dei minori, in Minorigiustizia, n. 
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Nel contesto dell’Unione europea si segnala anche la Comunica-
zione della Commissione europea al Parlamento europeo del 4.7.2006, 
titolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei mino-
ri”, che si propone di elaborare un piano globale dell’UE per pro-
muovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori nelle poli-
tiche interne ed esterne dell’Unione europea, diritti che, all’art. 1, so-
no dichiarati essere “parte integrante dei diritti umani” 69. Significati-
va anche la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciul-
li, firmata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25.1.1996, che foca-
lizza l’attenzione sull’esercizio dei diritti da parte del bambino, al 
quale deve essere garantita maggiore autonomia di intervento nei 
procedimenti giudiziari che lo riguardano 70. 

Tornando alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, 
si evidenziano due principi particolarmente significativi previsti nel 
documento, ossia il principio dei “best interests of the child” e il “dirit-
to del minore ad essere ascoltato”. 

Per la prima volta si sancisce esplicitamente che in tutte le deci-
sioni che riguardano il minore, emesse da organi legislativi, giudizia-
ri o amministrativi, deve essere considerato preminente il suo “supe-
riore interesse” 71. Questa espressione diviene il “filo rosso” che uni-
 
 

2, 2008, 10-11. Sul ruolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con rife-
rimento ai minorenni v. anche J. FORTIN, Accomodating Children’s Rights in a Post 
Human Rights Act Era, in 69 Modern Law Review, n. 3, 2006, 299 ss. 

69 V. punto I.1 della Comunicazione: “I diritti dei minori sono parte integrante 
dei diritti umani che l’Unione europea e gli Stati membri sono tenuti a rispettare 
in virtù dei trattati internazionali ed europei in vigore, come la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e i protocolli facoltativi, gli Obiettivi di svi-
luppo del Millennio e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). L’UE 
ha riconosciuto espressamente questi diritti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, in particolare all’art. 24”. 

70 V. http://www.unicef.it/doc/2781/pubblicazioni/convenzione-europea-sulleserci-
zio-dei-diritti-dei-minori.htm. 

71 V. art. 3, comma 1, della Convenzione ONU del 1989, ai sensi del quale: “In 
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o 
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli 
organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazio-
ne preminente”. Su alcuni passaggi dei lavori preparatori della Convenzione ONU 
1989 relativamente all’art. 3, v. M. FREEMAN, sub art. 3, Best interests of the child, 
in A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, The 
Hague, 1999, 85 ss. Si precisa che il riferimento all’“interesse superiore del fan-
ciullo” era già previsto nella Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 1959 
(v. “Principio secondo”) e che tale concetto non ha origine nei documenti inter-
nazionali ma si era già affermato, sia pur con nomi diversi, in diversi ordinamenti 
di common law e in alcuni ordinamenti di civil law (cit. E. LAMARQUE, Prima i 
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sce sotto un “comune denominatore” i documenti internazionali ed 
europei che successivamente si sono occupati, direttamente o indiret-
tamente, del minorenne 72, ma assume anche valore di criterio inter-
pretativo di singole disposizioni normative a tutela del minore, di cui 
fa uso sia la giurisprudenza sovranazionale che interna. 

Questo principio è stato recentemente qualificato dal Comitato 
delle Nazioni Unite sui diritti del bambino come un “diritto sostan-
ziale”, ossia il “diritto del minore a pretendere che il suo o i suoi inte-
ressi migliori siano valutati e tenuti in primaria considerazione quan-
do sono in gioco differenti interessi al fine di raggiungere una deci-
sione sulla questione, nonché la garanzia che questo diritto venga 
implementato in ogni occasione in cui deve essere presa una decisio-
ne che riguardi un bambino, un gruppo di bambini identificati o non 
identificati, ovvero i bambini in generale” 73. 

 
 

bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, 
Milano, 2016, 27 ss.). 

72 V. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24 (Diritti del 
bambino), secondo cui: “1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure ne-
cessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opi-
nione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in 
funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, 
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse supe-
riore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha dirit-
to di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due ge-
nitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”; art. 6 della Convenzione 
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli: “Prima di giungere a qualsiasi deci-
sione l’autorità deve acquisire informazione sufficienti al fine di prendere una 
decisione nell’interesse superiore del minore”; Linee guida del Comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Co-
mitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17.11.2010 e relazione esplicativa, p. 
18 ss. Il riferimento al superiore interesse del minore è presente anche nelle nor-
mative a carattere particolare: v. Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 13.12.2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione qua-
dro 2004/68/GAI del Consiglio (in particolare il considerando n. 6; considerando 
n. 30; art. 18); Council of Europe Convention on the Protection of Children against 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Lanzarote, 25.10.2007 (v., specificatamen-
te, il Preambolo, l’art. 14 e l’art 30). 

73 Comitato sui diritti dei bambini, General Comment, n. 4 (2013) on the right 
of the child to have his or her best interest taken as primary consideration (art. 3, 
par. 1), del 20.5.2013. Evidenzia la dimensione internazionale del principio-guida 
dei “best interest of the child”, da valutare secondo standards pluralistici interna-
zionali, e non, per quanto possibile, nazionali, C. FOCARELLI, La Convenzione Onu 
sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interest of the child”, in Riv. dir. int., 
2010, 982 ss., 993. 
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Ma cosa deve intendersi per “best interests of the child”, ovvero, se-
condo l’espressione riprodotta in Italia, per “superiore (preminente) 
interesse del bambino” 74? 

Innanzitutto si può notare come la traduzione italiana non coincida 
con la versione inglese: “best” è il superlativo relativo di “good” (buono) 
e quindi si dovrebbe tradurre con “migliore”, non con “superiore” o 
“preminente”. Inoltre nella versione originale inglese della formula ci-
tata il termine “interesse” compare al plurale (“interests”) mentre nella 
traduzione italiana diventa singolare (“interesse”). La differenza non 
è di poco conto. Mentre il termine “migliori” indica una comparazio-
ne “interna” fra i vari interessi in capo al minore, il termine “superio-
re” o “preminente” individua una supremazia dell’interesse del mino-
re rispetto agli interessi dei soggetti che con lui si rapportano 75. La-
marque, nella sua recente monografia dedicata al “principio dei best 
interests of the child nella prospettiva costituzionale” evidenzia come 
quest’alterazione nella traduzione abbia influito sulla concezione di 
questo principio da parte sia della legislazione che della giurispru-
denza italiana nei termini dell’assoluta prevalenza (preminenza, su-
periorità) dell’interesse del minore sugli interessi e i diritti degli altri 
soggetti coinvolti 76. 

Non solo: questo medesimo principio assumerebbe un significato 
differente in ambito anglo-americano e in ambito europeo continen-
tale, in considerazione del diverso spazio riservato storicamente ai 
“diritti dei minori” nei due contesti di riferimento. Mentre nell’Eu-
 
 

74 E questa la versione italiana della locuzione “best interests of the child” con-
tenuta sia nella traduzione italiana non ufficiale della convenzione ONU del 1989, 
sia nella versione italiana ufficiale dell’art. 24 della Carta dei diritti dell’Unione 
europea. 

75 Rileva questa imprecisione nella traduzione, e le conseguenze applicative 
che ne derivano, E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the 
child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, 77 ss.; v. anche R. RIVELLO, L’in-
teresse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità, in Minorigiustizia, 3, 
2011, 20. 

76 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 84 ss. L’A. segnala, peraltro, come la 
Corte Costituzionale abbia in due occasioni recenti sottolineato che: “la Costitu-
zione italiana, come le altre costituzioni democratiche e pluraliste contempora-
nee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fon-
damentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi …” (v. Corte cost., 
sent. n. 85/2013 e Corte cost., sent. n. 10/2015). Il principio in questione permette-
rebbe al minore in giudizio di assumere “le vesti di soggetto favorito, il cui inte-
resse gode di precedenza rispetto a quelli altrui eventualmente contrastanti e, in 
ipotesi, altrettanto legittimi” (G. MAGNO, Il minorenne è portatore di un semplice 
interesse, oppure è titolare di diritti?, in Minorigiustizia, 3, 2011, 33). 



Riconoscimento dei diritti e protezione rafforzata dei minori 

 

39 

ropa continentale è un dato scontato che i minori siano titolari, in 
quanto persone, di tutti i diritti fondamentali dell’uomo, ed i limiti al 
loro esercizio dipende solo da una valutazione circa la capacità natu-
rale o di agire del minore a compiere quella determinata azione o a 
manifestare quella libertà, ovvero da un bilanciamento tra i diritti del 
minore e quelli del soggetto che con questi si relaziona, nei paesi di 
matrice anglo-americana queste premesse, per noi logiche, non sa-
rebbero scontate. La concezione costituzionale dell’individuo incen-
trata sulla sua autodeterminazione e autonomia renderebbe, infatti, 
arduo il riconoscimento di medesimi diritti e libertà a soggetti che, a 
cagione dell’età o di altre condizioni psico-fisiche, dipendono da altre 
persone 77. E proprio in seno a questa tradizione si è formato un am-
pio dibattito che vede contrapporsi due filosofie: quella di coloro che 
sostengono che bisognerebbe riconoscere anche ai bambini un diritto 
all’autodeterminazione relativamente alle scelte che li riguardano e 
quella di coloro che ritengono invece fondamentale e primario, in 
considerazione della diversa capacità del minore, focalizzarsi sulla 
sfera della protezione, anche da loro stessi, e ciò attraverso obblighi 
di sostegno in capo agli adulti e alla società tutta 78. Ebbene, nella 
tradizione anglo-americana si riteneva che il paradigma del “best in-
terest of the child”, nella sua concettualizzazione precedente al mo-
mento in cui il principio assume una dimensione internazionale, ri-
specchiasse il secondo orientamento ideologico, ossia quello della 
protezione, del paternalismo, del dovere degli altri di attivarsi per 
realizzare il benessere del bambino e veniva, pertanto, da alcuni po-
sto in contrapposizione alla tesi che chiedeva di garantire ai minori 
diritti (“children rights”), autonomia, autodeterminazione relativa-
mente alle decisioni che li riguardavano 79. Così, la successiva com-
mistione, nell’ambito della Convenzione ONU, di questa formula ac-
canto all’esplicito riconoscimento di diritti fondamentali in capo ai 
minori è stata da alcuni autori anglo-americani di stampo “liberale” 
considerata incoerente e contraddittoria 80, sebbene la maggioranza 
 
 

77 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 42 ss. 
78 Sui più recenti sviluppi in dottrina v. E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 51, 

57. Per un’analisi molto interessante sulle origini storiche del principio del “Best 
Interest” nei paesi di Common Law, sulla sua evoluzione concettuale e sull’afferma-
zione dei “children’s rights” v. L. LENTI, “Best Interest of the Child” o “Best Interest 
of Children”?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, Parte seconda, 157 ss.  

79 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 52-58. 
80 V. N. CANTWELL, Are “Best Interests” a Pillar or a Problem for Implementing 

the Human Rights of Children, in T. LIEFAARD, J. SLOTH-NIELSEN (a cura di), The 
 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 

 

40 

tenda a valorizzare la Convenzione come occasione di conquista del 
riconoscimento dei diritti del minore 81. 

Lamarque nell’interrogarsi, pertanto, sul ruolo che può ricoprire il 
principio dei “best interest of the child” negli ordinamenti, come quel-
lo italiano, che già riconoscono ai minori, all’interno delle Carte co-
stituzionali, il godimento di diritti fondamentali in ragione del loro 
essere, prima di tutto, “persone” 82, ne evidenzia il carattere polivalen-
te poiché, se da un lato, diventa rigido nella sua veste di criterio gui-
da del legislatore chiamato ad individuare la misura di protezione 
più efficace per i minori, dall’altro, assume caratteristiche più flessi-
bili quando deve condurre il giudice a rintracciare la soluzione indi-
vidualizzata per il caso concreto sottoposto alla sua attenzione 83. Il 
quadro che emerge sarebbe, quindi, quello di un criterio-guida inde-
terminato, che non indica parametri in base ai quali si possa misura-
re il migliore interesse per quel bambino o dei bambini in generale, e 
che, pertanto, permetterebbe di essere utilizzato per fondare e moti-
vare le esigenze più diversificate 84. 

 
 

United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years 
and Looking Ahead, Brill, 2016, 62, 65, 70 (secondo l’A.: “il costante riferimento 
al ‘best interest’ distoglie dal più importante messaggio trasmesso dalla CRC: i 
bambini hanno diritti umani”. Il riferimento a tale concetto può impedire che si 
raggiunga la consapevolezza del fatto che i bambini hanno “diritti umani”, che è 
cosa diversa da “diritti speciali dei bambini”. L’A. riconosce, peraltro, in conclu-
sione, che questo parametro può rappresentare un’utile guida interpretativa in 
alcune circostanze, quale, per esempio, nel caso in cui occorra scegliere fra due 
o più soluzioni che sono, a priori, tutte in linea con i diritti umani del bambino 
nel caso concreto, come peraltro ha sottolineato anche il Committee on the Rights 
of the Children nel General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have 
his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), al punto 
IV, A, 3). 

81 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 62. 
82 L’A. si riferisce a quegli “ordinamenti costituzionali nazionali europei che ac-

colgono una visione dignitaria dei diritti dei minori comprensiva di un ricco pac-
chetto di diritti sociali”. Proprio in questo contesto il paradigma del best interest of 
the child non servirebbe più a “compensare il mancato riconoscimento di rights in-
tesi come pura self determination” (E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 63). 

83 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 65. 
84 Sottolinea l’indeterminatezza di questo principio P. ZATTI, Le icone linguisti-

che: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale, in M. CINQUE (a cura 
di), Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei “giovani adulti”, in 
Nuova giur. civ. comm., Supplemento al Fasc. 3, 2004, 6 ss.; R. RIVELLO, L’interesse 
del minore fra diritto internazionale e multiculturalità, in Minorigiustizia, 2011, 23, 
24; indica “l’interesse del minore” come una “nozione confusa e ambigua, sfuggente 
e indeterminata, idonea a essere impiegata con modalità molto fortemente con-
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Si vuole qui segnalare come una parte della dottrina abbia pensa-
to di individuare il significato e l’obiettivo di questo principio nella 
ratio della stessa Convenzione Onu: dal momento che nel preambolo 
della Convenzione si legge che essa è stata elaborata al fine di garan-
tire lo sviluppo armonioso e completo della personalità del fanciul-
lo 85, si ritiene che si possa riconoscere in questa finalità l’oggetto del 
“miglior interesse” 86. Altra letteratura va ancora più a fondo e propo-
ne di delineare il contenuto del “superiore interesse del fanciullo” at-
traverso l’individuazione dei diritti che i documenti internazionali ri-
conoscono al minorenne, intesi non come valori astratti ma calati 
nelle specificità del caso concreto, quali i diritti di natura strettamen-
te personale (identità personale, vita, integrità fisica e psichica, salu-
te, personalità sessuale, ecc.), di carattere relazionale (libertà di 
espressione, diritto alla privacy, diritto ad una informazione corretta 
ed educativa, ecc.), di natura sociale (diritto all’istruzione, ad un’atti-
vità lavorativa formativa, ecc.) 87. 

Riteniamo che possano essere di ausilio, sotto il profilo interpreta-
tivo, anche le indicazioni contenute nel documento pubblicato dal-
l’Unhrc nel 2008 recante “Guidelines on Determining the Best Interests 
of the Child”, ove si afferma che il termine “best interest” descrive in sen-
so ampio il “benessere” (well-being) di un minore, condizione che di-
pende da plurime circostanze individuali, quali l’età, il livello di matu-
rità del minore, la presenza o meno di genitori, l’ambiente da cui il mi-
nore proviene e le esperienze vissute 88. Interessante, a tale fine, anche 
il commento generale del 2013 del Comitato sui diritti del fanciullo che 
individua nel “best interests of the child” un concetto flessibile e adatta-
bile che, sia nelle decisioni individuali che collettive (come quelle di 
 
 

dizionate dalle scelte di valore di chi vi ricorre” L. LENTI, L’interesse del minore 
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: espansione e trasfor-
mismo, in Nuova giur. civ., 2016, 1, 148 ss. 

85 Sesto Alinea della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989. 
86 G. MAGNO, Il minorenne è portatore di un semplice interesse, oppure è titolare 

di diritti?, cit., 31 (l’A. afferma: “Cosicché, se il fine ultimo dell’intera pattuizione 
è quello di garantire, attraverso tutte le sue clausole (essendo inimmaginabile che 
qualcuna di esse possa avere uno scopo diverso), lo sviluppo armonioso e comple-
to della personalità del fanciullo, allora oggetto del migliore interesse di ogni fan-
ciullo è che tale obiettivo si realizzi concretamente nei suoi riguardi”). 

87 Propone di delineare il contenuto del “superiore interesse del fanciullo” at-
traverso l’individuazione dei diritti che i documenti internazionali riconoscono al 
minorenne, da suddividersi, appunto, in diritti di natura individuale, relazionale e 
sociale M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, III ed., Torino, 2010, 13 ss. 

88 UNHRC Guidelines on Determining the Best Interest of the Child, 2008, 14. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 

 

42 

competenza del legislatore), deve essere determinato nel pieno rispetto 
dei diritti contenuti nella Convenzione e nei protocolli opzionali 89. 

Pur nell’ambito di concetti evidentemente “indeterminati” condi-
vidiamo l’opinione secondo cui una coerente linea interpretativa do-
vrebbe cercare nel paradigma del “supremo interesse” non un forte 
strumento che permetta di far predominare sempre gli interessi del 
minore su quelli di altri soggetti, non un argomento “vincente in par-
tenza” di contrapposizione in funzione di una generica “protezione” 
del minore perché soggetto debole 90, ma uno strumento volto a fon-
dare e rafforzare la tutela degli stessi diritti del minore, senza genera-
lizzazioni, attraverso una valorizzazione delle peculiarità dell’istituto 
preso in considerazione, dell’età dei minori coinvolti, della situazione 
concreta in cui viene richiamato 91. 

L’applicazione concreta dell’espressione “best interest of the child” 
si può ritrovare in diverse sedi. 

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per 
esempio, compare il riferimento al principio de quo in questioni rela-
tive al diritto di famiglia, quali la relazione fra figli minori e genitori, 
nei casi di adozione, ma anche in materia di sottrazione internazio-
nale, di lunghezza del processo qualora sia coinvolto un minoren-
 
 

89 Committee on the Rights of the Children nel General comment No. 14 (2013) 
on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consider-
ation (art. 3, para. 1)), 9. 

90 Sui rischi di un’assoluta prevalenza dell’interesse del minore (“paramoun-
cy”), anche nella giurisprudenza e legislazione italiana, v. E. LAMARQUE, Prima i 
bambini, cit., 84 ss. 

91 Sullo spazio che deve essere riservato all’autonomia decisionale del minore 
nella valutazione del suo interesse e per una ricostruzione storica di tale paradigma 
v. P. RONFANI, Interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?, in Sociologia 
del diritto, 1997, fasc. 1, 93. Ci sembra di trovare una conferma di questa linea in-
terpretativa nella Raccomandazione CM/REC(2018) del Comitato dei Ministri degli 
Stati membri sulle linee-guida per promuovere, proteggere e rispettare i diritti dei 
minori nell’ambiente digitale (revised draft 25.7.2017) che alla voce “principi e dirit-
ti fondamentali”, con riferimento ai “best interests of the child”, dichiara: “1. In all 
actions affecting children’s rights in the digital environment, the best interests of the 
child should be the primary consideration. Every child, as an individual rights-holder, 
should be able to exercise his or her human rights and fundamental freedoms online as 
well as offline. States should promote the realisation of the full array of children’s 
rights in the digital environment, including the right to life and the right to survival 
and development . This includes the obligation to address the ways in which society’s 
use of digital media has consequences for children’s rights and well-being. 2. In as-
sessing the best interests of a child, states should make every effort to balance and 
wherever possible reconcile a child’s right to protection with other rights, in particular 
the right to freedom of expression and child participation rights”. 
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ne 92. Interessante rilevare come, in alcune recenti sentenze, tale for-
mula, diversamente dalla giurisprudenza precedente, sia stata utiliz-
zata non solo in funzione di limite all’esercizio di diritti fondamentali 
degli adulti legittimato dalla necessità di proteggere il minore, ma 
anche come strumento di rafforzamento dei diritti fondamentali di 
cui è titolare il minore stesso, quale il diritto a godere della vita fami-
liare con i propri genitori, il diritto alla vita privata, il diritto all’equo 
processo, ecc. 93. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha 
richiamato, in alcune sue pronunce, questo principio, peraltro sanci-
to all’art. 24 della Carta di Nizza 94 e contenuto in diversi atti norma-
tivi di diritto derivato, ma ne ha tendenzialmente fatto un uso, a dif-
ferenza della Corte di Strasburgo, “prudente e misurato” 95. 

Nell’ordinamento interno la nozione di “interesse del minore” 
compare, inter alia, in diverse disposizioni civilistiche relative, in par-
ticolare, all’“interesse del figlio” e si esprime, in giudizio, anche nel 
diritto del fanciullo ad essere ascoltato e di manifestare la propria 

 
 

92 Per una rassegna delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo 
che richiamano questo principio v. M.G. RUO, “The best interest of the Child” nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Minorigiustizia, n. 3, 
2011, 39 ss.; cfr., inoltre, L. LENTI, L’interesse del minore nella giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti umani: espansione e trasformismo, cit., 155 ss. Per un ap-
profondimento sull’applicazione di questo principio nella materia specifica della 
sottrazione internazionale v. F. TROMBETTA PANIGADI, The European Court of Hu-
man Rights and the Best Interests of the Child in the Recent Case Law on Interna-
tional Child Abduction, in International Courts and the Development of Interna-
tional Law, Essays in Honour of Tullio Treves, The Hague, 2013, 599-611. 

93 Parla di “doppio volto” del principio del “best interest” in questo contesto E. 
LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 95, opera a cui si rinvia anche per riferimenti 
giurisprudenziali (v. pp. 90 ss., 99-108). Particolarmente interessante il caso 
Mandet c. Francia (14.1.2016), ove la Corte ha effettuato un bilanciamento tra i 
diritti fondamentali dello stesso minore in una questione relativa al rapporto di 
filiazione, stabilendo che fra il diritto alla vita famigliare e il diritto all’identità 
personale/vita privata, i suoi migliori interessi risiedevano nel diritto all’identità 
personale. Una valutazione del migliore interesse del minore che si è posta, peral-
tro, in contrasto con l’interesse che il minore ricorrente considerava “migliore” 
per sé stesso. Fortemente critica l’opinione del giudice dissenziente Nussberger il 
quale ha posto in evidenza “l’uso stereotipato” che la Corte farebbe del principio 
del “best interest”. 

94 E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 121. L’A. nota come l’art. 24, relativo ai 
diritti dei bambini, sia collocato di seguito alle norme dedicate alla non discrimi-
nazione, alla diversità culturale e linguistica, alla parità fra i sessi, agli anziani, 
ecc., e ciò evidenzierebbe come i minori, al pari di questi soggetti, siano titolari 
dei diritti fondamentali, ma la loro tutela dovrebbe essere rafforzata perché la 
loro condizione esporrebbe i loro diritti a maggiori rischi di prevaricazione. 

95 Usa queste espressioni E. LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 136. 
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opinione nei procedimenti che lo riguardano 96. La Corte costituzio-
nale ha, in più occasioni, fatto ricorso al principio dell’“interesse del 
minore” per dichiarare l’illegittimità di alcune disposizioni che si po-
nevano con esso in contrasto, ovvero che non implicavano un suo ac-
certamento 97, riconducendolo ad alcune norme di rango costituzio-
nale, quali gli artt. 2 e 31 della Costituzione, il cui combinato dispo-
sto individua nella protezione della personalità dei minori un impe-
gno costituzionalmente garantito. Ricordiamo come l’art. 31, comma 
2, Cost. impegni la Repubblica “a proteggere … l’infanzia e la gioven-
tù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, compito da realizzare 
anche attraverso interventi legislativi e amministrativi che permetta-
no al giovane di sviluppare la sua identità individuale e sociale 98. 

Ora, evocando il principio dell’“interesse del minore”, in materia 
penale, per esempio, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 569 c.p. nella parte in cui prevedeva automaticamente la perdita 
della responsabilità genitoriale nel caso di condanna pronunciata con-
tro il genitore per i delitti di cui agli artt. 566, comma 2, e 567, com-
ma 2, c.p., così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione 
dell’interesse del minore nel caso concreto 99. 

In rapporto ai singoli diritti di cui il minore è titolare, il riferimen-
to al “suo interesse” può essere utilizzato dal giudice per valutare se 
 
 

96 M.G. DOMANICO, F. MAZZA GALANTI, L’ascolto del minore: un nodo che rac-
chiude tanti problemi, in Minori Giustizia, n. 3, 2011, 153 ss. 

97 V. Corte cost. 20.7.1990, n. 341; Corte cost. 1.4.1992, n. 148; Corte cost. 
10.2.2006, n. 50; Corte cost., 22.11.2012, n. 257. Per un completa disamina v. A.C. 
MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 42. 

98 A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 19. 
99 V. Corte cost. 23.2.2012, n. 31, secondo cui: “È costituzionalmente illegitti-

mo l’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di 
condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, pre-
visto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la 
perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di 
valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto”; Corte cost. 23.1.2013, n. 
7, secondo cui: “È costituzionalmente illegittimo l’articolo 569 del codice penale, 
nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genito-
re per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo com-
ma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così 
precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel 
caso concreto” (v. nota di V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragione-
volezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 
117, comma primo, Cost.), in Dir. pen. cont., 2013, 2, 199 ss.). Ha approfondito la 
ricaduta di questo principio nella legislazione e nella giurisprudenza penale in un 
recente scritto M. BERTOLINO, I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e 
garanzie costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 21 ss. 
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l’esercizio di un determinato diritto da parte di un minore che non è 
ancora in grado di una valutazione autonoma sia funzionale, appun-
to, alla realizzazione del suo miglior interesse. Secondo autorevole 
dottrina, tale parametro di valutazione non comporterebbe, tuttavia, 
una deminutio del diritto soggettivo, ma rappresenterebbe piuttosto 
“un criterio utile, a cui l’ordinamento fa ricorso, al fine di valutare se 
per il soggetto in formazione, un diritto riconosciuto sia o meno op-
portuno che – nella concretezza di quel caso di vita, irripetibile – sia 
veramente utilizzato; al fine di individuare le modalità attraverso cui 
le relazioni familiari possano essere più opportunamente sviluppate e 
arricchite; al fine di accertare se determinati comportamenti assicu-
rino o non quell’itinerario di sviluppo umano verso la libertà di cui il 
ragazzo ha assoluto bisogno per divenire effettivamente protagonista 
di storia individuale e collettiva” 100. 

Moro evidenzia come tale criterio non possa condurre alla crea-
zione di “stereotipi validi per tutte le situazioni”, ma sia connesso alle 
caratteristiche del singolo caso concreto, si evolva con il mutare del 
periodo storico e della società di riferimento, debba essere parame-
trato all’età del minore, poiché come diversa è la maturità, anche l’in-
teresse di un soggetto vicino alla soglia della maggiore età può essere 
diverso rispetto a quello di un bambino 101. 

L’elemento della diversa età e del differente grado di maturità fun-
ge, specularmente, anche da criterio per calibrare e misurare il rico-
noscimento in capo al minore dell’altro principio cardine sancito dal-
la Convenzione ONU del 1989, ossia il “diritto all’ascolto”. L’art. 12 
del documento normativo citato dichiara, infatti, che il minore capa-
ce di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opi-
nione su ogni questione che lo interessa, opinioni che dovranno esse-
re prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo gra-
do di maturità 102. Notiamo, quindi, come si proponga una valorizza-
zione dell’autonomia del minore, fondata su una valutazione dinami-
ca della sua competenza decisionale. 

Rispondendo a tale istanza di partecipazione consapevole del mi-
nore nelle scelte che possono condizionare il suo futuro, il legislatore 
e la giurisprudenza nazionale richiedono l’ascolto del minore capace 
 
 

100 A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 41. 
101 A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 42-43 (cfr. anche per i riferi-

menti alle varie critiche mosse dalla dottrina all’uso discrezionale da parte della 
giurisprudenza del criterio dell’interesse del minore). 

102 Art. 12, comma 1, Convenzione ONU. 
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di discernimento in diversi ambiti che lo riguardano, quali i proce-
dimenti di separazione e divorzio dei genitori, i procedimenti di adot-
tabilità e affidamento, i casi di conflitto fra genitori in merito a deci-
sioni di particolare rilevanza, i procedimenti amministrativi (anche 
sanitari) in cui è coinvolto. La valorizzazione della partecipazione del 
minore si esprime anche attraverso il suo coinvolgimento nelle scelte 
terapeutiche relative alla tutela della sua salute, compatibilmente alla 
sua capacità di discernimento, da valutarsi in considerazione delle 
peculiarità del caso concreto 103. Secondo parte della dottrina inglese, 
il diritto all’“autonomia dei minori”, promosso dall’art. 12 della Con-
venzione, si esplicherebbe anche nel diritto degli stessi a non subire 
pregiudizi alla propria autonomia e libertà sessuale, diritto che do-
vrebbe essere tenuto in considerazione dal legislatore, anche attra-
verso l’ascolto dell’opinione dei minori, nel momento in cui introdu-
cono nuove norme che possono implicare una restrizione di tale li-
bertà 104. 

Come vedremo più ampiamente nella parte di questo studio dedi-
cata al valore del consenso del minore nel diritto penale, in particola-
re nel contesto sessuale, l’ordinamento interno, riconosce, da un lato, 
spazi di autonomia decisionale al minore in alcuni contesti (autode-
terminazione in ambito sessuale, nella scelta di interrompere la gra-
vidanza, di intraprendere interventi riabilitativi per tossicodipenden-
za, ecc.) 105 mentre, in altri settori, considera il soggetto minorenne 
incapace di effettuare autonomamente scelte che possono avere delle 

 
 

103 L. ALFANO, R. CILIBERTI, Scelte terapeutiche ed interesse del minore, in Mino-
rigiustizia, n. 3, 2011, 92 ss. [gli AA., nel precisare che si configurano possibilità di 
partecipazione differenti parametrate in base all’età del bambino coinvolto, speci-
ficano che: “il riferimento alla sola figura di “minore”, quale contenitore generale 
in cui comprendere fasi di sviluppo molto differenziate (neonato, infante, bambi-
no, adolescente, ragazzo) potrebbe, infatti, contribuire a trascurare o, peggio, a 
svilire la specificità delle diverse condizioni della crescita”]. Su questi temi, relati-
vamente ad una più ampia riflessione sulla capacità di autodeterminazione del 
minore, v., amplius, cap. 5. 

104 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming. Legal and Societal Respon-
ses, Cambridge, 2009, 64, 224. 

105 V., infra, cap. 5. Relativamente ad un contesto specifico, ossia a quello del rap-
porto fra minori e Internet, evidenzia, da un lato, “l’esigenza di bilanciare i diversi 
diritti fondamentali che possono essere contrapposti: la tutela dei minori, il diritto 
all’informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui” e, 
dall’altro, “la necessità di provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito 
dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni 
elettroniche”, F. PANUCCIO DATTOLA, Minori e Internet, Torino, 2009, 52. 
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conseguenze sul suo futuro (es. diritto di contrarre matrimonio, dirit-
to di riconoscere il figlio naturale, responsabilità lavorative, ecc.). 

È stato rilevato, pertanto, criticamente, come, in alcuni ambiti, si 
assista ad una “adultizzazione” del minore, mentre, in altri, si accen-
tui la sua condizione di “dipendenza” dall’adulto 106. 

A tale proposito, riprendendo il dibattito anglo-americano sui 
“Children’s Rights” sopra citato e calandolo in un contesto completa-
mente diverso, quello continentale-nazionale, in cui non è tanto in 
discussione la titolarità dei diritti fondamentali in capo ai minori, 
quanto la valutazione dei limiti all’esercizio di alcuni diritti a cagione 
della diversa capacità della persona in via di formazione, può intra-
vedersi, nell’ambivalenza mostrata sia dalle scelte legislative che da 
alcune opzioni giurisprudenziali che si muovono fra la concessione 
di spazi di autonomia decisionale e situazioni di forte dipendenza dei 
minori dalle decisioni degli adulti, una similitudine con le due oppo-
ste prospettive, seppur fortemente edulcorate, dei “child liberators” e 
“child savers”. Ricordiamo che mentre i primi proclamavano il rico-
noscimento, fra i diritti dei minori, di un “diritto all’autodetermina-
zione”, e quindi di una libertà di decidere sulle questioni che li coin-
volgevano direttamente, i secondi enfatizzavano il valore dell’appar-
tenenza del minore alla famiglia, categorizzabile come il “diritto di 
essere una persona all’interno della famiglia” e, in questo contesto, di 
essere guidato dall’adulto verso la piena maturità 107. 

È evidente come entrambe le posizioni difettino perché estreme e 
radicali 108. 

Compito del legislatore e dell’interprete sarebbe, invece, quello di 
individuare un equilibrio, un compromesso che tenga in considera-
zione le peculiarità e l’eterogeneità della condizione minorile, a cui 
appartengono soggetti che si trovano in diversi stadi di sviluppo e di 
 
 

106 A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 28-29: “Il risultato è che mentre 
sul piano economico, su quello lavorativo, su quello delle assunzioni di responsa-
bilità famigliare, su quello dell’impegno costruttivo sociale – si va sempre più ac-
centuando la dipendenza del ragazzo fino ad un’età molto avanzata, sul piano per 
esempio sessuale si va invece accentuando il riconoscimento di illimitate libertà; 
sembra che l’ordinamento abbia fatto proprie le profonde contraddizioni di una 
società che – come acutamente ha osservato Marcuse – da una parte moltiplica le 
limitazioni e gli ostacoli all’esercizio della libertà personale e dall’altro fa cadere 
ogni remora ed ogni ostacolo all’esercizio della libertà sessuale”. 

107 V. R. MNOOKIN, Children’s Rights: Beyond Kiddie Libbers and Child Savers, in 
Journal of Clinical Child Psychology, Fall 1978, 163-164. 

108 Similmente, A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, cit., 29; v., inoltre, E. 
LAMARQUE, Prima i bambini, cit., 56. 
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maturazione, ove la crescita e la capacità decisionale varia profon-
damente anche sulla base della condizione individuale, nonché in re-
lazione all’oggetto e alle conseguenze della scelta d’azione. Vi sono 
diritti il cui esercizio può pregiudicare gli “interessi a lungo termine” 
del minore, può avere delle significative ripercussioni sul suo futuro, 
ed è pertanto giustificabile un intervento paternalistico dell’ordina-
mento che, imponendo dei limiti al loro esercizio, mira a proteggere 
il minore da scelte pericolose. 

Il bilanciamento dovrebbe essere, pertanto, anche “interno” fra gli 
interessi in capo al minore: l’interesse all’esercizio del diritto e l’in-
teresse ad essere protetto preventivamente dalle conseguenze negati-
ve che possono derivarne, individuando quale fra i due risponda al 
suo best interest 109. Non si tratterebbe in fondo di due opzioni neces-
sariamente contrastanti se si recupera la natura stessa dei diritti del-
l’uomo che dovrebbero essere interpretati in modo da valorizzare la 
vita e il benessere della persona 110. 
 
 

109 Sulla funzione mediatrice fra i diritti del minore rivestita dal principio dei 
“best interests” v. P. ALSON, B. WALSH, The Best Interests of the Child: Towards a 
Synthesis of Children’s rights and Cultural Values, Unicef, Innocenti Studies, 1996, 
37, secondo i quali fra i ruoli che assume il principio sancito nell’art. 3 (1) della 
Convenzione vi sarebbe anche quello di agire come principio mediatore che può 
assistere nel risolvere i conflitti fra i diversi diritti che possono emergere nel qua-
dro della Convenzione (cit. in S. DETRICK, A Commentary on the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, Nijhoff, 1999, 92). 

110 Una simile riflessione, seppur in un contesto differente, è stata fatta da For-
tin che individua un dialogo fra le due opposte ideologie della “protezione dei di-
ritti dei minori” e della “protezione dei minori”, fra la rivendicazione dei loro di-
ritti e le decisioni “paternalistiche” volte a garantire il loro benessere, nel concetto 
stesso di diritti dell’uomo (rights), che dovrebbero essere interpretati proprio in 
modo da valorizzare la vita e il benessere della persona. L’A. afferma: “Indeed, 
some of those considering the effect of the HRA on the principles of child law have 
suggested that a rights-based approach to children’s interests might actually conflict 
with their welfare. But the rights based approach adopted by the European Conven-
tion should surely not be interpreted in a manner ignoring the basic premises un-
derpinning rights theories. Neither adults nor children have a ‘right’ to be treated in a 
way that fundamentally harms them. The rights contained in the European Conven-
tion are formulations, albeit sometimes in awkward phraseology, of aspects of the 
good life, not the bad and should be interpreted in a way that enhances a person’s 
life (omissis) ‘An interest theory of rights allows conceptions of the child’s welfare to 
be accommodated within conceptions of his interests or rights. Meanwhile this theo-
ry does not involve rejecting the concept of children having an interest in making 
choices and therefore their interest in autonomy. Children may indeed have some 
rights to self-determination based on their interest in choice, without having a right 
to complete autonomy’” (J. FORTIN, Accomodating Children’s Rights in a Post Hu-
man Rights Act Era, cit., 311, 325). Su questi temi v. anche A. BAINHAM, Can we 
Protect Children and Protect their Rights?, in Family Law, 2002, 279. 
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Sotto questa prospettiva potrebbero essere lette anche le differen-
ziazioni relative al grado di autonomia e auto-determinazione riservata 
al minore in ambito sessuale previste dall’art. 609-quater c.p. I pericoli 
connessi all’alternativa di trasferire al giudice la valutazione caso per 
caso dell’effettivo grado di maturità del minore rispetto all’atto sessua-
le compiuto e le connesse difficoltà di accertamento hanno condotto il 
legislatore a prediligere una distinzione normativa in termini di età 111. 
Ora, rileviamo come la soglia di età a partire dalla quale il minore può 
esercitare la propria libertà sessuale varii in relazione all’età e alla qua-
lifica del soggetto agente (se l’agente è minore di età, se l’agente riveste 
una posizione c.d. qualificata, se quest’ultimo abusa di tale posizione). 
Utilizzando il paradigma dei “best interests of the child” in questo con-
testo, potremmo sostenere che la libertà sessuale del minore ultra-
quattordicenne, concessa in considerazione degli interessi del minore 
ad una progressiva esplorazione sessuale e ad una crescita graduale e 
armoniosa in ambito sessuale, non sarebbe piena ma condizionata e 
“limitata” in quelle situazioni in cui, bilanciando tali interessi con il 
suo interesse ad essere salvaguardato da situazioni e relazioni che pos-
sono pregiudicare la sua libera auto-determinazione e conseguente-
mente il corretto sviluppo della sua sfera sessuale, si ritiene prevalente 
quest’ultimo aspetto. La stessa previsione dell’“età base” a partire dalla 
quale il minore risulta titolare di libertà sessuale non è fissa e immuta-
bile, come evidenziato dal recente innalzamento di tale soglia in alcuni 
paesi europei, ma varia in considerazione del periodo storico e del si-
stema sociale di riferimento, dall’evoluzione dei valori, dall’emersione 
di nuove situazioni di rischio, tutti elementi che riteniamo possano ri-
levare nel bilanciamento dei best interests del minore 112. 

Proprio la disciplina di fenomeni sociali e/o criminali che impli-
cano il coinvolgimento dei minori nella sessualità mostra, tuttavia, a 
nostro avviso, le difficoltà, sia del legislatore nazionale che sovrana-
zionale, sia della giurisprudenza, di individuare una linea d’azione 
uniforme e coerente nelle diversità, nonché la naturale inidoneità del 
diritto a fungere da unico parametro risolutore delle innumerevoli 
questioni relative alla minore età. 

 
 

111 V. G. SPAGNOLO, La problematica dei rapporti sessuali con minore e tra mino-
ri, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 73. Con riferimento alla previsione di soglie pre-
stabilite di età per il consenso agli atti sessuali v. A. GILLESPIE, S. OST, The Higher 
Age of Consent and the Concept of Sexual Exploitation, in A. REED, M. BOHLANDER 
(a cura di), Consent: Domestic and Comparative Perspectives, London, 2017, 161 
ss.; (su questo tema specifico v., amplius, infra, cap. 5, par. 8). 

112 V., per esempio, in Spagna (art. 183.1 del codice penale). 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 

 

50 

6. Minori e sfruttamento sessuale: la necessità di protezione 
supera lo spazio di libertà sessuale del minorenne. Prime 
basi per una distinzione 

Se la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 ha posto 
effettivamente in risalto, a livello internazionale, i diritti di cui gode il 
minore, il documento normativo non ha trascurato di evidenziare 
anche gli ambiti in cui il minore necessita di una protezione rafforza-
ta, e fra questi si annovera la tutela del fanciullo da ogni forma di 
sfruttamento e violenza sessuale. 

Ebbene, il costante aumento, a livello globale, di questi fenomeni 
di sfruttamento, ha portato, successivamente, le Nazioni Unite, attra-
verso le linee guida indicate dal “Protocollo Opzionale sulla vendita 
di bambini, prostituzione minorile e pornografia minorile” 113, ad 
ampliare ulteriormente le misure di protezione. Oggetto di tutela è 
sempre il “fanciullo”, concetto che, nel Protocollo, resta quello già de-
finito all’art. 1 della Convenzione ONU, ossia ogni essere umano avente 
un’età inferiore ai diciotto anni, salvo abbia raggiunto prima la matu-
rità in virtù della legislazione applicabile. 

Nella prospettiva di un’indagine sui rapporti fra “libertà sessuale 
dei minori” e “pornografia minorile”, abbiamo cercato di verificare se 
nei lavori preparatori dei documenti normativi sovranazionali che 
costituiscono la fonte primaria in cui trova origine la lotta contro la 
“pedo-pornografia”, si sia riflettuto sulle conseguenze che potevano 
derivare dalla previsione di una tutela onnicomprensiva dei soggetti 
infradiciottenni, in assenza di un distinguo in ordine all’età in cui il 
minore, secondo il diritto nazionale, acquisisce libertà sessuale. Eb-
bene, come vedremo più approfonditamente nel secondo capitolo, 
nel corso dei lavori preparatori della Convenzione ONU del 1989 fu 
precisato, con particolare riferimento all’art. 34, che la norma non 
mirava a disciplinare la vita sessuale dei minori (children) ma a com-
battere lo sfruttamento sessuale 114, e ciò in considerazione della dif-
ferenza esistente fra la soglia più alta di età, i diciotto anni, entro cui 
il minore deve beneficiare della protezione dalle condotte descritte 
nella norma e l’età in cui il minore acquisisce libertà sessuale, soglia 
che solitamente è inferiore. Nella Convenzione non è prevista alcuna 

 
 

113 Protocollo opzionale delle Nazioni Unite sulla vendita di bambini, la prosti-
tuzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini del 2000. 

114 Cfr. R. HODGKIN, P. NEWELL (a cura di), Implementation Handbook for the 
Convention on the Rights of the Child, Unicef, 2002, 513. 
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regola specifica che prescriva l’età in cui il minore acquisisce il dirit-
to di esprimere la propria libertà sessuale, ma dai dettami e dallo spi-
rito dell’intero testo normativo si evince che gli ordinamenti naziona-
li sono tenuti ad operare tale valutazione in considerazione delle ca-
pacità in via di formazione dei minori, del loro miglior interesse, del 
loro diritto alla salute e al migliore sviluppo 115. Neppure il Comitato 
ONU sui diritti del fanciullo ha mai specificato un’età determinata in 
cui deve essere ritenuto legittimo il consenso all’attività sessuale, ma 
ha suggerito, in alcuni casi in cui tale soglia era eccessivamente bassa 
(v. dodici anni nella Filippine), di alzarla 116. 

La questione del rapporto fra l’età in cui il minore ha diritto ad una 
protezione da condotte di “sfruttamento sessuale” e l’età in cui il mino-
re acquisisce libertà sessuale e, quindi, il diritto ad esprimere libera-
mente la propria libertà sessuale, è stata oggetto di ulteriori puntualiz-
zazioni ad opera dello Special Rapporteur sulla vendita di bambini, 
prostituzione minorile e pornografia minorile. Nel resoconto, stilato 
nel 2004, sullo stato dell’implementazione del Protocollo a livello in-
ternazionale, lo Special Rapporteur precisava, infatti, che, sebbene l’età 
del consenso all’attività sessuale fosse, in diversi Stati, inferiore rispet-
to alla maggiore età, era auspicabile che le normative contro la porno-
grafia e la prostituzione minorile si ponessero a tutela degli infradiciot-
tenni, considerando che questi ultimi non possono essere ritenuti in 
grado di acconsentire ad essere coinvolti nella pornografia 117. Nel Re-
port del 2009 è stato, poi, esplicitato che per pornografia si intendeva 
una forma di sfruttamento sessuale. Nell’analisi, alla voce “età del mi-
nore”, si è precisato che sebbene alcuni Stati prevedessero quale soglia 
di età quella in cui il minore acquisisce libertà sessuale, “quest’ultima 
non deve essere presa in considerazione perché un minore di anni di-
ciotto non può essere ritenuto capace di acconsentire allo sfruttamento 
sessuale, compresa la pornografia minorile” 118. 

Due questioni emergono dalla lettura di questo rapporto. Se è ve-
ro, da un lato, come evidenziato da parte della dottrina, che nella re-
lazione fornita dallo Special Rapporteur non si attribuisce alcun valo-
re all’autonomia e alla libertà sessuale dei minori che hanno superato 

 
 

115 R. HODGKIN, P. NEWELL (a cura di), Implementation Handbook, cit., 513. 
116 Philippines IRCO, Add. 29 para 18, cit., in R. HODGKIN, P. NEWELL (a cura 

di), Implementation Handbook, cit., 514. 
117 At 8, par. 123 (v. S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 226, 227). 
118 Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution 

and child pornography, Najat M’jid Maalla, 2009, par. 55. 
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la soglia di età per esprimere legittimamente la propria sessualità 119, 
occorre notare, dall’altro lato, che l’attività per cui non è ammesso il 
consenso non sembra essere la realizzazione sic et simpliciter di im-
magini pedo-pornografiche (ad es. autoprodotte) ma lo sfruttamento 
sessuale che si esplica anche nella forma della pornografia minorile. 
In altre parole, la terminologia utilizzata dal Rapporteur mostra come 
l’attività oggetto d’incriminazione, di cui all’art. 34 della Convention 
on the Rights of the Child, sia lo sfruttamento sessuale che si può 
esplicare in vari modi, anche sotto forma di attività pornografiche 120. 
Ciò che occorrerà quindi comprendere è se la pornografia minorile 
costituisca, in re ipsa, una forma di sfruttamento sessuale, semplice-
mente perché rappresenta minori coinvolti in attività sessuale, anche 
se realizzata con l’accordo di minori maturi, che hanno raggiunto 
l’età del consenso sessuale, al fine di essere conservata in privato, op-
pure se la pornografia minorile punibile, per la realizzazione della 
quale non ha alcun valore la manifestazione di consenso, sia quella 
che presuppone una situazione di sfruttamento. 

Come approfondiremo più avanti in questo studio, l’ancoraggio al 
concetto di “sfruttamento”, che nei primi documenti internazionali 
sembrava orientare la tipicità criminosa, appare gradualmente sfu-
marsi negli atti normativi più recenti per lasciare spazio ad interpre-
tazioni più ampie del concetto di pornografia minorile, come reso 
evidente anche dall’aumento delle condotte incriminate, sempre più 
distanti rispetto ad un’originaria strumentalizzazione del minore per 
la realizzazione del materiale (v. pornografia virtuale, adescamento). 
Come illustreremo la connessione fra sfruttamento sessuale e pedo-
pornografia, seppur scompaia nella descrizione del tipo, riemerge, 
tuttavia, nei lavori preparatori dei testi legislativi, nelle relazioni in-
troduttive agli articolati, e, seppur indirettamente, nella previsione di 
 
 

119 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 227. 
120 V. Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution 

and child pornography, Najat M’jid Maalla, 2009 ove al par. 124, fra le raccoman-
dazioni e le conclusioni, si specifica che la legislazione volta a proteggere i minori 
dallo sfruttamento sessuale su internet deve chiarire che il minore di anni diciot-
to non può essere considerato nella posizione di acconsentire alla partecipazione 
nello sfruttamento sessuale, comprese le attività pornografiche. Ancora, nelle Re-
porting Guidelines to State Parties (General guidelines regarding the form and con-
tents of periodic reports to be submitted by states Parties under article 44, paragraph 
1 (b), of the Convention (11 october 1996), nella sezione relativa alla pornografia 
minorile, chiede agli stati di fornire informazioni sullo “sfruttamento dei minori 
nelle esibizioni e materiali pornografici” (v. appendix, R. HODGKIN, P. NEWELL (a 
cura di), Implementation Handbook, cit., 675). 
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alcune “eccezioni di non punibilità” (o cause di esclusione della tipi-
cità) che possono essere introdotte, a discrezione dello Stato, in mo-
do da permettere il riconoscimento di uno spazio di autonomia ses-
suale dei minori che si esprime sotto forma di “pornografia intima” 
consensuale e volontaria. 

Sia la Convention on Cybercrime del Consiglio d’Europa del no-
vembre 2001, sia la Decisione quadro 2004/68/GAI, prevedevano, in-
fatti, la possibilità per gli Stati di introdurre delle cause di esclusione 
della punibilità che permettevano di circoscrivere l’incriminazione in 
modo da non perseguire condotte che non avrebbero in nessun modo 
posto in pericolo il bene giuridico tutelato. Ci riferiamo in particolare 
alla defence posta a favore del produttore e detentore di materiale 
pornografico che ritrae un minore che abbia raggiunto l’età del con-
senso sessuale quando le immagini sono prodotte e detenute con il 
consenso dei protagonisti e a loro uso privato, e alla defence che e-
sclude la punibilità del produttore e detentore di pornografia total-
mente virtuale che detenga le immagini ad uso esclusivamente priva-
to 121. In entrambi i casi notiamo come il legislatore europeo non ab-
bia imposto l’incriminazione di comportamenti che, pur potendo 
rientrare nella fattispecie astratta di reato, non paiono offensivi e si 
esauriscono in fatti che appartengono alla sfera della privacy e della 
riservatezza. 

La medesima posizione è stata ribadita, e più ampiamente esplici-
tata, dalla Direttiva 2011/93/UE che ha sostituito la Decisione quadro 
citata. Nell’art. 8 (parr. 2 e 3) della Direttiva si demanda alla discre-
zionalità degli Stati membri la decisione: 1) se applicare il reato di 
“assistere a spettacoli pedo-pornografici” (art. 4, par. 4) nell’ipotesi di 
 
 

121 V. art. 3, comma 2, Decisione quadro 2004/68/GAI: “Uno Stato membro può 
prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la 
pornografia infantile: a) di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona 
reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un’età supe-
riore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta; b) di cui all’articolo 1, let-
tera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di 
bambini che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale siano prodotte e dete-
nute 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 va-
lido se, ad esempio, l’autore del reato l’ha ottenuto avvalendosi della sua superio-
rità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abu-
sando dello stato di dipendenza della vittima dall’autore; c) di cui all’articolo 1, 
lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso 
unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia sta-
to utilizzato materiale pornografico di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e 
purché l’atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale”. 
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spettacoli che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il 
minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, ovvero tra coeta-
nei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, 
purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non 
comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a 
titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico (par. 2); 2) se ap-
plicare i reati di produzione, acquisto o possesso di pornografia mi-
norile nelle ipotesi di materiale pedopornografico in cui sono coin-
volti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale quan-
do tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali mino-
ri e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l’atto 
non implichi alcun abuso (par. 3). 

Opportunamente la Direttiva ha spiegato, nel Considerando n. 20, le 
motivazioni a fondamento di tale opzione, ossia la volontà di non pro-
nunciarsi e quindi di “non 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 sessuali-
tà legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradi-
zioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e ado-
lescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo 
di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (omissis)”. 

Infine, anche la c.d. Convenzione di Lanzarote prevede la possibi-
lità per gli stati di non applicare i reati di pedo-pornografia nel caso 
in cui tali opere riguardino minori che hanno raggiunto l’età del con-
senso sessuale e sono prodotte e possedute da loro con il loro consen-
so e solo per loro uso privato 122. 

La tecnica adottata è, pertanto, quella di permettere allo Stato di 
escludere la punibilità in alcune ipotesi limite che rappresenterebbe-
ro una manifestazione di autonomia sessuale da parte di minori che 
hanno raggiunto l’età del consenso sessuale. Pertanto, pur compren-
dendo l’obiezione mossa da parte della dottrina inglese secondo cui 
la focalizzazione sulla “protezione dei minori” piuttosto che sulla 
“promozione dei loro diritti”, in questo specifico ambito, potrebbe 
essere motivata dal fatto che l’approccio protezionistico verso i mino-
 
 

122 Art. 20, comma 3, Convenzione di Lanzarote. Sottolinea che questa posi-
zione evidenzierebbe il riconoscimento di una certa autonomia in capo al mino-
renne S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 229. Si rileva come la 
recentissima sentenza delle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 
51815), depositata nelle more della pubblicazione del presente libro, richiama le 
cause di non punibilità previste dai documenti sovranazionali per avallare l’in-
terpretazione secondo cui la produzione di “pornografia domestica” non rientra nel 
perimetro del reato di produzione di pornografia minorile. 
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ri generi più facilmente un accordo internazionale 123, riteniamo che 
sia apprezzabile e degna di rilievo la scelta del legislatore sovrana-
zionale, nell’ambito di normative volte a prevedere una linea di inter-
vento efficace e completa contro gravi fenomeni di sfruttamento e di 
abuso sessuale dei minorenni, di non trascurare questa specifica que-
stione, ma di precisare che tali condotte-limite non necessariamente 
devono essere criminalizzate, o, comunque, non necessariamente de-
vono rientrare nell’alveo dei delitti di pedo-pornografia. Opzione che 
se da un lato mostra la volontà di non prendere una posizione esplici-
ta sulla questione, rinviando tale responsabilità agli ordinamenti na-
zionali, dall’altro evidenzia un’apertura che non può lasciare indiffe-
rente l’interprete. 

7. Paternalismo e autonomia a confronto: le ragioni sociologi-
che sottostanti il rafforzamento della protezione quando si 
tratta di coinvolgimento dei minori nella “sessualità” 

Non v’è dubbio che il bambino (child) appartenga, secondo gli atti 
normativi sovranazionali a sua tutela, alla categoria delle “vittime 
vulnerabili”, e come tale sia meritevole di una protezione rafforzata, 
soprattutto attraverso interventi di carattere preventivo, fra cui l’in-
criminazione di comportamenti che comportano un approfittamento 
della sua situazione di vulnerabilità. Così avviene per i delitti di pedo-
pornografia, per i quali la condizione di “soggetto vulnerabile” dovu-
ta all’età è estesa fino al compimento dei diciotto anni. 

Ed è proprio questa condizione di fragilità che rende giustificabile 
per l’ordinamento giuridico e per la società una protezione rafforzata 
a tutela del minore. 

Ma quali sono le origini di questa “vulnerabilità”? Perché il mino-
re è considerato soggetto vulnerabile? Perché si ritiene più pericoloso 
un comportamento che crea un rischio di danno ad un bambino ri-
spetto alla medesima condotta realizzata ai danni di un adulto? 

La risposta a questi interrogativi pare scontata, e, cioè che i mino-
ri sono, per loro stessa natura e condizione, più deboli e fragili, sia 
 
 

123 S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical framework change the legal end re-
sult for mature minors refusing medical treatment or creating self-generated pornog-
raphy?, in Medical Law International, vol. 13, n. 1, 2013, 8; S. OST, Child Pornogra-
phy and Sexual Grooming, cit., 223. È forte anche in questa dottrina il contrasto 
fra le rivendicazioni volte a garantire ai minori auto-determinazione e l’atteggia-
mento paternalistico dell’ordinamento. 
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fisicamente che psicologicamente, rispetto agli adulti. Da alcune in-
dagini sociologiche che hanno cercato di comprendere se tale vulne-
rabilità sia innata o sia piuttosto il risultato di una costruzione socia-
le, emergerebbe, tuttavia, che si tratti “solo parzialmente di una ca-
ratteristica naturale dell’infanzia (childhood) e che sia, invece, in gran 
parte, stata definita dalla società che ha accentuato questa particola-
re immagine del minore” 124. 

Sembra, inoltre, che la vulnerabilità del minore risulti ancora più 
rimarcata, dalla società e dal legislatore, quando la condizione di mi-
norenne sia affiancata alla condotta sessuale. In altre parole, quando 
il comportamento che attenta alla vulnerabilità del minore ha natura 
sessuale, la protezione si consoliderebbe ulteriormente. Secondo al-
cuni studi della dottrina inglese, questa particolare attenzione verso 
la vulnerabilità del minore deriverebbe dall’identificazione, storica e 
sociale, dell’infanzia nell’innocenza del bambino, in particolare l’“in-
nocenza sessuale” che “distingue nettamente i bambini (children) da-
gli adulti, rafforza l’atteggiamento protettivo nei loro confronti, detta 
il comportamento corretto che questi devono tenere e come devono 
apparire” 125. Questa rappresentazione dell’infanzia influenzerebbe il 
modo in cui la società reagisce alle condotte di abuso sessuale ai 
danni di minori e al depauperamento della purezza della loro imma-
gine quando sono coinvolti in contesti sessuali 126. 

Questa costruzione storica e sociale condizionerebbe, per alcuni 
aspetti, anche l’intervento legislativo, laddove non sembra rilevare 
tanto l’incapacità del minore ad esprimere un valido consenso verso 
determinate condotte aventi contenuto sessuale, quando la sua stessa 
condizione di minore. A dimostrazione di questa impostazione si può 
porre in evidenza la diversa protezione accordata ai soggetti infermi 
di mente rispetto ai minorenni con riferimento ad alcune tipologie 
criminose aventi connotazione sessuale. Questi ultimi, pur essendo, 
al pari dei minori, “soggetti vulnerabili” e, come i minori, ritenuti 
soggetti non imputabili o “parzialmente imputabili” in considerazio-
ne della loro scemata “capacità di intendere e volere”, non sono com-
presi nel raggio di protezione rafforzata dalle condotte di abuso e 
sfruttamento sessuale previste a livello sovranazionale e implementa-
te dal diritto interno . Lo stesso reato di “adescamento” che, sostan-

 
 

124 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 7. 
125 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 12 (per lo sviluppo 

storico di questa teoria v. 178 ss.). 
126 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 12. 
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zialmente, mira a prevenire, attraverso un forte arretramento della 
soglia di punibilità, la commissione delle succitate manifestazioni 
criminose, è rivolto solo alla tutela dei minori (in particolare degli in-
frasedicenni) sulla base del presupposto che questi siano soggetti fa-
cilmente manipolabili e ingannabili. Eppure, anche i soggetti porta-
tori di deficit psichici sarebbero facili vittime di adulazioni, false gra-
tificazioni ed attenzioni finalizzate ad indurli a compiere determinati 
comportamenti a sfondo sessuale . Ma per questi ultimi non è previ-
sta una simile anticipazione della tutela, ossia un arretramento della 
protezione ad una fase addirittura precedente a quella del tentativo 
punibile. Così come non è prevista una specifica disciplina per la pro-
duzione, diffusione, detenzione, ecc. delle loro immagini sessuali 127. 
In altre parole, quando ad essere coinvolti in condotte a sfondo ses-
suale sono soggetti minorenni, il legislatore si sente legittimato ad an-
ticipare la protezione ad una fase molto avanzata, strutturando fatti-
specie penali di mero pericolo, anche astratto. Esempi di quest’opzio-
ne legislativa sono il delitto di possesso sic et simpliciter di pornogra-
fia minorile (art. 600-quater c.p.), l’incriminazione della pedo-porno-
grafia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), il delitto di adescamento di mi-
norenni (art. 609-undecies c.p.) e il delitto di istigazione a pratiche di 
pedofilia e di pedo-pornografia (art. 414-bis c.p.). 

Una salvaguardia che, peraltro, si estende indiscriminatamente a 
tutti gli infradiciottenni e, quindi, anche a quei minori che, per l’or-
dinamento, godono di piena libertà sessuale 128. Come se alla necessi-
tà di proteggere i minori, incapaci di esprimere un valido consenso 
sessuale, dall’approfittamento e dall’inganno, si affiancasse la neces-
sità di preservare la costruzione socialmente condivisa dell’innocenza 
dell’infanzia (rectius della “minore età”). Il discorso diventerebbe quin-
di anche un discorso etico, di biasimo morale verso coloro che, traen-
do gratificazione dalle immagini sessuali dei minori, attentano a que-
sta “innocenza”, e ciò indipendentemente dal fatto che le immagini 

 
 

127 Rileva questa differenziazione di trattamento fra minori e infermi nell’ordi-
namento inglese S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 9. Secondo 
l’A. questa distinzione si fonderebbe sulla maggiore autonomia riconosciuta al sog-
getto portatore di deficit psichici in questi contesti, autonomia che supererebbe la 
preoccupazione relativa alla loro vulnerabilità e alla necessità di garantire loro 
una protezione rafforzata. Pone in evidenza la lacuna di una pari tutela degli in-
capaci da condotte di adescamento anche I. SALVADORI, L’adescamento di minori, 
Torino, 2018, 89. 

128 Nel delitto di adescamento di minorenni, il soggetto passivo è il minore di 
anni sedici. 
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rappresentino minori che hanno raggiunto l’età per acconsentire 
all’attività sessuale e indipendentemente dalla manifestazione di un 
loro consenso alla realizzazione delle medesime. 

Questa costruzione sociale devierebbe, dunque, l’attenzione dal rea-
le nocumento che le condotte di abuso, di sfruttamento e di approfitta-
mento della sessualità del minore possono cagionare. Il fenomeno “sfrut-
tamento sessuale dei minori”, che diviene così onnicomprensivo, cree-
rebbe uno stato di “moral panic” 129, termine concettualizzato negli an-
ni ’70 in particolare da Stanley Cohen, ossia il risultato dall’interazione 
fra la narrazione, da parte dei mass media, di un fenomeno che rap-
presenta una minaccia per dei valori o degli interessi, la reazione della 
pubblica opinione, dei gruppi di interesse e dell’autorità 130. Sarebbe, 
inoltre, implicito nella locuzione “moral panic” che la minaccia si rivol-
ga “a qualcosa che è considerato sacro o fondamentale per la società” 131, 
come può accadere quando è rivolta al minore 132. Ebbene, i cittadini, 
di fronte a fenomeni enfatizzati dai mezzi di informazione come for-
temente allarmanti, avanzano richieste di protezione e cercano un con-
forto nella risposta penale 133. 

Secondo alcuni studi specifici, i mass media fungerebbero, preci-
samente, da “intermediari” di comunicazione fra il sistema sociale e 
il sistema penale, inducendo, da un lato, panico sociale attraverso 
l’enfatizzazione del crimine, e, dall’altro, screditando l’efficacia del 
sistema penale, creando così un senso di insicurezza collettiva. L’or-
dinamento, conseguentemente, risponderebbe a questa denuncia di 
insicurezza e al sentimento di sfiducia nelle istituzioni, offrendo nuo-
ve leggi che avrebbero, tuttavia, una funzione “simbolica”, idonee so-

 
 

129 V. la tesi di S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 15 ss., 148 ss. 
130V. S. COHEN, Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and 

Rockers, London, 1972; cfr. J. YOUNG, The Role of the Police As Amplifiers of Devi-
ance, Negotiators of Drug Control As Seen in Notting Hill, in S. COHEN (a cura di), 
Images of Deviance, London, 1971.  

131 K. THOMPSON, Moral Panics, London, 1998, 8. 
132 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 16. 
133 Sull’“attenuarsi della sensibilità sociale per gli aspetti garantistici e in gene-

re per il carattere di umanità delle strategie preventive” quale conseguenza del 
ricorso al diritto penale per dare “una risposta immediata a problemi molto senti-
ti dai cittadini” e sulla fondamentale importanza del principio di extrema ratio 
“che davvero è uno dei pezzi più prestigiosi, ma anche fra i meno sfruttati, nel-
l’argenteria del penalista”, v. L. EUSEBI, Politica criminale e riforma del diritto pe-
nale, in S. ANASTASIA, M. PALMA (a cura di), La Bilancia e la misura, giustizia sicu-
rezza riforme, Milano, 2001, 121. 
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lo ad incrementare l’ipertrofia del diritto penale, senza capacità di ef-
ficacia 134. 

Ed è questa una delle critiche mosse all’introduzione di alcuni de-
litti di pedo-pornografia nel codice penale italiano 135. Le condotte 
che attentano all’innocenza sessuale del minore (child) si pongono 
effettivamente in contrasto con i valori socialmente condivisi, e la lo-
ro repressione origina approvazione sociale. Non si tratterebbe, a no-
stro avviso, però, solo di un consenso che condividono i consociati, 
ma ancor prima di un’adesione che accomuna gli Stati, di un “con-
senso internazionale” che permette al legislatore sovranazionale di 
adottare agevolmente delle regole d’azione e di chiedere ai singoli or-
dinamenti di implementarle. In altre parole, l’enfatizzazione dell’at-
teggiamento paternalistico nei confronti dei minori in questi settori 
genererebbe facilmente un accordo politico internazionale 136, per-
metterebbe ai vari stati di convenire in ordine alla predisposizione di 
un apparato normativo, a sua volta accolto con favore dalla società 
che si sente protetta e tutelata. 

Il limite di questo atteggiamento è che alla necessaria e giusta re-
pressione di condotte che richiedono la risposta penale, si affiancano 
derive di penalizzazione per fattispecie che sembrano supportate, da 
un lato, dalla volontà di “educare” al rispetto per alcuni valori etici o 

 
 

134 V. C.E. PALIERO, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘ef-
fetti penali’ dei media), cit., 515 ss. (e la bibliografia ivi citata). 

135 V. PATALANO, Il DDL anti-pedofilia cerca il consenso ma «chiede troppo» al di-
ritto penale, cit., 11 (L’A. scrive: “l’argomento affrontato è di quelli che, per l’enor-
me impatto emotivo che provocano sull’opinione pubblica, meglio si prestano a 
formare oggetto di legislazioni simboliche connotate da un esasperato rigorismo 
repressivo”); G. FLORA, La legge contro lo sfruttamento sessuale di minori, cit., 729; 
v. anche G. MARRA, Pornografia minorile: contenuti e limiti di una definizione, in 
Cass. pen., 2005, 3878. Più in generale, sui rapporti fra diritto penale e consenso 
sociale e sui “reati di vizio” (pornografia, prostituzione, gioco d’azzardo) quali 
risposte alle istanze di criminalizzazione fomentate da “imprenditori della mora-
lità”, “crociate moralizzatrici” che hanno ad oggetto “condotte individuali, per lo 
più di dimensione ‘privata’, e di per sé non lesive di beni giuridici altrui, che han-
no come caratteristica di essere estranee allo stile di vita, e contrastanti con la 
morale quotidiana degli appartenenti al gruppo di “imprenditori della moralità”, 
v. C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 
849 ss., 880; sull’ineffettività della legislazione penale simbolica v. C.E. PALIERO, Il 
principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 537 ss. Sulle 
connessioni fra diritto penale simbolico e diritto penale del nemico, nell’ambito 
di un discorso più ampio sulla funzione simbolica nel diritto penale, v. S. BONINI, 
La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018, 169 ss. 

136 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 223. 
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morali, dall’altro dall’esigenza di garantire un’efficace funzionalità 
della repressione di condotte realmente dannose e pericolose, e ciò 
anche a scapito di “chiedere troppo”, attentando ai principi garanti-
stici del diritto penale 137. Bisogna però riconoscere che il legislatore 
europeo, proprio nelle ipotesi in cui la fattispecie criminosa eviden-
zia una maggiore distanza rispetto all’offesa che si vuole prevenire, 
prevede delle “reservations”, ossia la possibilità per lo stato di esclu-
dere la punibilità o, in alcuni casi, di prevedere delle misure non pe-
nali: si è espresso in questo senso con riferimento ad alcune condotte 
aventi ad oggetto “pedo-pornografia virtuale”, alla fattispecie di ac-
cesso consapevole, tramite le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, a pornografia minorile 138, alla produzione e possesso 
di pornografia intima da parte di minori consenzienti che hanno rag-
giunto l’età per il consenso sessuale. 

Si tratta, tuttavia, a nostro avviso, di soluzioni compromissorie (a 
volte incoerenti nel contenuto) che, così come strutturate, coprono 
ipotesi eccessivamente limitate e non sono in grado, quindi, anche 
qualora venissero recepite dallo Stato, di individuare un coerente bi-
lanciamento fra la tutela dei minori e i diritti alla privacy e alla liber-
tà di espressione dei soggetti coinvolti 139. Permane, quindi, nonostan-
te queste opzioni limitative dell’area di punibilità, una più generale 
imposizione verso la criminalizzazione anche di condotte eticamente 
connotate 140, difficilmente giustificabili sotto la prospettiva del crite-
 
 

137 Sulle derive illiberali di alcuni reati di pornografia minorile v. G. COCCO, La 
lotta senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pornografia minorile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia 
minorile, in Resp. civ. e prev., n. 6, 2013, 1802 ss. 

138 V. Convenzione Lanzarote, art. 20.4. 
139 V. Convenzione Lanzarote, Explanatory Report par. 144. “Paragraph 3 al-

lows Parties to make reservations in respect of paragraph 1 a and e, i.e. the right not 
to criminalise the production or possession of images which either consist entirely of 
simulated representations or realistic images of a child who does not exist in reality, 
or which involve children who have reached the legal age for sexual activities as pre-
scribed in internal law, where the images are produced and possessed by them with 
their consent and solely for their own private use. The two reservation possibilities 
in paragraph 3 exist only in relation to production and possession of such porno-
graphic material. However, when making such a reservation, States Parties should 
be aware of the rapid developments in technology, which allow producing of ex-
tremely lifelike images of child pornography where in reality no child was involved 
and should avoid covering such productions by their reservation”. 

140 Sui “venti di criminalizzazione”, da parte dell’Unione europea, eticamente 
orientati v. C.E. PALIERO, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, cit., 
1177, ove si porta ad esempio proprio la pedo-pornografia virtuale. 



Riconoscimento dei diritti e protezione rafforzata dei minori 

 

61 

rio del danno, che risultano comunque “strumentali” alla repressione 
delle condotte realmente dannose o pericolose. 

L’utilizzo di un irrinunciabile metodo valutativo fondato sul prin-
cipio di laicità deve quindi condurre l’interprete a misurare fino a che 
punto possa spingersi la tutela dei minori nel settore che ci occupa 
senza il rischio di sconfinare nella tutela di principi etici, ovvero nel-
l’educazione a quei valori morali che attengono alla intoccabilità del-
l’innocenza dell’infanzia. Una reazione sproporzionata da parte della 
società e da parte dello stesso legislatore impedisce di inquadrare il 
fenomeno in modo oggettivo 141 intercettando la sua concreta gravità, 
e, quindi, di rispondere con equilibrio. Un’indagine sui limiti dell’in-
tervento punitivo in questo contesto, non vuole in nessun modo con-
durre ad una riduzione di tutela nei confronti dei minori ma mira a 
ristabilire e focalizzare l’attenzione sul reale danno e pericolo che de-
riva dalla strumentalizzazione del minore per la realizzazione della 
sua immagine a contenuto sessuale. 

  

 
 

141 V. S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 19, 174 ss. 
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Capitolo 2 

LE FONTI SOVRANAZIONALI NELLA PROGRESSIVA 
ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA DEL MINORENNE 

DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE  
E DALLA PORNOGRAFIA MINORILE 

SOMMARIO: 1. I primi documenti internazionali contro lo sfruttamento sessuale 
dei minori. Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 
20.11.1989 alla c.d. Dichiarazione di Stoccolma e il Programma d’Azione del 
27-31.8.1996. – 2. Le iniziative del Consiglio d’Europa: la Convention on Cy-
bercrime e la Convention on the Protection of Children against Sexual Exploita-
tion and Sexual Abuse (c.d. Convenzione di Lanzarote). – 3. Le iniziative del-
l’Unione europea. La Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione 
europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile e la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei mi-
nori e la pornografia minorile. – 4. Riflessioni conclusive sul percorso norma-
tivo sovranazionale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale minorile e la 
pornografia minorile. 

1. I primi documenti internazionali contro lo sfruttamento ses-
suale dei minori. Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del Fanciullo del 20.11.1989 alla c.d. Dichiarazione di 
Stoccolma e il Programma d’Azione del 27-31.8.1996 

La disciplina di diritto internazionale contro lo sfruttamento ses-
suale dei minori si è sviluppata sia dalle disposizioni che ponevano il 
divieto “generale” di “sfruttamento” dei minori, sia da quelle norme 
di diritto internazionale del lavoro che proibivano agli Stati di impie-
gare i bambini in qualsiasi forma di lavoro dannoso per la loro mora-
le o salute. 

La Declaration on the Rights of the Child, adottata dalla Lega delle 
Nazioni nel 1924, e la successiva Declaration on the Rights of the Child, 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959, per 
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esempio, prevedendo, genericamente, fra i comportamenti che nuo-
cevano, o ponevano in pericolo il benessere del bambino, “ogni forma 
di sfruttamento”, annoveravano, implicitamente, anche lo “sfruttamen-
to sessuale” 1. Ancora, l’International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights del 1966, seppur sotto una diversa prospettiva, 
chiedendo agli Stati Parte di impegnarsi ad incriminare l’utilizzo dei 
bambini in mestieri dannosi per la loro morale o salute, includeva, 
implicitamente, anche specifiche forme di sfruttamento sessuale, co-
me la prostituzione minorile 2. 

Occorreva, tuttavia, attendere ancora vent’anni per la redazione 
del primo vero documento internazionale che imponesse espressa-
mente l’obbligo di proteggere il “bambino” da ogni forma di “sfrut-
tamento e di abuso sessuale”. Ci riferiamo alla Convention on the 
Rights of the Child, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20.11.1989, che, all’art. 34, chiedeva agli Stati di adottare 
ogni misura adeguata a “impedire che dei fanciulli: a) siano indotti o 
costretti a dedicarsi a un’attività sessuale illegale; b) siano sfruttati a 
fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) siano sfrut-
tati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere 
pornografico” 3. Vi sono, in particolare, due elementi letterali che 
 
 

1 Declaration on the Rights of the Child (proclaimed by General Assembly Reso-
lution 1386(XIV) of 20.11.1959), Principle 9: “The child shall be protected against 
all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in 
any form”. 

2 V. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (adopted 
and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolu-
tion 2200A (XXI) of 16 December 1966), art. 10.3: “The States Parties to the pre-
sent Covenant recognize that: (omissis) 3. Special measures of protection and assis-
tance should be taken on behalf of all children and young persons without any dis-
crimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young per-
sons should be protected from economic and social exploitation. Their employment 
in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper 
their normal development should be punishable by law. States should also set age 
limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and 
punishable by law”. Cfr., per questa interpretazione, G. VAN BUEREN, The Interna-
tional Law on the Rights of the Child, Save the Children, The Hague, 1998, 275-276. 

3 Convention on the Rights of the Child, 20.11.1989 in http://www.unicef.org/ 
crc/fulltext.htm. Si precisa che è bambino, secondo la Convenzione, “ogni essere 
umano al di sotto del diciottesimo anno di età, a meno che, secondo le leggi del 
suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età” (art. 1). Per alcuni com-
menti cfr., inter alia, S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention 
on the Rights of the Child, The Hague, 1999; AA.VV., Protecting the world’s chil-
dren: impact of the Convention on the rights of the child in diverse legal systems / 
UNICEF, Cambridge, 2007; R. HODGKIN, P. NEWELL (a cura di), Implementation 
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hanno fatto riflettere la dottrina in ordine alla ratio e alla portata ap-
plicativa della diposizione e che, riteniamo, siano in grado di porre in 
evidenza il discrimen concettuale fra la libertà sessuale dei minori e il 
loro diritto a non essere oggetto di abuso o sfruttamento sessuale: i 
termini “illegale” e “sfruttamento”. Si può, infatti, notare come la let-
tera a) specifichi che l’attività sessuale vietata debba essere “illegale”, 
escludendo pertanto l’attività sessuale “lecita” realizzata da minori 
che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale. Ebbene, dalla lettura 
dei lavori preparatori emerge come vi sia stato un tentativo di espun-
gere l’aggettivo “illegale” dalla lett. a) e ciò avrebbe comportato, se-
condo alcune interpretazioni, l’estensione del divieto a qualsiasi atti-
vità sessuale con un minore di anni diciotto. Non a caso, sempre du-
rante la redazione del documento normativo, i rappresentati della 
Francia e dei Paesi Bassi avevano dichiarato che l’obiettivo della di-
sposizione non era quello di disciplinare la vita sessuale dei minori 
ma di combattere lo “sfruttamento sessuale” 4. 

Anche l’uso del termine “sfruttamento”, in connessione al coinvol-
gimento dei minori nell’attività di prostituzione e al loro impiego nel-
la pornografia, avrebbe permesso all’interprete di affermare, con un 
ragionamento a contrario, che le medesime attività, se poste in essere 
senza sfruttamento e se realizzate da minori che siano legittimati ad 
intrattenere rapporti sessuali o che siano sufficientemente “maturi” 
da acconsentire a posare per immagini pornografiche, avrebbero po-
tuto essere escluse dal perimetro della disposizione e quindi dal di-
vieto 5. Interessante rilevare, a tale proposito, come parte della lette-
ratura, equiparando la “prostituzione” e la “partecipazione pornogra-

 
 

handbook for the Convention on the rights of the child, UNICEF, New York, 2002; 
P. ALSTON, The Legal Framework of the Convention on the Rights of the Child, 91/2, 
United Nations Bulletin of Human Rights: The Rights of the Child, 1992, 1-15; T. 
HAMMARBERG, Justice for Children through the UN Convention, in S. ASQUITH, M. 
HILL (a cura di), Justice for Children, London, 1994, 59-72. 

4 V. commento sub art. 34, in S. DETRICK, A Commentary on the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, cit., 594. 

5 G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, cit., 276-277. 
Nel commento dedicato proprio al concetto di “sfruttamento sessuale”, l’A. equi-
para tale condotta ad una forma di “trattamento degradante” e, contestualmente, 
pone in evidenza la problematicità del suo riferimento alla “pornografia minori-
le”. Affinché si possa considerare quest’ultima una forma di “trattamento degra-
dante”, come le altre forme di sfruttamento sessuale, non si dovrebbe trascurare 
l’elemento del consenso/dissenso della persona rappresentata (con riferimento an-
che della sua età): “il consenso potrebbe privare l’atto del carattere degradante” (v., 
su questo specifico punto, p. 279). 
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fica” ad “attività lavorative”, abbia affermato che esse non avrebbero, 
comunque, potuto essere autorizzate negli Stati che avevano sotto-
scritto la Convention Concerning Minimum Age for Admission to Em-
ployment del 1973 che individuava nel compimento dei diciotto anni 
l’età minima per intraprendere un’attività lavorativa che potesse met-
tere in pericolo la salute, la sicurezza e la morale 6. 

L’assente definizione, nel testo della norma, di alcuni termini (in 
particolare il concetto di “sfruttamento”), se da un lato fu criticata 
perché avrebbe reso più arduo l’accertamento dell’adeguatezza delle 
disposizioni nazionali al dettato della norma internazionale, dall’altro 
fu accolta come un’opportunità per poter sviluppare ulteriori appro-
fondimenti 7. Occorre precisare, a tale proposito, che proprio i conte-
nuti dell’art. 34, negli anni successivi all’emanazione della Conven-
zione, furono oggetto di un’interpretazione e rilettura aggiornata da 
parte dello Special Rapporteur delle Nazioni Unite, organo istituito 
appositamente per analizzare il fenomeno dello sfruttamento sessua-
le dei bambini e per proporre misure di intervento. Fra queste si se-
gnala la sollecitazione indirizzata, nel 1997, al UN Committee on the 
Rights of the Child di interpretare tale norma in modo da estenderne 
l’applicazione alla “pedo-pornografia virtuale” (“pseudo-child porno-
graphy”) 8. 

La Convenzione sui diritti del fanciullo ha sicuramente il merito 
di aver fatto emergere e riconoscere, a livello internazionale, la gravi-
tà del problema, tanto da portare le Nazioni Unite ad istituire, ap-
punto, lo Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution 
and Child Pornography, il cui mandato consiste nel condurre ricerche 
e studi in tema di sfruttamento sessuale di minori, nel monitorare il 
fenomeno e i suoi sviluppi nel mondo, nell’identificarne le cause, 
nel promuovere misure di prevenzione e di repressione e nel redigere 
risoluzioni per la riabilitazione delle vittime 9. L’identificazione del 

 
 

6 G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, cit., 277. Si 
rammenta che con l’International Labour Organisation Convention concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour (1999) l’impiego dei minori nella produzione di pornografia è stato uffi-
cialmente dichiarato una delle peggiori forme di lavoro minorile (v. art. 3 della 
Convenzione). 

7 A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, Routledge, 2011, 290. 
8 Special Rapporteur, 16.10.1997. Report on the sale of Children, Child Prostitu-

tion and Child Pornography, A/52/482:12, par. 53. 
9 Http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx. Si segna-

la che le Nazioni Unite conducono ricerche su questo fenomeno dal 1990 (v. per 
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fenomeno ha, inoltre, incentivato l’istituzione di diverse organizza-
zioni non governative fra cui l’ECPAT (originariamente “Ending Child 
Prostitution in Asian Territories”, successivamente “Ending Child Pro-
stitution and Traffiking”), ossia la principale organizzazione non go-
vernativa che si occupa di questi temi, e che, dal 1996, coopera con le 
Nazioni Unite. 

Nel 1996 si sarebbe svolto un appuntamento di fondamentale im-
portanza, che avrebbe spinto i Governi a mobilitarsi per intraprende-
re misure concrete, atte ad aggredire, a livello globale, la prostituzio-
ne e la pornografia minorile e il traffico di bambini a scopi sessuali: 
era il World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Chil-
dren a cui hanno preso parte, inter alia, i rappresentati dei governi di 
centodiciannove paesi, ECPAT, UNICEF e altre agenzie delle Nazioni 
Unite. Da questo incontro scaturisce la c.d. Dichiarazione di Stoccol-
ma del 1996 10 e l’allegato Programma d’Azione. Nel testo della Dichia-
razione si definisce esplicitamente cosa debba intendersi per “sfrutta-
mento sessuale di bambini a fini commerciali” 11 e si illustrano le 
conseguenze dannose che derivano da tali condotte, quali i gravi pre-
giudizi allo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale 
dei bambini, compreso il rischio di gravidanze precoci, di mortalità 
materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisici e di ma-
lattie sessualmente trasmissibili tra cui l’HIV/AIDS, con conseguente 
compromissione del diritto del bambino a vivere l’infanzia e a con-
durre una vita gratificante e degna di essere vissuta 12. Da queste di-
sposizioni si evince, quindi, chiaramente quale sia l’interesse che il 
documento mira a tutelare, ossia lo sviluppo fisico, psicologico, spiri-
tuale, morale e sociale dei bambini. 

Il Programma d’Azione è rivolto agli Stati, a tutti i settori sociali e 
alle organizzazioni internazionali e chiede, inter alia, di rafforzare la 
 
 

approfondimenti, Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law: National 
and International Responses, Ashgate, 2008, 209; v. A.A. GILLESPIE, Child Porno-
graphy. Law and Policy, cit., 291 ss.). 

10 World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stock-
holm 1996, in http://www.escap-hrd.org/cedc/csec4.htm?N_5. 

11 V. punto 5: “Lo sfruttamento commerciale dei bambini è una fondamentale 
violazione dei diritti dei bambini. Esso comprende l’abuso sessuale da parte del-
l’adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambi-
no o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale che co-
me oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commercia-
li rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei confronti dei 
bambini ed equivale ai lavori forzati ed a una forma di schiavitù contemporanea”. 

12 Dichiarazione Conferenza di Stoccolma 1996, punto 9. 
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cooperazione soprattutto a livello internazionale, di investire sulla 
prevenzione e di adottare tutte le misure necessarie per la protezione 
dei minori dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali, anche at-
traverso l’implementazione di un adeguato apparato normativo. A tali 
fini esso prevede chiaramente l’intervento del diritto penale per con-
trastare una serie di condotte connesse appunto allo sfruttamento ses-
suale dei bambini, fra cui si annovera, specificatamente, anche il pos-
sesso di pornografia minorile 13. 

Questa Dichiarazione costituisce un vero “manifesto” contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori e segna una svolta nella lotta contro 
questo fenomeno poiché ad essa si sono conformati la maggior parte 
dei Paesi europei ed extra-europei introducendo, nell’ambito delle 
normative nazionali, delle disposizioni ad ad hoc 14. 

Un documento normativo, ancora più specifico, è l’Optional Proto-
col to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Children, 
Child Prostitution and Child Pornography, approvato dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25.5.2000 15, ove la tutela del minore 
dalla pedo-pornografia assurge, con la vendita di bambini e la prosti-
tuzione minorile, a specifico oggetto di analisi e disciplina. Nella par-
te introduttiva del Protocollo si pone in evidenza la stretta connes-
sione fra l’aumento del traffico internazionale di bambini, il loro com-
mercio e il loro impiego nella prostituzione e nella pornografia mino-
rile, e, per quanto concerne la pedo-pornografia in particolare, si sot-
tolinea il ruolo che le nuove tecnologie della comunicazione rivesto-
no nell’incremento della disponibilità del materiale stesso. 

Il Protocollo è uno strumento opzionale che delinea con precisio-
ne le forme di sfruttamento sessuale dei bambini che gli Stati mem-
bri sono tenuti a vietare, definendo le condotte ed individuandone gli 
elementi costitutivi. In tale documento si trova, per la prima volta, 
una definizione di “pornografia minorile”, da intendersi come: “ogni 
 
 

13 Dichiarazione Conferenza di Stoccolma 1996, punto 4, lett. b). 
14 Per un approfondimento sulla Dichiarazione del 1996 nell’ambito di uno 

sguardo generale sulle normative internazionali a tutela dei minori che l’hanno 
preceduta e sulle differenti misure d’azione nazionali v. S. ALEXANDER, S. MEUWE-

SE, A. WOLTHIUS, Policies and Developments Relating to the Sexual Exploitation of 
Children: The Legacy of The Stockholm Conference, in European Journal on Crimi-
nal Policy and Research, Vol. 8, 2000, 479-501. 

15 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale of Chil-
dren, Child Prostitution and Child Pornography adopted and opened for signature, 
ratification and accession by General Assembly resolution A/RES/54/263 of 25 May 
2000 entered into force on 18 January 2002, in http://www.unhchr.ch/html/menu2/ 
dopchild.htm. 
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rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività 
sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione de-
gli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessua-
li” 16. Le condotte incriminate risultano esplicitamente la produzione, 
distribuzione, diffusione, importazione, esportazione, offerta, vendita 
o detenzione, per i summenzionati fini, di materiale pornografico rap-
presentante bambini 17. Significativo notare come non sia prevista 
l’incriminazione del possesso sic et simpliciter ma solo della detenzio-
ne finalizzata alla realizzazione delle condotte diffusive. 

2. Le iniziative del Consiglio d’Europa: la Convention on Cy-
bercrime e la Convention on the Protection of Children 
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (c.d. Con-
venzione di Lanzarote) 

Pochi anni dopo l’emanazione della Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo, il Consiglio d’Europa iniziò ad interessarsi alle proble-
matiche inerenti il fenomeno dello sfruttamento sessuale minorile, e 
nel 1991 adottò la sua prima Raccomandazione sullo sfruttamento 
sessuale, pornografia, prostituzione e traffico di bambini, constatan-
do che lo sfruttamento sessuale dei bambini e dei giovani adulti per 
scopi di profitto, sotto forma di pornografia, prostituzione e traffico 
di esseri umani, stava assumendo nuove ed allarmanti dimensioni sia 
a livello nazionale che internazionale. Si manifestava, pertanto, l’op-
portunità di armonizzare le leggi degli Stati membri in questo ambi-
to, sottolineando la priorità di una cooperazione internazionale e 
considerando anche l’opportunità di perseguire penalmente il posses-
so di pornografia infantile. Tale documento non presentava, tuttavia, 
forza vincolante ma costituiva solo una dichiarazione d’intenti 18. An-
cora, l’11.10.1997, il Consiglio d’Europa adottava un Piano d’Azione 
ove venivano definite le principali aree in cui avrebbero dovuto inter-
 
 

16 Art. 2, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Sale 
of Children, Child Prostitution and Child Pornography. 

17 V. art. 3 (1.c).  
18 Recommendation No. R (91) 11 concerning sexual exploitation, pornography 

and prostitution of, and traffiking in, children and young adults adottata dal Com-
mittee of Ministers il 9.9.1991 (v., in particolare, lett. B.2) (in dottrina v. S. OST, 
Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 227; Y. ADKENIZ, Internet Child Por-
nography and the Law, cit., 193; A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Poli-
cy, cit., 297). 
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venire gli Stati membri, fra cui si annoverava la protezione dei bam-
bini da varie forme di sfruttamento, compresa la produzione, vendi-
ta, commercio e possesso di pedo-pornografia 19. 

Successivamente a queste iniziative il Consiglio d’Europa ha pre-
sentato due documenti normativi di significativa rilevanza: la Con-
vention on Cybercrime del 2001 e la Convention on the Protection of 
Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse del 2007 (c.d. 
Convenzione di Lanzarote). 

La Convenzione sul Crimine cibernetico del 2001 è il primo atto 
internazionale ad occuparsi precipuamente dei reati commessi attra-
verso Internet, e si propone, in generale, l’obiettivo di costruire una 
politica penale comune sui crimini informatici, di armonizzare le le-
gislazioni nazionali per facilitare le indagini e garantire un’efficiente 
cooperazione fra le varie autorità 20. Il testo pone un’attenzione specifi-
ca ai reati di pedo-pornografia informatica e all’art. 9.1 prevede che gli 
Stati aderenti si impegnino ad adottare ogni misura necessaria per 
rendere “gravi delitti” le condotte, compiute intenzionalmente e senza 
diritto (“without right”), di: a) produzione di materiale pedo-pornogra-
fico al fine di distribuirlo tramite un sistema informatico; b) offerta o 
cessione di materiale pedo-pornografico tramite un sistema informati-
co; c) diffusione o trasmissione di materiale pedo-pornografico tramite 
un sistema informatico; d) procurarsi o procurare ad altri pornografia 
infantile mediante un sistema informatico; e) possesso di pornografia 
minorile in un sistema informatico o su un supporto di dati. 

Come l’Optional Protocol delle Nazioni Unite, anche la Convention 
on Cybercrime propone una definizione di pornografia minorile, sta-
bilendo, all’art. 9.2., che, con tale locuzione, deve intendersi: “il mate-

 
 

19 Second Summit of Heads of State and Government (Strasbourg, 10-11.10.1997), 
Final Declaration and Action Plan (V. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearch 
Services/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063dced). 

20 ETS 185-Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001. Per un commen-
to generale sui contenuti e sugli obiettivi della Convenione v. G. ILARDA, G. MA-
RULLO (a cura di), Cybercrime: Conferenza internazionale, La Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla criminalità informatica, Milano, 2004; cfr., inoltre, Y. ADKE-

NIZ, Internet Child Pornography and the Law, cit., 194; K.S. WILLIAMS, Child-
Pornography and Regulation of the Internet in the United Kingdom: The Impact on 
Fundamental Rights and International Relations, in Brandeis Law Journal, 41, 
2003, 463 ss. Sebbene la Convention on Cybercrime abbia rappresentato il primo 
documento normativo complesso sul tema, si ricorda che esso è stato preceduto 
da una serie di Conferenze internazionali che miravano ad un approfondimento 
del fenomeno della virtuale, fra cui si segnala l’International Conference on Com-
bating Child Pornography on the Internet che si tenne a Vienna nel 1999.  



Le fonti sovranazionali nella anticipazione della tutela del minorenne 71 

riale pornografico che rappresenti in maniera visiva: a) un minore 
impegnato in una esplicita attività sessuale; b) una persona che ap-
paia essere un minore impegnato in una esplicita attività sessuale; c) 
immagini realistiche rappresentanti un minore impegnato in una 
esplicita attività sessuale”. 

È la prima volta che si equipara ufficialmente la pedo-pornografia 
reale a quella virtuale, riunite entrambe sotto l’onnicomprensiva ru-
brica “pornografia minorile”. A fronte di un’equiparazione formale, vi 
è però una distinzione sostanziale: si conferisce, infatti, agli Stati, at-
traverso la previsione di una reservation, la possibilità di non applica-
re, in tutto in parte, le lett. b) e c) dell’art. 9.2, ossia le due categorie 
di opere virtuali sopraccitate, mentre nessuna riserva è ammessa in 
ordine alla pedo-pornografia reale 21. 

Rientra sempre nella discrezionalità dello Stato la possibilità di 
escludere dall’incriminazione le condotte del “procurarsi” e di “pos-
sedere” pornografia minorile 22. Opzione, quest’ultima, che è stata 
parzialmente accolta, per esempio, dallo Stato della Danimarca che si 
è riservato il diritto di non introdurre il reato di possesso di “fotogra-
fie oscene” che raffigurino una persona che ha compiuto i quindici an-
ni se quest’ultima ha manifestato il consenso al possesso dell’opera 23. 

Allegato al testo della Convenzione vi è poi un Explanatory Re-
port 24 che svolge sia una funzione definitoria, sia esplicativa della ra-
tio che sottende l’introduzione di alcune disposizioni. In tale sede si 
illustrano, per esempio, le ragioni politico-criminali che hanno indot-
to ad estendere la definizione di pornografia minorile alle immagini 
“realistiche”, ossia quelle in cui non sono coinvolti minori in carne ed 
ossa ma soggetti virtuali, o similia, che appaiono minori. A fonda-
mento di tale espansione incriminatrice vi sarebbe, infatti, l’idea che 
tali materiali possano essere utilizzati dai pedofili per sedurre i mi-
nori al fine indurli a compiere o a partecipare ad attività sessuali, in-
serendosi, pertanto, in una sottocultura che favorisce l’abuso. L’inte-
resse protetto dalla repressione della pedo-pornografia reale sarebbe 
invece parzialmente differente in quanto l’incriminazione mirerebbe 
direttamente alla protezione dei minori dall’abuso 25. 
 
 

21 ETS 185-Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001 (art. 9.4). 
22 ETS 185-Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001 (art. 9.4). 
23 Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law, cit., 203. 
24 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, ETS no. 139, http:// 

convention.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm. 
25 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, par. 102. Riteniamo che 
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Nel Report si prende, inoltre, posizione sulla distinzione fra l’età 
del consenso agli atti sessuali e la soglia di età entro la quale un mi-
nore deve essere protetto dallo sfruttamento in contesti pedo-por-
nografici, precisando che la scelta di individuare il “minore” nel sog-
getto di età inferiore ai diciotto anni è stata effettuata in conformità 
al dettato della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e mira a de-
terminare uno standard internazionale uniforme dell’età in questo 
contesto: “età che si riferisce all’uso (reale o fittizio) di bambini quali 
oggetti sessuali e che è diversa dall’età del consenso alle relazioni ses-
suali”. Un elemento di discrezionalità interessante, che non compari-
rà più nei documenti normativi successivi, consiste nel riconosci-
mento agli Stati della possibilità di prevedere una soglia di età infe-
riore, che non scenda, tuttavia, al di sotto dei sedici anni 26. 

Diverse sono, poi, le definizioni offerte dalle linee guida relativa-
mente al contenuto delle singole condotte, all’elemento soggettivo 
(“intenzionalmente”), al concetto “senza diritto” (“without right”) e al 
significato che deve attribuirsi alla locuzione “condotta sessualmente 
esplicita” 27. La previsione della locuzione “senza diritto”, in partico-
lare, permetterebbe al diritto interno di effettuare un bilanciamento 
con l’esplicazione di diritti fondamentali come la libertà di espressio-
ne o il diritto alla privacy; ovvero di escludere la responsabilità penale 
quando il materiale presenta merito artistico, medico, scientifico, ecc.; 
 
 

questo punto sia di particolare rilevanza e lo riportiamo integralmente in questa 
sede: “In the three cases covered by paragraph 2, the protected legal interests are 
slightly different. Paragraph 2(a) focuses more directly on the protection against child 
abuse. Paragraphs 2(b) and 2(c) aim at providing protection against behaviour that, 
while not necessarily creating harm to the ‘child’ depicted in the material, as there 
might not be a real child, might be used to encourage or seduce children into partici-
pating in such acts, and hence form part of a subculture favouring child abuse”. 

26 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, par. 104: “Paragraph 3 de-
fines the term ‘minor’ in relation to child pornography in general as all persons under 18 
years, in accordance with the definition of a ‘child’ in the UN Convention on the Rights 
of the Child (Article 1). It was considered an important policy matter to set a uniform 
international standard regarding age. It should be noted that the age refers to the use of 
(real or fictitious) children as sexual objects, and is separate from the age of consent for 
sexual relations. Nevertheless, recognising that certain States require a lower age-limit 
in national legislation regarding child pornography, the last phrase of paragraph 3 al-
lows Parties to require a different age-limit, provided it is not less than 16 years”. 

27 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, par. 100: la condotta 
sessualmente esplicita comprende, che sia reale o simulato: “a) un rapporto ses-
suale, di tipo genitale-genitale, orale-genitale, anale-genitale, orale-anale, fra mi-
nori, fra un adulto e un minore, dello stesso sesso o di sesso opposto; b) bestiali-
smo; c) masturbazione; d) violenza sadica o masochistica in un contesto sessuale; 
e) esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica di un minore”.  
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ovvero quando si riesca a dimostrare che il soggetto rappresentato non 
era minorenne 28. Così come si lascia al legislatore nazionale la possi-
bilità di circoscrivere il perimetro applicativo della norma in alcuni 
ambiti, lo si autorizza anche a confezionare la nozione di “materiale 
pornografico” secondo gli standard nazionali relativi alla classifica-
zione delle opere oscene, ovvero contrarie alla moralità pubblica 29. 

Se attraverso la Convention on Cybercrime è stata formalmente ri-
conosciuta la responsabilità di Internet e degli strumenti informatici 
nella proliferazione della pedo-pornografia, con la Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 
del 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote) 30 il Consiglio d’Europa ri-
propone agli Stati membri di impegnarsi a disciplinare i delitti di pe-
do-pornografia già previsti nel testo della Convention on Cybercrime, 
senza, tuttavia, circoscrivere la modalità d’azione all’utilizzo degli 
strumenti informatici, elemento che aveva invece caratterizzato il 
modello normativo del 2001. 

La Convenzione di Lanzarote si occupa, più in generale, dell’abuso 
sessuale di minori e dello sfruttamento sessuale dei medesimi che si 
manifesta nella prostituzione e pornografia minorile, fenomeni che 
“mettono seriamente a rischio la salute e lo sviluppo psico-sociale dei 
minori” 31. Nel documento, all’aspetto della protezione e della repres-
sione si affianca, con pari rilevanza, la dimensione fondamentale della 
prevenzione, da realizzarsi, principalmente, attraverso la formazione 
degli operatori che lavorano a contatto con i minori, l’educazione e 
l’informazione rivolta ai minori e alla società nel suo complesso. 

Rispetto alla Convention on Cybercrime, si può notare, nella pro-
spettiva repressiva, la sollecitazione ad una maggiore anticipazione 
della tutela penale, attraverso, per esempio, la previsione della nuova 
condotta di “accesso consapevole, mediante l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornogra-
fico” 32, seppur la sua implementazione sia riservata alla discreziona-
lità dello Stato 33. Anche il delitto di “adescamento di minori per scopi 

 
 

28 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, par. 103. 
29 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, par. 99. 
30 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual 

Exploitation and Sexual Abuse, 25.10.2007 (https://rm.coe.int/168046e1e1). 
31 V. Preambolo della Council of Europe Convention on the Protection of Chil-

dren against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 
32 Art. 20.1 (f). 
33 Art. 20.4. 
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sessuali” 34, che costituisce una novità rispetto a tutti gli altri stru-
menti normativi sovranazionali che si sono pronunciati precedente-
mente sui temi oggetto del nostro studio, mira ad anticipare la prote-
zione dei minori alla fase antecedente all’incontro fra il minore e 
l’adescatore, intervenendo nel momento in cui l’adulto si mette in 
contatto con il minore al fine di perpetrare un reato di abuso o sfrut-
tamento sessuale, ossia ancora prima della soglia del tentativo puni-
bile di commissione di tali delitti. 

Anticipiamo fin da ora che questa fattispecie penale è stata recepi-
ta dal legislatore italiano con la Legge n. 172/2012 ed è cristallizzata 
nel nuovo art. 609-undecies c.p., la cui formulazione tipica, tuttavia, 
si discosta sotto vari aspetti dalle linee guida previste nell’Explanatory 
Report della Convenzione di Lanzarote. Il delitto si caratterizza, infat-
ti, per un arretramento della soglia di punibilità ad una fase addirit-
tura antecedente alla proposta di incontro, momento che, secondo il 
legislatore internazionale, avrebbe dovuto indicare la soglia dell’inter-
vento penale; la soggettività passiva è estesa al minore di anni sedici 
nonostante la norma proposta dal Consiglio d’Europa indicasse il 
soggetto che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale; il reato è 
“comune”, mentre la Convenzione di Lanzarote prevede che sia per-
petrato dall’adulto, ponendo così in risalto lo squilibrio di potere insi-
to nella relazione adulto-minore e la maggiore capacità del primo di 
influenzare la volontà del secondo; la portata applicativa della fatti-
specie italiana non è limitata alle forme di adescamento che avven-
gono attraverso gli strumenti informatici ma si estende anche ai con-
tatti che avvengono nel mondo reale, e ciò diversamente da quanto 
suggerito dal documento normativo sovranazionale che, al contrario, 
intendeva focalizzare l’attenzione sulle moderne tecnologie dell’infor-
mazione (Internet e telefono cellulare), considerate lo strumento più 
pericoloso di adescamento, stante la difficoltà di monitorarle 35. 
 
 

34 Art. 23. 
35 Explanatory Report – CETS 201 – Protection of Children against Sexual Exploi-

tation and Sexual Abuse, par. 155-160. Cfr., inter alia, M. VIZZARDI, Il delitto di ade-
scamento di minorenni (art. 609-undecies), in C. PIERGALLINI, F. VIGANÒ, M. VIZZARDI, 
A. VERRI, Delitti contro la persona, Libertà personale, sessuale e morale, domicilio e 
segreti, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte specia-
le, X, Padova, 2015, 577 ss.; M. STRAMAGLIA, Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-
bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in Giur. merito, 5, 2013, 
989 ss.; L. PICOTTI, I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social network. Aspetti 
penali, in Giur. merito, 12, 2012, 2252 ss.; M. BOGGIANI, La nuova fattispecie di ade-
scamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. 
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Anche l’ampiezza applicativa delle cause di non punibilità appare 
differente rispetto alla lettera della Convenzione sul crimine ciberne-
tico: lo Stato non può più riservarsi il diritto di escludere le condotte 
del “procurarsi” e “possedere” pornografia minorile tout court ma so-
lo se hanno ad oggetto pornografia virtuale o la c.d. “pornografia in-
tima”. In altre parole, quelle che prima erano due cause di non puni-
bilità alternative, una concernente alcune condotte e l’altra la tipolo-
gia di materiale, nella Convenzione del Consiglio d’Europa più recen-
te vengono “cumulate” in un’unica causa di esclusione della punibili-
tà, che, peraltro, concerne sia il “possesso” che la “produzione” di due 
categorie di opere: la “pedo-pornografia virtuale” e le immagini che 
ritraggano minori che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale e 
che siano prodotte e possedute con il loro accordo e esclusivamente a 
loro uso privato 36. La possibilità di escludere dall’incriminazione la 
“pornografia intima” manifesta il riconoscimento di un maggiore 
margine di autonomia ai minori, valorizzazione che emerge, seppur 
sotto un altro profilo, anche nell’art. 9.1 che “incoraggia i minori a 
partecipare, secondo il loro grado di sviluppo, all’elaborazione e al-
l’attuazione di politiche, programmi e altre iniziative pubbliche rela-
tive alla lotta allo sfruttamento e all’abuso sessuale di minori” 37. 

3. Le iniziative dell’Unione europea. La Decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione europea relativa alla 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la por-
nografia infantile e la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

Negli ultimi decenni la politica legislativa dell’Unione europea ha 
dimostrato, in più occasioni, di voler rafforzare la protezione dei mi-
 
 

MANNA, M. PAPA (diretto da), Trattato di Diritto penale, Parte generale e parte speciale, 
Riforme 2008-2015, Milano, 2015, 885 ss. Ha dichiarato manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzionale del reato di cui all’art. 609-undecies c.p. 
relativamente al principio di offensività, determinatezza e funzione rieducativa del-
la pena, Cass. pen., Sez. III, 15.3.2018, n. 32170. Si segnala che anche nel Regno 
Unito e in Francia la soggettività attiva del reato è limitata al soggetto adulto (per 
approfondimenti v. V. PLANTAMURA, Internet, sesso e minori tra rapporti virtuali e 
adescamento, in Arch. pen., 2015, n. 1, 8 ss.). 

36 Art. 20.3. 
37 V. le note positive, su questa “apertura” dimostrata nella Convenzione di 

Lanzarote, di S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 229. 
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nori da reati di abuso e di sfruttamento sessuale, delitti che per la lo-
ro gravità, per la dimensione transnazionale che possono assumere, e 
perché colpiscono soggetti che hanno diritto alla massima protezio-
ne, rientrano fra le sfere di criminalità su cui l’Unione europea ha di-
chiarato la propria competenza penale 38. 

Diverse sono state le iniziative dell’Unione europea su questi te-
mi 39, ma quella che sicuramente ha fornito la prima vera guida per i 
legislatori degli Stati membri è stata la Decisione quadro sul contra-
sto allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile 
2004/68/GAI, introdotta con l’obiettivo di fungere da strumento uni-
formatore delle divergenze giuridiche esistenti fra gli Stati membri in 
relazione alla disciplina delle condotte connesse allo sfruttamento 
sessuale dei minori. A differenza della Convenzione Onu e delle nor-
mative del Consiglio d’Europa, la Decisione quadro aveva, per sua na-
tura, una maggiore portata vincolante, poiché obbligava gli Stati mem-
bri ad uniformarvisi subito dopo la sua entrata in vigore. 

Fra i “Considerando” introduttivi del testo normativo emergeva 
chiaramente ciò che il legislatore europeo intendeva per “fenomeno 
della pornografia infantile”, ossia “una forma particolarmente grave 
di sfruttamento sessuale dei bambini” che risulta “in crescita e si dif-
fonde attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di Internet” 40. L’inte-
resse che si mirava a tutelare era, in linea di continuità con la Con-
venzione ONU sui diritti del fanciullo, espressamente “il diritto fon-
damentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno 
sviluppo armoniosi” 41. 

Il ricorso da parte dell’Unione europea alla presente Decisione 
quadro derivava dall’avvertita necessità di integrare le iniziative por-
tate avanti dalle organizzazioni internazionali 42, attraverso la previ-
sione di una struttura di norme che permettesse agli Stati membri di 
agire attraverso un approccio comune e uniforme, di prevedere “san-
zioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudi-
ziaria più ampia possibile” 43. A tale scopo si introduceva una defini-

 
 

38 V. Titolo V, Capo IV, art. 83, par. 2, TFUE. 
39 V. Joint Action 97/104/JHA on Action to combat traffiking in human beings 

and sexual exploitation of children; Council Decision 2000/375/JHA to Combat Child 
Pornography on the Internet. 

40 Decisione quadro Considerando 5. 
41 Decisione quadro Considerando 4. 
42 Decisione quadro Considerando 6. 
43 Decisione quadro Considerando 7. 
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zione di pornografia minorile a cui tutti gli stati erano chiamati a con-
formarsi che comprendeva: “materiale pornografico che ritrae o rap-
presenta visivamente: i) un bambino reale implicato o coinvolto in una 
condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali 
o dell’area pubica; o ii) una persona reale che sembra essere un bam-
bino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o 
iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvol-
to nella suddetta condotta” 44. In linea con la posizione della Conven-
tion on Cybercrime, si estendeva l’area del penalmente rilevante alle 
immagini pedo-pornografiche virtuali, e qui, in particolare, a quelle to-
talmente virtuali, come risulta dall’aggettivo “inesistente” che qualifica-
va il “bambino” rappresentato nelle “immagini realistiche”. 

All’art. 3.1. erano elencate le condotte punibili: produzione, distri-
buzione, diffusione o trasmissione, l’offerta o la messa a disposizio-
ne, ed infine l’acquisto o il possesso di pornografia infantile 45. Tali 
condotte dovevano essere sorrette dal dolo intenzionale (nel testo del-
la norma si utilizza l’avverbio “intenzionalmente”) e non dovevano es-
sere autorizzate, condizione quest’ultima che avrebbe permesso di esclu-
dere l’incriminazione ogniqualvolta l’attore avesse agito per fini legit-
timi quali attività investigative, ricerca accademica, ecc. 

Così come previsto nelle Convenzioni del Consiglio d’Europa, si 
conferiva agli Stati la possibilità di escludere la punibilità in alcune 
specifiche ipotesi. La prima riguardava la “pedo-pornografia apparen-
te” 46 e permetteva di esentare da responsabilità l’imputato che riu-
scisse a dimostrare che la persona ritratta nell’opera aveva in realtà 
compiuto i diciotto anni o aveva un’età superiore al momento della 
realizzazione dell’immagine 47. La seconda “causa di esclusione della 
punibilità” avrebbe autorizzato lo Stato membro a riconoscere un mar-
gine di autonomia al minore che aveva raggiunto l’età del consenso 
sessuale, escludendo la responsabilità del “produttore” e “detentore” 
quando le immagini, ritraenti minori che avevano raggiunto l’età del 
consenso, erano prodotte e detenute con l’accordo dei minori stessi e 

 
 

44 Decisione quadro, art. 1, lett. b). Il soggetto passivo tutelato è il bambino, de-
finito come la persona di età inferiore ai 18 anni (Decisione quadro, art. 1, lett. a). 

45 Decisione quadro, art. 3. 
46 Questa nozione comprende le immagini che ritraggono una persona reale 

che sembra essere un bambino implicata o coinvolta in una condotta sessualmen-
te esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica. V. Decisione 
quadro (art. 1, b, ii). 

47 Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 3.2 (a). 
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unicamente per loro uso privato. Tale consenso doveva ritenersi vi-
ziato e quindi invalido qualora il soggetto agente lo avesse ottenuto 
avvalendosi della sua condizione di superiorità in termini di età, ma-
turità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello sta-
to di dipendenza che lega la vittima all’autore 48. 

Infine, la terza “eccezione di punibilità” rappresentava una limita-
zione all’estensione del concetto di pedo-pornografia alle immagini 
realistiche di bambini inesistenti poiché permetteva di escludere la 
responsabilità del produttore e detentore di questa categoria di im-
magini nel caso di utilizzo privato delle stesse, se per la loro produ-
zione non era stata utilizzata pedo-pornografia reale o apparente ed, 
infine, a condizione che non vi fosse il rischio di diffusione di tali 
opere 49. 

Da un’indagine svolta dalla Commissione europea nel 2007 emer-
se che il tentativo, effettuato attraverso la Decisione quadro, di ravvi-
cinamento delle legislazioni domestiche degli Stati membri relativa-
mente all’incriminazione delle varie forme di sfruttamento sessuale 
di minori, aveva avuto esiti positivi, sebbene alcuni Stati risultassero 
ancora inadempienti 50. Quest’ultima constatazione e alcuni limiti so-
stanziali che presentava il testo della Decisione quadro avrebbero de-
terminato il legislatore europeo a proporre di sostituirla interamente 
con una Direttiva che fosse capace di prevedere un approccio globale, 
assolvendo sia l’esigenza di repressione, sia quella di protezione delle 
vittime, sia, infine, quella fondamentale della prevenzione 51. 

Secondo quanto dichiarato nella Proposta di Direttiva, la Decisio-
ne quadro difettava, infatti, sotto diversi aspetti: “ravvicina le norma-
tive 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 all’azione pe-
 
 

48 Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 3.2 (b). Su questo punto la lettera della 
disposizione potrebbe prestarsi anche ad un’interpretazione molto restrittiva che 
rende applicabile la causa di esclusione della punibilità solo se il materiale resti nel-
l’esclusiva disponibilità del minore rappresentato. Secondo una lettura più ampia, e 
logica, “l’uso personale” riguarderebbe anche il detentore, soggetto diverso dal/dai 
minori rappresentati. Questa riflessione vale anche per la medesima causa di non 
punibilità contenuta nella Direttiva 2011/93/UE, che affronteremo più avanti nel 
commento. 

49 Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 3.2 (c).  
50 A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 301. 
51 Si precisa che prima della Proposta di Direttiva fu presentata il 25.3.2009 la 

“Proposta di Decisione quadro relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pedo-pornografia”. 
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nale al di fuori del territorio nazionale, non va incontro alle esigenze 
specifiche delle vittime né prevede misure adeguate per prevenire i 
reati” 52. 

Alcuni studi rilevavano, poi, che il fenomeno della violenza sessua-
le ai danni di minori non era in regressione ma, piuttosto, si registra-
va un aumento di alcune forme di abuso. Il legislatore europeo rico-
nosceva chiaramente che gli strumenti normativi a disposizione e i 
meccanismi di contrasto non erano sufficienti ad arginare la diffu-
sione del fenomeno, in considerazione anche della natura transna-
zionale di alcune fattispecie criminose. La diversa disciplina di diritto 
penale sostanziale e processuale, prevista nei diversi ordinamenti, da-
va luogo ad indagini e procedimenti giudiziari diversi e agevolava la 
recidiva dei soggetti condannati. Difficoltà, queste, che venivano esa-
sperate dall’avanzamento delle tecnologie della comunicazione ido-
nee a facilitare la produzione e diffusione del materiale, nonché l’a-
nonimato degli autori 53. 

A marzo 2010 viene quindi presentata a Bruxelles la proposta di 
Direttiva 2010/0064 (COD), il risultato, inter alia, di un’indagine com-
plessiva in cui è stata valutata la coerenza degli obiettivi perseguiti 
con la politica UE di promozione e protezione dei diritti dei minori, 
nonché la conformità delle disposizioni del testo normativo con i di-
ritti umani fondamentali, quali la dignità umana, il diritto alla libertà 
e alla sicurezza, la libertà di espressione, di informazione, la prote-
zione dai dati personali, ecc. Il 13.12.2011 il Parlamento europeo e il 
Consiglio dell’Unione europea adottano la Direttiva 2011/93/UE rela-
 
 

52 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla 
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, 
che abroga la Decisione quadro 2004/68/GAI (2010/0064 (COD)), Relazione, punto 
1 (voce “Disposizioni vigenti nel settore della proposta”), 3. 

53 V. Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la 
proposta di Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-pornografia, che abroga la Decisione 
quadro 2004/68/GAI (Sintesi della Valutazione d’Impatto) {COM(2009) 135} {SEC 
(2009) 355} m: “La risposta insufficiente dei meccanismi di contrasto contribui-
sce alla diffusione del fenomeno e la situazione si fa più complessa perché alcuni 
tipi di reato trascendono i confini nazionali. Le vittime sono restie a denunciare 
l’abuso per vergogna o timore delle conseguenze; le differenze a livello di diritto 
penale e procedura tra i vari paesi danno luogo a indagini e procedimenti giudi-
ziari diversi e gli autori del reato continuano talvolta ad essere pericolosi anche 
dopo aver scontato la condanna. Gli sviluppi delle tecnologie informatiche hanno 
esacerbato questi problemi perché hanno reso più semplice produrre e diffondere 
materiale pedopornografico garantendo nel contempo l’anonimato agli autori del 
reato”. 
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tiva alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI. 

Il testo normativo è stato, evidentemente, confezionato in modo 
da rendere possibile il perseguimento degli “obiettivi specifici” già 
evidenziati nella Proposta di Direttiva: perseguire efficacemente i rea-
ti, tutelare i diritti delle vittime, impedire l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale. 

Sotto il profilo degli interventi di diritto penale sostanziale, la Di-
rettiva “stabilisce 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” 54. 
Viene accresciuto il livello della sanzioni penali per renderle “effetti-
ve, proporzionate e dissuasive”. Alcune linee guida per una determi-
nazione proporzionata delle pene sono contenute nella Proposta di 
Direttiva che precisa come: “In linea di principio, gli atti che impli-
cano un contatto sessuale sono più gravi di quelli che non lo implica-
no, lo sfruttamento è una circostanza aggravante; fare uso di coerci-
zione, forza o minaccia è più grave che abusare del proprio potere o 
della vulnerabilità della vittima, e abusare del proprio potere o della 
vulnerabilità della vittima è più grave quando la vittima non è con-
senziente. La prostituzione, che comporta prestazione sessuale in 
cambio di denaro, è più grave dello spettacolo pornografico, che può 
anche non comprendere né l’uno né l’altro elemento; il reclutamento 
a fini di prostituzione o analoghi è più grave della semplice induzio-
ne, perché comporta la ricerca attiva del minore da usare come un 
bene di consumo. Riguardo al materiale pedopornografico, la produ-
zione, che di solito comporta il reclutamento e contatti sessuali con 
il minore, è più grave di altri reati come la distribuzione o l’offerta, 
che a loro volta sono più gravi del possesso o dell’accesso a tale ma-
teriale” 55. 

Le fattispecie di cui si chiede l’incriminazione sono suddivise in 
tre categorie, ossia i reati di abuso sessuale (art. 3), i reati di sfrutta-
mento sessuale (art. 4) e i reati di pornografia minorile (art. 5). In 
due norme separate è contenuto il delitto di adescamento di minori 
per scopi sessuali (art. 6) e l’istigazione, favoreggiamento, concorso e 
tentativo (art. 7). 
 
 

54 Direttiva 2011/93/UE, art. 1. 
55 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia 
(2010/0064 (COD)), punto 3, 6-7. 
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Per quanto concerne i delitti di pedo-pornografia, in particolare, 
la Direttiva prevede una definizione di “pornografia minorile” che si 
pone in linea con quella contenuta negli strumenti internazionali, in 
particolare nella Convenzione del Consiglio d’Europa 56, e compren-
de: “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 prevalentemente sessuali; iii) il mate-
riale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in at-
teggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresenta-
zione 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”. 

Si può notare, innanzitutto, una descrizione del concetto di por-
nografia minorile che, per quanto concerne le immagini “reali”, rical-
ca sostanzialmente la definizione offerta dalla Convenzione del Con-
siglio d’Europa del 2007. Una non trascurabile differenza, rispetto sia 
alla Convenzione di Lanzarote sia alla Decisione quadro, concerne, 
invece, la nozione di “pornografia ‘virtuale’”: nella descrizione conte-
nuta al punto iv), infatti, manca il riferimento al “bambino inesisten-
te”, presente, invece, nelle definizioni offerte dagli altri due testi 
normativi 57. Non è probabilmente un caso che la Proposta di Diretti-
va (2010/0064 (COD)) si esprimesse, su questo punto, diversamente, 

 
 

56 V. Considerando n. 12. Nella Relazione della Proposta di Direttiva europea 
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-
pornografia (2010/0064 (COD)), in particolare nell’ambito della descrizione del 
“Contesto generale”, si legge: “La recente Convenzione del Consiglio d’Europa STCE 
n. 201 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali 
(‘Convenzione del Consiglio d’Europa’) è verosimilmente allo stato attuale lo stru-
mento che assicura la massima protezione dei minori sul piano internazionale”. 
Ancor più chiaramente, sotto il titolo “Elementi giuridici della proposta” (par. 3), 
nell’ambito della descrizione delle modifiche apportate al diritto penale sostanzia-
le, si dichiara esplicitamente che: “È modificata la definizione di pedo-pornogra-
fia per ravvicinarla a quella della Convenzione del Consiglio d’Europa e del Proto-
collo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo”. 

57 Per un approfondimento si consenta il rinvio a M. BIANCHI, Pornografia vir-
tuale e la recente normativa europea, cit., 770-790. Evidenzia questa differenza an-
che C. GRANDI, Il ruolo del parlamento europeo nell’approvazione delle direttive di 
armonizzazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 702 ss.; M. BERTOLINO, Con-
venzioni, Direttive e Legislazione nazionale: un fronte comune di lotta contro i delit-
ti a sfondo sessuale a danno di minori nella Legge di ratifica n. 172/2012, Torino, 
2014, 37; G. FLORA, I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali, 
in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 4, 2013, 50. 
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laddove inseriva l’inciso “a prescindere dall’effettiva esistenza di tale 
minore”, precisazione che veniva poi espunta nella versione definitiva 
della norma 58. Questo emendamento sembra evidenziare una scelta 
consapevole del legislatore europeo di escludere la pedo-pornografia 
totalmente virtuale, ossia quella che è stata realizzata senza l’utilizzo 
ab origine dell’immagine di un minore reale 59. 

A corroborare l’ipotesi della “consapevole” estromissione della pe-
do-pornografia totalmente virtuale dall’alveo dell’incriminazione, si 
evidenzia come nella Direttiva non venga riproposta la disposizione 
che nella Decisione quadro lasciava spazio alla discrezionalità del le-
gislatore nazionale in merito alla possibilità di disciplinare le condot-
te connesse alle “immagini realistiche di un bambino inesistente” con 
strumenti diversi dalla sanzione penale 60. Si potrebbe, dunque, rite-
nere che, in conseguenza alla modifica della definizione di pornogra-
fia virtuale (che appunto non ripropone il riferimento al “minore ine-
sistente”), non abbia più alcun senso concedere al legislatore naziona-
le l’opzione di non sanzionare in criminalibus immagini che ora, già 
a monte, sono escluse dalla definizione generale. 

Per quanto concerne le condotte incriminate, a quelle tendenzial-
mente già previste dalla Decisione quadro (acquisto, possesso, distri-
buzione, diffusione, trasmissione, offerta, fornitura, messa a disposi-

 
 

58 La Proposta di Direttiva (2010/0064 (COD)), all’art. 2, b), iv), nell’ambito 
della più generale definizione di pedo-pornografia o materiale pedopornografico, 
comprendeva le “immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espli-
citi o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, a prescindere dal-
l’effettiva esistenza di tale minore, per scopi prevalentemente sessuali”. L’inciso “a 
prescindere dall’effettiva esistenza di tale minore” è stato espunto con l’Emenda-
mento n. 98 del Parlamento europeo, proposto da C. Wikström in sede di Com-
missione delle libertà civili, della giustizia, degli affari interni (24.1.2011) (in http:// 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE– 
456.647+02+DOC+PDF+V0//FR&language=FR). 

59 Si segnala, inoltre, che nel Nono Considerando della Direttiva 2011/93/UE si 
dichiara che: “Il concetto di pornografia minorile comprende anche immagini reali-
stiche di un minore, dove un minore è impegnato (engaged), o ritratto come se 
fosse impegnato, in atteggiamenti sessuali espliciti per scopi prevalentemente ses-
suali”. Da questa descrizione sembra che l’opera virtuale debba partire comunque 
dall’immagine di un minore reale. È d’uopo precisare che la traduzione ufficiale 
italiana non sottolinea questo riferimento al minore (la traduzione è la seguente: 
“Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realisti-
che di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti ses-
suali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali”). V., ampilus, M. BIANCHI, Por-
nografia virtuale e la recente normativa europea, cit., 770 ss. 

60 Art. 5.4 della Decisione quadro 2004/68/GAI. 
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zione, produzione) si aggiunge, in conformità alle previsioni della Con-
venzione di Lanzarote, l’incriminazione dell’“accesso consapevole, a 
mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a ma-
teriale pedopornografico”. 

Come i documenti che l’hanno preceduta, anche la Direttiva lascia 
un minimo margine di discrezionalità agli Stati dando loro la possi-
bilità di adottare delle cause di esclusione della punibilità ovvero del-
la tipicità. All’art. 5, par. 7, è prevista un’“eccezione di non punibilità” 
relativa alla c.d. “pornografia apparente” (art. 2, lett. c), par. iii), qua-
lora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto 
anni o più al momento in cui è stata ritratta, e, al par. 8, una causa di 
non punibilità relativa alla c.d. “pornografia virtuale” (art. 2, lett. c), 
par. iv), circoscritta alle sole condotte di produzione e possesso ad 
uso privato, sempre che per la realizzazione di tale materiale non sia 
stata utilizzata pedopornografia reale o apparente ed, infine, che l’at-
tività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale stesso. 
Queste cause di non punibilità, sostanzialmente identiche a quelle già 
previste dalla Decisione quadro, sembrano confermare la scelta del le-
gislatore europeo di riconoscere un minore disvalore ad alcune con-
dotte connesse alla pedo-pornografia apparente e virtuale (in quest’ul-
timo caso solo con riferimento alla produzione e possesso per uso per-
sonale). 

In una disposizione differente, rubricata “atti sessuali consensua-
li”, è, invece, stata inserita l’opzione, prevista anche nel testo norma-
tivo della Decisione quadro e della Convenzione di Lanzarote, di e-
scludere la punibilità nel caso d’immagini che raffigurano il minore 
che ha raggiunto l’età del consenso sessuale quando il 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 61. Come abbiamo già potuto rilevare nel primo capitolo, la Di-
rettiva non intende intromettersi nelle politiche interne relative alla 
disciplina degli atti sessuali consensuali con minori che hanno rag-
giunto l’età del consenso sessuale, considerando anche le “nuove for-
me con cui gli adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra lo-
ro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione” 62. 

Fra le nuove fattispecie penali introdotte dalla Direttiva, che non 
erano contemplate dalla Decisione quadro, si segnala, oltre all’“acces-
 
 

61 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 8. 
62 Direttiva 2011/93/UE, Considerando n. 20. 
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so consapevole a materiale pedo-pornografico” già menzionato, il “rea-
to di adescamento” (c.d. grooming), che si presenta con una tipizza-
zione molto simile alla fattispecie prevista dal testo della Conven-
zione di Lanzarote 63. Questi due nuovi delitti, in particolare, vengo-
no identificati come “nuove fattispecie di reato in ambiente IT” 64 ed 
implicano una evidente anticipazione della tutela penale, che viene giu-
stificata dal legislatore europeo nell’ottica di intercettare nuove forme 
di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall’uso degli strumenti infor-
matici. 

La Direttiva, con un approccio molto simile a quello proposto dal-
la Convenzione di Lanzarote, affianca all’intervento repressivo due di-
rettrici fondamentali, quella dell’assistenza delle vittime e quella della 
prevenzione. Dettagliate sono le disposizioni dedicate alle misure di 
assistenza, sostegno e protezione, nell’interesse superiore del minore, 
delle vittime minorenni, considerate anche in questa sede “vittime 
particolarmente vulnerabili” 65: deve, in particolare, essere garantita 
l’assistenza e il sostegno delle vittime durante tutto il processo e an-
che dopo la sua conclusione, anche per prevenire fenomeni di “vitti-
mizzazione secondaria” 66; dovrà essere loro garantito l’accesso alla 
consulenza e all’assistenza legale gratuita, qualora non dispongano di 
sufficienti risorse finanziarie 67; devono essere previste forme di pro-
 
 

63 V. Direttiva 2011/93/UE, Considerando n. 19: “L’adescamento di minori per 
scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto 
di internet, in quanto quest’ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli 
utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali 
reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l’impor-
tanza di combattere anche l’adescamento di un minore al di fuori del contesto di 
internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono inco-
raggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l’adescamento di un mi-
nore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l’autore del reato avvenga in pre-
senza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo 
di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso 
sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l’adesca-
mento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali rea-
ti siano perseguiti in un modo o nell’altro”. 

64 La Proposta di Direttiva (2010/0064 (COD)), punto 3, p. 7. Si precisa che 
“IT” è l’acronimo di “Information Technology”. 

65 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 19.4; Considerando 30 (la Direttiva fa esplicito 
rinvio all’art. 2, par. 2, dell’art. 8, par. 4, e dell’art. 14, par. 1, della Decisione qua-
dro 2001/220/GAI). 

66 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 20. 
67 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 20. 
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tezione per le vittime di abusi nel contesto familiare 68; devono poi es-
sere adottare misure per impedire che possano essere perseguite le 
vittime stesse, qualora la condotta che costituisce reato, dalle mede-
sime realizzata, sia stata determinata da una situazione di costrizione 
o sfruttamento 69. 

Significativo, inoltre, l’apparato di prevenzione che gli Stati sono 
chiamati a predisporre, e che deve comprendere sia azioni volte a 
scoraggiare la “domanda”, ritenuta la fonte di tutte le forme di sfrut-
tamento sessuale dei minori, sia azioni di sensibilizzazione ed infor-
mazione 70. In questo ambito, si chiede anche agli Stati di adottare 
misure (si pensi anche a soluzioni di tipo terapeutico) rivolte al sog-
getto che abbia il timore di commettere i reati delineati nella Diretti-
va (abuso, sfruttamento sessuale, pornografia minorile, ecc.) affinché 
possa “accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento 
efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi 
tali reati” 71. 

4. Riflessioni conclusive sul percorso normativo sovranazio-
nale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale minorile e 
la pornografia minorile 

Il panorama giuridico sovranazionale e nazionale, dagli anni ot-
tanta ad oggi, ha gradualmente intensificato la propria attenzione 
verso le vittime vulnerabili e, in particolare, nei confronti dei minori. 
Dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, e il suo annesso Pro-
tocollo sulla vendita di bambini, prostituzione minorile e pornografia 
minorile, la lotta contro le varie forme di sfruttamento sessuale dei 
minori è assurta, sia per la gravità dei reati sia per la dimensione 
transnazionale che possono assumere, ad uno dei principali settori di 
intervento sia del legislatore internazionale che europeo. 

L’analisi dei documenti normativi di settore evidenzia come le a-
zioni di politica criminale più recente investano su due strategie com-
plementari d’intervento, quelle della repressione e della prevenzione 72. 

 
 

68 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 19. 
69 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 14. 
70 V. Direttiva 2011/93/UE, Considerando n. 34. 
71 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 22. 
72 M. BERTOLINO, Convenzioni, Direttive e Legislazione nazionale, cit., 1 ss. 
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Si può osservare come sia progressivamente aumentato il novero 
delle condotte incriminate sia attraverso il ricorso a forme di antici-
pazione della tutela penale, sia estendendo il contenuto dell’oggetto 
materiale dei reati perseguiti. Mentre nei primi atti normativi sovra-
nazionali il fulcro del controllo concerneva la commercializzazione 
di opere la cui realizzazione implicava lo sfruttamento di minori rea-
li 73, gradualmente si è assistito, da un lato, all’introduzione di nuove 
fattispecie di reato volte ad attivare un attacco, su tutti i fronti, alla 
pedo-pornografia quali, per esempio, il mero possesso di pedo-porno-
grafia, l’adescamento di minori, la consultazione di opere pedo-por-
nografiche, e dall’altro, all’ampliamento della tipologia di materiali 
oggetto di divieto, attraverso l’incriminazione della pedo-pornografia 
virtuale. 

A questo rafforzamento dell’intervento repressivo, e al rinnova-
mento di un apparato normativo “invecchiato” e “incompleto”, ha si-
curamente contribuito lo sviluppo repentino degli strumenti tecnolo-
gici che ha reso più agevole la commissione di questi reati e più diffi-
coltose le attività d’indagine volte a individuarne gli autori. Il caratte-
re sempre più transnazionale di questi fenomeni criminosi ha reso, 
inoltre, necessario uniformare gli apparati normativi dei vari paesi al 
fine di facilitare la collaborazione fra i vari sistemi di polizia. 

Così come risulta progressivamente accentuato l’atteggiamento re-
pressivo, allo stesso tempo può notarsi un investimento nell’apparato 
preventivo. Si evidenzia, inoltre, sotto il profilo dei contenuti, anche 
una maggiore attenzione, mostrata dalla previsione di “cause di non 
punibilità” opzionali, verso l’autonomia sessuale dei minori manifesta-
ta attraverso immagini ed esibizioni intime fra soggetti consenzienti e, 
più in generale, verso la riservatezza sessuale che non presuppone for-
me di abuso e sfruttamento ai danni di un minore. Questa precisazio-
ne, assente nei primi documenti sovranazionali, compare in quelli più 
recenti, quasi a voler compensare l’ampliamento della risposta puni-
tiva e a voler escludere quelle ipotesi limite che non rispecchiano le 
rationes che sottendono le altre incriminazioni. 
 
 

73 L’indagine sui documenti sovranazionali che si sono occupati di pornografia 
minorile evidenzia, per esempio, come, originariamente, la condotta di detenzio-
ne di pedo-pornografia dovesse essere finalizzata al commercio o alla diffusione 
del materiale (per alcune riflessioni su questo progressivo ampliamento del rag-
gio della punibilità v. I. SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e po-
litico-criminale in prospettiva storia e comparata, Napoli, 2016, 186; S. OST, Child 
Pornography and Sexual Grooming, cit., 228; v. l’analisi dei documenti sovranazio-
nali di Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law: National and Interna-
tional Responses, cit., 164 ss.). 
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Anche la “natura giuridica” degli atti normativi utilizzati è mutata, 
come si evince dal passaggio dal modello della Decisione quadro a 
quello della Direttiva che comporta un incremento sostanziale della 
forza cogente dell’atto europeo nel sistema interno. 

Il legislatore italiano si è mostrato particolarmente attento ad im-
plementare le varie misure repressive proposte dal legislatore euro-
peo, toccando, come vedremo approfonditamente nel capitolo suc-
cessivo, l’asticella più alta della tutela attraverso la previsione, in al-
cuni casi, di delitti la cui portata incriminatrice è più ampia di quella 
imposta dall’atto normativo sovranazionale, e optando per la non esclu-
sione esplicita di alcune ipotesi non vincolanti, con l’obiettivo di otte-
nere un livello avanzato di tutela 74. Ciò ha permesso al legislatore di 
affermare, nella relazione di accompagnamento dello schema di decre-
to legislativo recante recepimento della Direttiva 2011/93/UE in ma-
teria di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile che il nostro ordinamento penale si caratterizza 
per “puntualità e completezza [ ] sia sul versante sostanziale che pro-
cessuale” e per un “regime assai più rigoroso rispetto alla soglia mi-
nima di tutela individuata dallo strumento sopranazionale” 75. 

  

 
 

74 V., infra, cap. 3, par. 8. 
75 Schema di D.Lgs. 17.12.2013, n. 46, 5. 
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Capitolo 3 

DAI DELITTI DI PEDO-PORNOGRAFIA  
“TRADIZIONALE” ALLE PIÙ RECENTI  

INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI. 
L’INCRIMINAZIONE DELLE “IMMAGINI SESSUALI” 
PRODOTTE DAL MINORE O CON IL SUO CONSENSO 

SOMMARIO: 1. Evoluzione della normativa. Dalla Legge n. 269/1998 alla Legge n. 
172/2012. – 2. La collocazione sistematica dei delitti di pornografia minorile e 
il bene giuridico tutelato. – 3. La definizione di “pornografia minorile”. – 3.1. 
Segue: cenni sulla definizione di pornografia virtuale. – 4. Condotte tipiche. 
Anticipazioni critiche sull’incriminazione della mera detenzione di materiale 
pornografico minorile. – 5. Lo “sfruttamento” prima, e “l’utilizzazione” oggi, 
quale presupposto di tutte le ipotesi criminose che hanno ad oggetto porno-
grafia minorile. Interpretazioni emerse in dottrina in ordine alla “parola chia-
ve” dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. – 5.1. Segue: la nozione di “utilizzazione”: 
differenti interpretazioni. – 6. Il grado di offesa al bene giuridico tutelato e 
connesse riflessioni sull’incriminazione della produzione di pedo-pornografia 
“artigianale” o “domestica” realizzata per mero uso privato: quale norma? Par-
ziali conferme nella recente pronuncia della Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 
(dep.), n. 51815. – 6.1. Ricostruzione antecedente al principio di diritto enun-
ciato da Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. – 6.2. Il nuovo prin-
cipio di diritto enunciato da Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. – 
6.3. Il ruolo del consenso del minore alla realizzazione di immagini pornogra-
fiche che lo ritraggono: un minore che acconsente ad essere fotografato in po-
se pornografiche può dirsi “utilizzato”? Prime riflessioni sulla riconducibili-
tà del “sexting” ai reati di “pornografia minorile”. – 6.3.1. Corte App. Milano, 
12.3.2014. La detenzione di immagini pornografiche realizzate e offerte dallo 
stesso minore rappresentato non integra gli estremi del delitto di cui all’art. 
600-quater c.p. – 6.3.2. GIP Firenze, n. 163/2015. Il consenso del minore alla 
realizzazione delle immagini ad opera di terzi esclude la sussistenza del delit-
to di produzione di pornografia minorile, ma permane il delitto di diffusione di 
pornografia minorile qualora le immagini vengano divulgate. – 6.3.3. Cass. pen., 
Sez. III, 21.3.2016, n. 11675. La produzione e diffusione di autoscatti pedo-
pornografici non integra i delitti di pornografia minorile. – 7. Minori autori 
dei delitti di pornografia minorile. Un’indagine presso la Procura e il Tribuna-
le per i minorenni di Milano. – 7.1. Divulgazione e cessione di pedo-pornogra-
fia attraverso un social network e invio di immagini pornografiche autopro-
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dotte. – 7.2. Produzione di pornografia minorile, induzione a realizzare esibi-
zioni pornografiche, detenzione di pornografia minorile. – 7.3. Il concorso fra 
i delitti di pornografia minorile ed altri delitti: diffamazione, adescamento di 
minorenni, atti sessuali, violenza sessuale. – 7.4. Diffusione in Rete di video 
pedo-pornografici e concessione del perdono giudiziale. – 7.5. Riflessioni di sin-
tesi sull’indagine effettuata. – 8. L’introduzione di una causa di esclusione del-
la punibilità per la detenzione di pornografia minorile realizzata per uso priva-
to con il consenso del minore ultraquattordicenne ritratto sarebbe stata neces-
saria o opportuna? Ragioni della sua mancata previsione. – 9. Prime conclu-
sioni critiche sulle attuali ricostruzioni ermeneutiche del delitto di “produzio-
ne di pornografia minorile” e sulle conseguenti ricadute applicative. 

1. Evoluzione della normativa. Dalla Legge n. 269/1998 alla 
Legge n. 172/2012 

Il percorso storico della disciplina della pedo-pornografia in Italia ha 
avuto inizio nel 1998 quando il legislatore, con la Legge n. 269/1998, 
ha introdotto, nell’ambito di una più ampia riforma volta a garantire 
una completa tutela contro lo sfruttamento dei minori in ambito ses-
suale, i delitti di “pornografia minorile” (art. 600-ter c.p.) e di “deten-
zione di materiale pornografico” (art. 600-quater c.p.). Il processo di 
questa protezione rafforzata dei minori dagli abusi sessuali è stato 
poi caratterizzato da successive integrazioni apportate principalmen-
te dalla Legge n. 38/2006, con cui è stato inserito nel codice penale an-
che il delitto di “pornografia virtuale” (art. 600-quater.1 c.p.), e, succes-
sivamente, dalla recente Legge n. 172/2012. 

La Legge n. 269/1998, titolata “Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di mi-
nori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, nota anche come 
“Legge anti-pedofilia” 1, si inserisce nel solco di una lotta globale allo 
sfruttamento sessuale dei soggetti minorenni, e ha voluto rappresenta-
re uno strumento di “guerra al nemico pedofilo” di cui la comunità in-
ternazionale si è fatta promotrice, come abbiamo poc’anzi evidenziato, 
dapprima attraverso la “Convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza” del 1989, e, successivamente, con la “Dichia-
razione Finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma contro lo sfrut-
tamento sessuale dei bambini a fini commerciali” del 1996. 

 
 

1 V. PATALANO, Il ddl antipedofilia cerca il consenso ma “chiede troppo” al diritto 
penale, cit., 9 ss. 
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Le sollecitazioni internazionali, la gravità delle tipologie di con-
dotte da reprimere, nonché l’allarmante aumento del fenomeno, 
hanno spinto il legislatore ad intervenire rapidamente approvando, 
dopo vari passaggi parlamentari, il documento normativo definitivo. 
La proposta di legge fu presentata nel 1996 e, dopo l’unificazione del 
testo con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, venne ap-
provata, dalla Camera, il 3 luglio del 1997. Il Senato predispose il 
documento definitivo, approvandolo il 9 giugno del 1998; trasmesso 
alla Camera, al testo furono apportatati alcuni emendamenti, per es-
sere infine approvato dal Senato il mese successivo (esattamente il 
30.7.1998) 2. 

L’emergenza che il legislatore italiano percepiva al tempo in cui ha 
redatto e approvato la normativa del 1998 riguardava, pertanto, la ne-
cessità di intervenire urgentemente per contrastare, attraverso sanzio-
ni severissime, comportamenti di sfruttamento sessuale di soggetti 
minorenni, la prostituzione minorile, lo sfruttamento dei minori per la 
produzione di pornografia minorile e la truce mercificazione di tali 
immagini 3. 

Le linee d’intervento si sono sviluppate sia sul piano sostanziale 
che processuale, attraverso l’individuazione di nuove figure di reato 
miranti alla repressione di specifiche condotte di “sfruttamento di 
 
 

2 La prima proposta di legge (n. 263) constava di un solo articolo, l’art. 604-bis 
c.p., rubricato “Sfruttamento sessuale di soggetti minori di età”, da collocarsi do-
po l’art. 604 al capo III del titolo XII del codice penale. Esso così recitava: “Chi-
unque induce o avvia alla prostituzione minori di anni diciotto ovvero ne favori-
sce o sfrutta la prostituzione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con 
la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni (I comma). La pena di cui al primo 
comma è comminata anche nel caso in cui i reati siano compiuti da cittadini ita-
liani all’estero, ai sensi dell’art. 9 (II comma). La pena di cui al primo comma si 
applica nei confronti di chiunque produce, diffonde, mette in commercio ovvero 
detiene materiale pornografico concernente minori degli anni diciotto (III com-
ma). La pena è raddoppiata qualora la produzione, la diffusione e il commercio 
di materiale pornografico siano posti in essere al fine di commettere reati di cui 
al primo comma (IV comma). (omissis)”. Il progetto, discusso in sede referente in 
più sessioni, fu oggetto di fervente dibattito. Da esso scaturì l’elaborazione di un 
nuovo testo (n. 2625), suddiviso in 12 articoli, da inserire dopo l’art. 600 c.p.: gli 
artt. dal 600-bis al 600-quinquies. I primi tre articoli individuano le tre principali 
fattispecie criminose, ossia la prostituzione minorile, la pornografia minorile e il 
turismo sessuale. Il disegno di legge n. 2625 venne ulteriormente modificato dalla 
commissione speciale in materia d’infanzia del Senato della Repubblica e quindi 
ridefinito con il n. 2625-B. 

3 A. CADOPPI, Commento pre-art. 600-bis c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Com-
mentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, 
64 ss. 
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minori” a fini sessuali 4, e con la previsione di misure processuali ca-
paci di rendere più efficace la persecuzione di tali crimini, anche per 
mezzo di specifiche facoltà concesse alla polizia giudiziaria in sede di 
indagini. 

Per quanto concerne, in particolare, i delitti di pedo-pornografia, 
il legislatore, con l’introduzione degli articoli 600-ter e 600-quater 
c.p., ha previsto l’incriminazione di quasi tutte le condotte connesse 
alla pornografia minorile, dai comportamenti più gravi, implicanti lo 
sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni pornografi-
che o la produzione di materiale pornografico, ovvero il commercio 
di tale materiale, a comportamenti di “intermedia offensività” 5, quali 
la distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di tali opere, fino a 
condotte che esprimono un minore disvalore, a cui consegue, pertan-
to, una punizione meno severa, quali la cessione, anche a titolo gra-
tuito, di materiale pornografico 6. Infine, si è ritenuto opportuno pu-

 
 

4 La legge si compone, precisamente, di diciannove articoli, fra cui si possono 
estrapolare quattro fattispecie di reato: la prostituzione minorile (art. 600-bis), la 
pornografia minorile (art. 600-ter), la detenzione di materiale pornografico mino-
rile (600-quater) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzio-
ne minorile (600-quinquies). 

5 Esprime il concetto di “graduazione” secondo una “scala di disvalore” F. 
MAZZACUVA, I delitti contro lo sviluppo psico-fisico dei minori, in A. CADOPPI, P. VE-

NEZIANI (a cura di), Elementi di diritto penale. Parte speciale. Vol. II. I reati contro 
la persona. Tomo I, Padova, 2014, 165-199. 

6 Numerosi i contributi in dottrina: S. APRILE, I delitti contro la personalità indi-
viduale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a 
cura di), Trattato di Diritto penale, Parte speciale, VI, Padova, 2006; A. BENVENUTO, 
Pornografia minorile, in A. MANNA (a cura di), Reati contro la persona, Torino, 2007; 
R. BRICCHETTI, Per integrare il delitto di sfruttamento non è necessaria la finalità lu-
crativa, in Guida al diritto, 2000, 27; A. CADOPPI, Commento pre art. 600 bis (art. 1, 
L. 3 agosto 1998, n. 269), in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro 
la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4ª ed., Padova, 2006; A. CADOPPI, sub art. 600 
ter, 1° e 2° co., c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro 
la pedofilia, 4ª ed., Padova, 2006; A. CADOPPI, sub art. 600 ter, 4° co., c.p., in Com-
mentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4ª ed., Padova, 
2006; A. CADOPPI, sub art. 600 ter, 5° co., c.p., in Commentario delle norme contro la 
violenza sessuale e contro la pedofilia, 4ª ed., Padova, 2006; A. CADOPPI, L’assenza del-
le cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, in Guida al diritto, 
2006, 9; A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte speciale, 5ª ed., Pa-
dova, 2016; C. CANTAGALLI, Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, terzo, quarto 
e quinto comma, c.p.), in F. COPPI (a cura di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento 
di minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007; G. COCCO, Il con-
cetto di pornografia minorile, in G. COCCO, E. AMBROSETTI (a cura di), Trattato breve 
di diritto penale, Parte speciale, I, I reati contro le persone, Padova, 2014; G. COCCO, 
 



Delitti di pedo-pornografia e recenti interpretazioni giurisprudenziali 93 

 
 

Delitti di pedopornografia, in G. COCCO, E. AMBROSETTI (a cura di), Trattato breve di 
diritto penale, Parte speciale, I, I reati contro le persone, Padova, 2014; A. DEBERNARDI, 
sub art. 600 ter c.p., in L. LA MONICA, L. MAZZA, G. MARINI (a cura di), Commentario 
al Codice penale, Torino, 2002; S. DELSIGNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, 
S. CANESTRARI, M. PAPA (diretto da), I reati contro la persona, III, Reati contro la li-
bertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Torino, 2006; S. DELSIGNORE, Il 
decalogo penale contro la pornografia minorile, (art. 600 ter c.p.), in G.F. BASINI, G. 
BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, To-
rino, 2014; S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia mi-
norile: una tutela per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in divenire 
del minore, in M. BIANCHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra 
tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, Padova, 2008; 
S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile: un reato che poggia 
solamente sul biasimo morale e sul sospetto di condotte realmente offensive per la 
personalità dei minori?, in M. BIANCHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di pedo-
pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, 
Padova, 2008; O. DI GIOVINE, sub art. 600 ter c.p., in T. PADOVANI (a cura di), Codice 
penale, II, 5ª ed., Milano, 2011; O. DI GIOVINE, sub art. 600 quater c.p., in T. PADO-

VANI (a cura di), Codice penale, II, 5ª ed., Milano, 2011; O. DI GIOVINE, sub art. 600-
ter in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 
Milano, 2000; F. FERRI, I delitti in materia di pornografia minorile con particolare 
riferimento al problema della materiale pornografico di produzione casalinga o arti-
gianale, in Riv. pen., 2002, 435 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte spe-
ciale, II, 1, I delitti contro la persona, 2ª ed., Bologna, 2007; G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte speciale, II, 1, I delitti contro la persona, 4ª ed., Bologna, 2013; 
G. FLORA, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto penale 
sostanziale, in SIur, 1999, II, 729 ss.; L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile (art. 
600 ter, primo e secondo comma, c.p. e art. 600 quater.1 c.p.), in F. COPPI (a cura di), 
I reati sessuali. I reati di sfruttamento di minori e di riduzione in schiavitù per fini 
sessuali, Torino, 2007; L. GIZZI, Pornografia e pedopornografia, in Enc. giur., Agg., 
XV, Roma, 2006; M. HELFER, Sulla repressione della prostituzione e pornografia mi-
norile. Una ricerca comparatistica, Padova, 2007; F. IZZO, Norme contro la pedofilia, 
Napoli, 1998; M. LA ROSA, Pornografia minorile e pericolo concreto: un discutibile bi-
nomio, in Cass. pen., 2008, 4169 ss.; S. LORUSSO, A. MANNA (a cura di), L’abuso ses-
suale sui minori: prassi giudiziarie e novità normative introdotte dalla legge 38/2006 
sulla pedopornografia, Milano, 2007; A. MANNA, Profili problematici della nuova leg-
ge in tema di pedofilia, in Indice pen., 1999, 47 ss.; A. MANNA, F. RESTA, I delitti in 
tema di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, in Dir. 
Internet, 2006, 221 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la 
persona, 3ª ed., Padova, 2008; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti 
contro la persona, 4ª ed., Padova, 2011; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. 
I delitti contro la persona, 6ª ed., Padova, 2016; M. MANTOVANI, Novità e irrazionalità 
della riforma in tema di pedopornografia minorile, in G. INSOLERA (a cura di), La le-
gislazione penale compulsiva, Padova, 2006; MARRA, La nozione di sfruttamento nel 
delitto di pornografia minorile e la “terza via” delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2001, 
428 ss.; A. MARTINI, sub art. 3, L. 3.8.1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento del-
la prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuo-
ve forme di riduzione in schiavitù, in Legisl. pen., 1999, 72 ss.; F. MAZZACUVA, I delitti 
contro lo sviluppo psico-fisico dei minori, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI (a cura di), Ele-
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menti di diritto penale. Parte speciale. Vol. II. I reati contro la persona. Tomo I, Pado-
va, 2014; L. MONACO, sub art. 600 ter c.p., in A. CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÀ (a cura 
di), Commentario breve al Codice penale, 5ª ed., Padova, 2008; M. MONTELEONE, Lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia nella L. 6 febbraio 2006, n. 
38, in Giur. merito, 2007, 9, 2196 ss.; V. MUSACCHIO, La nuova normativa penale in 
materia di sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia a mezzo internet, in 
Riv. pen., 2006, 399 ss.; V. MUSACCHIO, Pornografia minorile: la Cassazione a Sezioni 
Unite fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 600 ter c.p., in Giur. merito, 2001, 
245 ss.; V. MUSACCHIO, Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale “anti-
pedofilia”, in Giust. pen., 1998, II, 665 ss.; A. NATALINI, L’applicazione dell’incrimina-
zione più grave fa superare l’apparente conflitto di norme, in Guida al diritto, 2008, 
14, 68 ss.; T. PADOVANI, sub art. 1, L. 3.8.1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento 
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù, in Legisl. pen., 1999, 53 ss.; R. PALUMBIERI, 
Introduzione, in CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA (diretto da), I reati contro la perso-
na, III, Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Torino, 
2006; V. PATALANO, Il ddl anti-pedofilia cerca il consenso ma “chiede troppo” al diritto 
penale, in Guida al diritto, 1998, 27; A. PECCIOLI, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Le norme 
penali, in Dir. pen. proc., 2006, 8, 939 ss.; A. PECCIOLI, “Giro di vite” contro i traffi-
canti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone, in Dir. pen. proc., 
2004, 1, 36 ss.; A. PECCIOLI, La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopor-
nografia, in Dir. pen. proc., 2, 2013, 140 ss.; L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamen-
to sessuale dei minori e la pedopornografia in internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (Parte 
prima), in SIur, 2007, 10, 1059 ss.; L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento sessua-
le dei minori e la pedopornografia in internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (Parte secon-
da), in SIur, 2007, 11, 1196 ss.; L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bam-
bini, la pornografia virtuale e l’offesa ai beni giuridici, in M. BERTOLINO, G. FORTI (a 
cura di), Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007; L. PICOTTI, sub art. 600 ter, 3° com-
ma., c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza ses-
suale e contro la pedofilia, Padova, 2006; L. PICOTTI, Libertà sessuale e le nuove 
schiavitù, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della persona, nuove frontie-
re, difficili equilibri, Milano, 2001; L. PISTORELLI, sub art. 600-ter c.p., in E. DOLCINI, 
G. MARINUCCI, Codice penale commentato, Milano, 1999; L. PISTORELLI, sub art. 600-
ter c.p., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 
2011; L. PISTORELLI, Colmate le lacune della pregressa disciplina, in Guida al diritto, 
2006, 9; P. PITTARO, Le norme contro la pedofilia. A) Le norme di diritto penale so-
stanziale, in Dir. pen. proc., 1998, 1226 ss.; F. RESTA, Personalità individuale (delitti 
contro la), in Diz. dir. pubbl. Cassese, V, Milano, 2006; F. RESTA, Pornografia mino-
rile: l’anticipazione dell’intervento penale ed il difficile bilanciamento di interessi, in Dir. 
e Inform., 2003, 793 ss.; F. RESTA, Vecchie e nuove schiavitù. Dalla tratta allo sfrut-
tamento sessuale, Milano, 2008; C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, 
in Gazz. giur., 1998, 33; B. ROMANO, Repressione della pedofilia e tutela del minore 
sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, in Dir. fam. e per., 1998; B. ROMANO, 
Difetti normativi e margini interpretativi in tema di pedofilia, in L. FIORAVANTI (a cu-
ra di), La tutela penale della persona, nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001; 
B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale, Milano, 2000; B. ROMANO, Delitti con-
tro la sfera sessuale della persona, 3ª ed., Milano, 2007; M. ROMANO, Commentario 
sistematico del codice penale, I, 3ª ed., Milano, 2004; C. RUSSO, L’abuso sui minori 
dopo “Lanzarote” (l. 1 ottobre 2012, n, 172), Milano, 2012; C. RUSSO, Primi orienta-
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nire anche “l’ultimo anello della catena” di tale mercato, ossia la sem-
plice detenzione delle immagini, anche slegata da qualsiasi respon-
sabilità nella creazione delle stesse (art. 600-quater c.p.). 

Come vedremo meglio nel prosieguo, la dottrina, pur plaudendo 
gli obiettivi di tutela dei minori perseguiti dal legislatore, criticò, fin 
dai primi commenti, la formulazione normativa adottata che, peccan-
do di eccessiva ampiezza ed indeterminatezza, rischiava di andare a 
colpire anche condotte che esulavano dal fenomeno criminoso che si 
intendeva combattere e che potevano risultare inoffensive rispetto al 
bene giuridico tutelato 7. 

Le perplessità della letteratura non sembrano avere, tuttavia, con-
dizionato il legislatore, il quale, con le normative successive, ha pro-
ceduto ad una crescente implementazione della tutela in criminalibus 
in questo ambito, e ciò in risposta alle chiare richieste provenienti dal-
le fonti sovranazionali che si sono succedute. 

La novità più rilevante, introdotta dalla Legge n. 38/2006, e quella 
che probabilmente ha destato maggiori perplessità in dottrina, con-
cerne l’estensione dell’incriminazione delle condotte già disciplinate 
dagli artt. 600-ter e 600-quater c.p. alla “pedo-pornografia virtuale” 
(art. 600-quater.1 c.p.) 8. Gli obiettivi a fondamento di questa nuova 
 
 

menti dei giudici di legittimità in materia di pedofilia: soluzioni compromissorie o 
aporie interpretative?, in Foro it., 2000, II, 685 ss.; V. SANTORO, Mano pesante sul tu-
rismo sessuale infantile, in Guida al diritto, 1998, 33, 49 ss.; A. SCARCELLA, Tassativi-
tà e determinatezza della nozione di “pornografia”: la Cassazione apre al diritto comu-
nitario, nota a Cass. pen., Sez. III, 4.3.2010, n. 10981, in Dir. pen. proc., 2010, 973 
ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e 
cultura giuridica, in Pol. dir., 1998, 642 ss.; fra i più recenti v. A. VALSECCHI, Delitti 
contro l’inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violen-
za sessuale, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), Trattato Teorico Pratico di Dirit-
to penale, F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il 
patrimonio, Torino, 2a ed., 2015; L. FERLA, sub artt. 600-609, in G. FORTI, S. SEMINA-

RA, G. ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale, VI ed., Milano, 2017, 1957 ss. 
7 Fra i primi contributi in dottrina che hanno evidenziato le criticità dell’incrimi-

nazione di cui all’art. 600-quater c.p., e della normativa nel suo complesso, v. A. CA-

DOPPI, Art. 1, Modifiche al codice penale, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle 
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002, 499 
ss.; V. SANTORO, Mano pesante sul turismo sessuale infantile, cit., 46 ss.; P. PITTARO, 
Le norme contro la pedofilia, cit., 1226 ss.; V. MUSACCHIO, Brevi considerazioni sulla 
nuova normativa penale “anti-pedofilia”, cit., 666 ss.; S. SEMINARA, Riflessioni penali-
stiche sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e pornografia minori-
le, in http://www.agora.it/pedofilia-internet/seminara.htm; G. COCCO, Può costituire 
reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 863 ss. 

8 Per riferimenti in dottrina con specifico riferimento alla pedo-pornografia 
virtuale v. A. BENVENUTO, sub art. 600 quater.1 c.p., in A. MANNA (a cura di), Reati 
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contro la persona, Torino, 2007; M. BIANCHI, La pedo-pornografia virtuale: alla ri-
cerca di un bene giuridico. Fra difficoltà ermeneutiche e istanze politico-criminali, 
in M. BIANCHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra tutela del-
la moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, Padova, 2008; M. 
BIANCHI, sub art. 600 quater.1 c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006; M. BIANCHI, Il 
reato di detenzione di materiale pornografico minorile è incostituzionale? Riflessioni 
su un recente caso canadese, in Ind. pen., 2005, 263 ss.; M. BIANCHI, La pedo-
pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CON-

FORTINI (a cura di), Codice di Famiglia, Minori, Soggetti deboli, Tomo 1, Torino, 
2014; M. BIANCHI, Pornografia virtuale e la recente normativa europea, in A. CADOP-

PI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Trattato di Diritto penale, Parte 
generale e parte speciale, Riforme 2008-2015, Milano, 2015; A. CADOPPI, L’assenza di 
cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, in Guida al diritto, 2006, 
43; G. COCCO, Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto penale libera-
le, nota a Cass. pen., Sez. III, 22.3.2010, n. 10981, in Resp. civ. prev., 2010, 2073 
ss.; S. DI DONATO, Legge 6 febbraio 2006 n. 38, “Disposizioni in materia di lotta con-
tro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Inter-
net”, tra esigenze reali di tutela e offese virtuali, in Critica del dir., 2006, 68 ss.; O. DI 
GIOVINE, sub art. 600 quater.1 c.p., in T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, II, 5ª 
ed., Milano, 2011; F. DI LUCIANO, Lineamenti critici del reato di pedo-pornografia 
“virtuale”, in Cass. pen., 2006, 2627 ss.; M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tu-
tela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine 
della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valo-
ri e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010, 82 ss.; G. 
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, Tomo I, I delitti contro la per-
sona, 4ª ed., Bologna, 2013, 180 ss.; A. FORZA, La pedopornografia: tra giudizio mo-
rale, senso comune e pseudoscienza, in Riv. pen., 2007, 5; C. GIULI, L’epifania im-
probabile del reato di pornografia virtuale tra perplessità ed esigenze di tutela, in Riv. 
pen., 2011, 935 ss.; L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, primo e 
secondo comma, c.p. e art. 600 quater.1 c.p.), cit., 413 ss.; L. GIZZI, Pornografia e 
pedopornografia, cit., 2 ss.; A. MANNA, F. RESTA, I delitti in tema di pedopornografia 
alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, cit., 3; S. MARANI, I delitti contro 
la persona, Aggiornato alla Legge 11.8.2003, n. 228 (Tratta di persone) ed alla Legge 
6.2.2006, n. 38 (Sfruttamento sessuale dei bambini e pedo-pornografia), Padova, 
2007; A. MARI, Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della Convenzio-
ne di Lanzarote, in Cass. pen., 2012, 3959 ss.; A. NATALINI, Stretta contro la pedo-
pornografia in rete. Così Roma si allinea ai dettami della Ue, in D&G, 2006, 9; L. 
PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in 
Internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38), cit., 1070 ss.; L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento 
sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa ai beni giuridici, cit., 1297 ss.; 
L. PISTORELLI, sub art. 600 quater.1 c.p., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Codice penale 
commentato, 2ª ed., Milano, 2006; L. PISTORELLI, Attenzione spostata sulla perver-
sione del reo, in Guida al diritto, 2006, 51; R. RAFFAELLI, La pedo-pornografia vir-
tuale. Analisi della disciplina introdotta dalla L. n. 38 del 2006 alla luce dell’espe-
rienza comparatistica, in Cass. pen., 2009, 781 ss.; C. SOTIS, Diritto penale della rete 
e prospettiva europea: il caso della pedo-pornografia virtuale, in Dir. inform., 2011, 
561 ss.; C. SOTIS, Il caso Pupino: profili sostanziali, in F. SGUBBI, V. MANES (a cura 
di), L’interpretazione conforme al diritto comunitario in materia penale, Bologna, 
 



Delitti di pedo-pornografia e recenti interpretazioni giurisprudenziali 97 

ipotesi di anticipazione della tutela penale risiederebbero sia nella 
percepita esigenza di vietare la circolazione di immagini che sarebbe-
ro capaci, al pari di quelle reali, di incentivare successive condotte di 
sfruttamento sessuale di minori, sia di andare incontro alle difficoltà 
probatorie relative alla dimostrazione della realtà delle rappresenta-
zioni a causa della verosimiglianza dei prodotti virtuali 9. 

Entrambe le rationes sono state criticate 10. È stato, in particolare, 
posto in dubbio il fondamento scientifico della prima ratio, ossia l’e-
sistenza di un collegamento fra la fruizione di tali immagini e lo sti-
molo alla commissione di reati sessuali a danno di minori e si è, anzi, 
evidenziato che la visione di tali materiali potrebbe, al contrario, ave-
re un effetto “catartico”, appagando i desideri dei “pedofili” e, quindi, 
placando i loro istinti sessuali 11. 

Per quanto concerne, poi, la seconda motivazione, sembra condi-
visa l’opinione secondo cui la semplificazione delle difficoltà proba-
torie non rappresenti una ragione sufficiente per giustificare l’intro-
duzione di una norma penale che potrebbe comportare limitazioni 
ad alcune libertà fondamentali 12. 
 
 

2007; F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme soprana-
zionali, in P. CORSO, E. ZANETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Piacen-
za, 2010; A. VALSECCHI, Pedopornografia virtuale: La prima applicazione giurispru-
denziale dell’art. 600-quater.1 c.p., in Corr. mer., n. 7, 2011, 721 ss. 

9 V., amplius, cap. 6, par. 2. 
10 Per alcune riflessioni di carattere politico-criminale sulla natura di queste 

rationes e sulle obiezioni sollevate dalla dottrina penalistica e criminologica si 
consenta di rinviare a M. BIANCHI, La pedo-pornografia virtuale: alla ricerca di un 
bene giuridico. Fra difficoltà ermeneutiche e istanze politico-criminali, cit., 139 ss.; 
M. BIANCHI, sub art. 600 quater.1 c.p., cit., 292 ss. 

11 V. S. DELSIGNORE, Detenzione di materiale pornografico, in A. CADOPPI, S. CA-

NESTRARI, M. PAPA (diretto da), I reati contro la persona, III, Reati contro la libertà 
sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, Torino, 2006, 486; F. RESTA, Persona-
lità individuale (delitti contro la), cit., 4273; L. PISTORELLI, Attenzione spostata sulla 
perversione del reo, cit., 51 ss.; G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di por-
nografia minorile?, cit., 877; L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, 
primo e secondo comma, c.p. e art. 600 quater.1 c.p.), cit., 419; L. GIZZI, Pornogra-
fia e pedopornografia, in Enc. giur., Agg., XV, Roma, 2007, 2; A. FORZA, La pedopor-
nografia: tra giudizio morale, senso comune e pseudoscienza, cit., 482-484 (v., infra, 
cap. 6, par. 2). 

12 V. G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, cit., 
879; O. DI GIOVINE, sub art. 600 quater.1 c.p., in T. PADOVANI (a cura di), Codice 
penale, cit., 4204; A. MANNA, F. RESTA, I delitti in tema di pedopornografia alla luce 
della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, cit., 231; A. MANNA, Il minore autore e vit-
tima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee, in Dir. fam. e per., 2012, 
1251 ss.; R. RAFFAELLI, La pedo-pornografia virtuale, cit., 781 ss. 
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Gran parte dei commenti alla nuova norma, in sostanza, si sono 
caratterizzati per forti note critiche e di preoccupazione. È stato evi-
denziato come la norma tenda a punire non tanto il reo per il proprio 
comportamento ma per la sua “natura”, e come il delitto, quindi, vo-
glia colpire il potenziale pedofilo in quanto tale, ovvero un “tipo d’au-
tore” 13. Sono, inoltre, stati sollevati, da più parti, dubbi d’incostitu-
zionalità per contrarietà ai principi di legalità, colpevolezza, offensi-
vità, proporzione 14. 

Meno evidente nell’impianto normativo, ma con significative rica-
dute in ambito applicativo, è stata la sostituzione, al primo comma del-
l’art. 600-ter c.p., del termine più restrittivo di “sfruttamento” con quel-
lo più ampio di “utilizzazione”. Come vedremo meglio più avanti nel 
testo, la decisione del legislatore di modificare la nozione del presup-
posto sottostante le condotte incriminate era stata determinata dalla 
necessità di svincolarsi dalle interpretazioni profilatesi in dottrina che 
inquadravano il concetto di “sfruttamento” come una condotta impli-
cante necessariamente una finalità lucrativa o commerciale 15. 

 
 

13 V., inter alia, L. PISTORELLI, Attenzione spostata sulla perversione del reo, cit., 
52, secondo il quale, con questa previsione, “l’attenzione del legislatore si è spo-
stata dal minore alla perversione sessuale del pedofilo”; A. CADOPPI, L’assenza di 
cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, cit., 44; G. FIANDACA, E. 
MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la persona, 2ª ed., Bologna, 
2007, 159-160; A. MANNA, F. RESTA, I delitti in tema di pedopornografia, cit., 232; 
G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, cit., 880; R. 
RAFFAELLI, La pedo-pornografia virtuale, cit., 781 ss. Fra i contributi più recenti 
cfr. E.M. AMBROSETTI, L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente legislazione e 
giurisprudenza penale, in G. Cocco (a cura di), Per un neoilluminismo penale, Mi-
lano, 2016, 89 ss.; A. CADOPPI, Simpatia, antipatia e diritto penale, in O. DI GIOVINE 
(a cura di), Diritto penale e neuroetica, Padova, 2013, 241 ss.; 

14 V., inter alia, M. BIANCHI, sub art. 600 quater.1 c.p., cit., 301 ss.; M. HELFER, 
Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile, Una ricerca comparati-
stica, cit., 185; G. COCCO, Può costituire reato, cit., 879; F. DI LUCIANO, Lineamenti 
critici del reato di pedo-pornografia “virtuale”, cit., 2631-2632; M. MONTELEONE, Lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia nella L. 6 febbraio 2006, n. 
38, cit., 2207; M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 1580; L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile 
(art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p. e art. 600 quater.1 c.p.), cit., 415; A. PEC-

CIOLI, Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-pornografia, Le nor-
me penali, cit., 947. Contra L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, 
la pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1297 ss. (per un approfon-
dimento v., infra, cap. 6, par. 3.2). 

15 V. Relazione d.d.l. n. 4599 presentato il 13.1.2004, p. 3, ove il legislatore di-
chiara: “In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione della fatti-
specie, il termine ‘sfruttamento’ di minori, con il termine ‘utilizzazione’. Ciò al 
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Fra le altre novità di diritto sostanziale si segnala l’introduzione 
dell’aggravante “indefinita” ad effetto speciale, sia per le condotte di-
sciplinate dall’art. 600-ter c.p. (comma 3 e 4), che per la condotta di 
detenzione (art. 600-quater c.p.), nel caso in cui il materiale oggetto 
del reato sia di “ingente quantità” 16. 

A dimostrazione della percepita gravità delle condotte in esame, il 
legislatore ha anche introdotto una nuova e severissima pena acces-
soria per il soggetto condannato per un delitto contro la personalità 
individuale, che comporta l’interdizione perpetua da qualunque inca-
rico nelle scuole di ogni ordine e grado e, inoltre, da ogni ufficio o ser-
vizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate preva-
lentemente da minori 17. 

La tutela penale dei minori da abusi e sfruttamento in ambito ses-
suale si caratterizza, più di recente, per un’ulteriore anticipazione 
della soglia di punibilità attraverso le modifiche apportate al codice 
penale dalla Legge n. 172/2012, con cui lo Stato italiano ha ratificato 
la “Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori 
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale”. Come abbiamo già appro-
fondito nella parte dedicata alle fonti sovranazionali, anche questo 
strumento giuridico, come quelli che l’hanno preceduto, nasce dall’o-
biettivo di rafforzare ulteriormente la tutela dei minori in questo am-
bito, soprattutto attraverso l’implementazione degli strumenti preven-
tivi e la promozione di un’indispensabile cooperazione internazionale 
in considerazione del carattere prevalentemente transnazionale del 
fenomeno. 
 
 

fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in dottrina, pur se non nella giurispru-
denza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Cass., Sez. un., 
31.5.2000 [depositata il 5.7.2000], n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfrut-
tamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orienta-
te a richiedere, ai fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l’esistenza 
di una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare necessitata 
dal dato testuale”. 

16 Sull’argomento v. G. ARIOLLI, La nozione di “ingente” quantità nella detenzio-
ne di materiale pornografico minorile tra esigente di tutela sociale e di determinezza 
della fattispecie, in Cass. pen., n. 10, 2011, 3382 ss. 

17 Attualmente la pena accessoria citata è disciplinata dall’art. 600-septies 2, 
comma 2, c.p., secondo cui: “La condanna o l’applicazione della pena su richiesta 
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del 
presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso 
l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private fre-
quentate abitualmente da minori”. 
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La Legge di ratifica ha apportato significative modifiche alle nor-
me oggetto del nostro studio e ha introdotto nuove ipotesi crimino-
se 18. Fra i principali emendamenti si segnala, innanzitutto, poiché si 
riverbera sulle altre fattispecie incriminatrici, l’introduzione all’ulti-
mo comma dell’art. 600-ter c.p. della definizione di “pornografia mi-
norile”, nozione mantenuta dal legislatore, fino a tale momento, volu-
tamente indefinita, quale “elemento elastico della fattispecie” 19. 

Diverse sono, poi, le nuove fattispecie di reato introdotte e acco-
munate da una tendenziale anticipazione della soglia di punibilità. Al-
l’art. 609-undecies c.p. è stato inserito il nuovo reato di “adescamento 
di minorenni” che punisce qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di 
un minore di anni sedici attraverso artifici, lusinghe o minacce al fi-
ne di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-
quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies 
c.p., ove l’adescamento può avvenire anche mediante l’utilizzo della 
rete Internet o di altri mezzi di comunicazione. È evidente come, attra-
verso questo nuovo delitto, il legislatore sanzioni un comportamento 
prodromico all’abuso vero e proprio (comprese le condotte connesse al-
la pornografia minorile) con una strategia fortemente preventiva. In 
altre parole, si interviene con lo strumento della sanzione penale per 
evitare che la presa di contatto con il minore degeneri nell’abuso, non 
 
 

18 Per una sintesi completa delle novità di diritto penale sostanziale e proces-
suale introdotte dalla Legge n. 172/2012 v. G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI, Relazione 
n. III/10/2012, Novità legislative: L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori con-
tro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, in Dir. pen. cont., 22.10.2012; C. 
RUSSO, L’ abuso sui minori dopo “Lanzarote” (l. 1 ottobre 2012, n. 172) in vigore dal 
23 ottobre 2012: adescamento di minorenni, istigazione a commettere reati sessuali, 
prostituzione e pornografia minorile; nuova disciplina dell’“ignoranza dell’età della 
persona offesa”; trattamento psicologico dei condannati; audizione protetta del mi-
nore, in Il penalista, Milano, 2012; A. MARI, Le principali novità introdotte dalla leg-
ge attuativa della Convenzione di Lanzarote, cit., 3956 ss.; AA.VV., È legge la Con-
venzione europea di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in Guida 
al diritto, 27 ottobre 2012, n. 43, 20 ss. 

19 V. d.d.l. 4599, pp. 3-4: “Nell’opera di revisione dell’articolo 600-ter, primo 
comma, del codice penale e, in generale, di tutto l’articolo 600-ter e delle altre fat-
tispecie in materia di pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò riba-
dendo una opzione già fatta propria dal legislatore della Legge n. 269 del 1998, di 
fornire una definizione del concetto di pornografia. Ciò per l’estrema difficoltà, 
che, verosimilmente, spiega anche la scelta di segno analogo del legislatore del 
1998, di fornire una definizione di pornografia prescindendo dai contesti in cui i 
comportamenti siano, nelle varie ipotesi concrete, tenuti”. 
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solo prima che l’incontro avvenga, ma in una fase ancora anteriore, 
che precede addirittura la proposta di incontro, quella dell’instaura-
zione di una comunicazione tesa a carpire, attraverso subdole moda-
lità, la fiducia del minore al fine di commettere più gravi reati di abu-
so 20. Per fornire un’esemplificazione: potrà essere perseguito per il de-
litto di adescamento di minorenni il soggetto che entra in contatto con 
un infrasedicenne e cerca di conquistare la sua fiducia per convincer-
lo a farsi fotografare in pose pornografiche. 

Ancora, è stato introdotto, nell’ambito dei delitti contro l’ordine 
pubblico, all’art. 414-bis c.p., il nuovo reato di “Istigazione a pratiche 
di pedofilia e di pedo-pornografia”, che consiste nell’istigare pubbli-
camente, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, a 
commettere in danno di minorenni uno o più dei delitti previsti dagli 
articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale por-
nografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater 
e 609-quinquies c.p. L’incriminazione si estende anche a chi fa apolo-
gia dei medesimi delitti 21. 

Nuove fattispecie criminose sono poi state inserite all’interno di 
norme preesistenti, quali, per esempio, l’associazione a delinquere fi-
nalizzata alla commissione di delitti connessi all’abuso ed allo sfrut-
tamento di minori, fra cui si annoverano anche i reati di pornografia 
minorile (art. 416, comma 7, c.p.), il delitto di assistere ad esibizioni 
o spettacoli pornografici minorili (art. 600-ter, comma 6, c.p.), l’incri-
minazione, nell’ambito del delitto di “corruzione di minorenne”, della 

 
 

20 Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, II, 1, 4a ed., Bolo-
gna, 2013, 190-191; F. MANTOVANI, Diritto penale – Parte Speciale, I, 5a ed., Padova, 
2013, 519-520; L. PICOTTI, I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social net-
work. Aspetti penali, in Giur. merito, 12, 2012, 2522 ss.; M. STRAMAGLIA, Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte II: istigazione a pratiche di pedofi-
lia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-
undecies c.p.), in Giur. merito, 5, 2013, 989 ss.; C. RUSSO, L’ abuso sui minori dopo 
“Lanzarote” (l. 1 ottobre 2012, n. 172), cit., 17-18; S. DE BONIS, Adescamento di mi-
norenni (art. 609-undecies c.p.), in A. CADOPPI, P. VENEZIANI (a cura di), Elementi 
di diritto penale, Parte speciale, II, 1, 2a ed., 2017, Padova, 98; M. VIZZARDI, Il delitto 
di adescamento di minorenni (art. 609-undecies), in C. PIERGALLINI, F. VIGANÒ, M. 
VIZZARDI, A. VERRI, Delitti contro la persona, X, Libertà personale, sessuale e mora-
le, domicilio e segreti, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto pe-
nale. Parte speciale, Padova, 2015; M. BOGGIANI, La nuova fattispecie di adescamen-
to di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, 
M. PAPA (diretto da), Trattato di Diritto penale, Parte generale e parte speciale, Rifor-
me 2008-2015, Milano, 2015, 885 ss. 

21 Per interessanti note critiche su questo nuovo delitto v. M. STRAMAGLIA, Rati-
fica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, cit., 989 ss. 
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condotta consistente nel mostrare materiale pornografico al minore 
infra-quattordicenne al fine di indurlo a compiere o a subire atti ses-
suali (art. 609-quinquies c.p.) 22. 

Non trascurabile poi l’applicazione, attraverso il nuovo art. 602-
quater c.p., del principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della 
persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, a tutti i delit-
ti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII, fra cui si annoverano i 
delitti di pornografia minorile. Questa disciplina, già prevista per i rea-
ti sessuali, viene quindi estesa anche ai delitti contro la personalità in-
dividuale. Precedentemente si applicava la regola generale, più garan-
tista, dettata dall’art. 47 c.p., che comportava l’esclusione del dolo dei 
delitti in commento in caso di errore sulla minore età della persona of-
fesa, stante la non estensibilità della regola contenuta nell’art. 609-
sexies c.p. in forza del divieto di analogia in malam partem 23. 

2. La collocazione sistematica dei delitti di pornografia mino-
rile e il bene giuridico tutelato 

“Per lungo tempo l’insieme dell’ordinamento si è preoccupato in 
prevalenza dell’integrità fisica del minore. Oggi sempre più al centro 
dell’attenzione del diritto penale è l’intera personalità del minore, il suo 
armonico sviluppo psichico. Gli articoli del presente testo di legge si 
muovono nella stessa ottica. Si è scelto di collocare le norme contro lo 
sfruttamento sessuale nella sezione I del capo III del libro secondo del 
codice penale dopo l’art. 600 c.p. (dal 600-bis a 600-quinquies), come 
descrive l’art. 1 della presente legge, per due motivi fondamentali. In-
nanzitutto si vuole affermare il diritto del minore all’intangibilità della 
propria persona e la sezione I, recante il titolo ‘Dei delitti contro la per-
sonalità individuale’, del Capo III che recita ‘Dei delitti contro la libertà 
individuale’, appare la più congrua ad esprimere il reato che si compie 
 
 

22 V., inter alia, P. VENEZIANI, S. DE BONIS, I delitti sessuali contro i minorenni, 
in A. CADOPPI, P. VENEZIANI (a cura di), Elementi di Diritto penale, Parte speciale, II, 
I reati contro la persona, I, Padova, 2017, 79 ss.; M. VIZZARDI, La corruzione di mi-
norenne (art. 609-quinquies), in C. PIERGALLINI, F. VIGANÒ, M. VIZZARDI, A. VERRI, I 
delitti contro la persona, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Trattato di Diritto 
penale, Parte speciale, Vol. X, Milano, 2015, 394 ss. 

23 V. Cass. pen., Sez. III, 15.10.2009, n. 46983. In dottrina v. G. COCCO, La lotta 
senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia mi-
norile, in Resp. civ. prev., n. 6, 2013, 1802 ss. V., infra, cap. 6, par. 3.1.2. 
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nei confronti dell’integrità del minore medesimo. Inducendo un mino-
re alla prostituzione, essendo quest’ultimo non pienamente in grado di 
autodeterminarsi, non si colpisce questa o quella particolare manife-
stazione della sua libertà individuale, bensì lo si priva del suo stato di 
libertà, lo si sottopone interamente al potere altrui, lo si annulla inte-
ramente come persona, lo si riduce a cosa. In secondo luogo, l’analisi 
dell’attuale prostituzione minorile rende evidente che una percentuale 
molto alta dei minori indotti alla prostituzione non ha scampo: diffi-
cilmente può superare condizioni oggettive durissime e avere la forza 
soggettiva di trovare un’alternativa. La sofferenza procurata al minore 
è una sofferenza stabile e l’inferiorità cui lo si sospinge è altrettanto 
stabile. (omissis) Allo stesso modo il fondatore di ECPAT concepisce lo 
sfruttamento sessuale dei minori, in quanto i bambini costretti alla 
prostituzione prima della pubertà non avranno altra possibilità di vita, 
non hanno via di scampo, sono prigionieri come lo sarebbe uno schia-
vo in catene. Su cosa si intenda per sfruttamento sessuale dei minori, 
sottolinea che tutte le proposte di legge presentate hanno giustamente 
posto in relazione le tre fattispecie di reato: prostituzione minorile, tu-
rismo sessuale e pornografia minorile (omissis). La scelta di conside-
rarle entro un concetto logico unitario discende dalla definizione del 
titolo che le ricomprende” 24. 

È questa la dichiarazione dell’onorevole Serafini a giustificazione 
della collocazione sistematica delle nuove norme. Il fatto che il delit-
to che viene portato ad esempio sia quello di “prostituzione minorile” 
non significa che le condotte di “pornografia minorile” rivestano un 
ruolo secondario ma, come si comprende più avanti nel testo dei re-
soconti parlamentari, indica che queste ultime sono considerate co-
me una forma di prostituzione. Si sottolinea, infatti, lo stretto colle-
gamento che legherebbe la prostituzione alla pornografia minorile, 
dichiarando che quest’ultima si configura come una delle forme e-
mergenti della prostituzione, come manifestazione essa stessa di sfrut-
tamento della prostituzione e, a dimostrazione della riconduzione dei 
due delitti nell’ambito del medesimo fenomeno, si pone in evidenza 
l’equiparazione delle pene previste per la pornografia minorile e l’in-
duzione alla prostituzione 25. Il nesso fra le due condotte è stato mes-
so in luce, in modo ancor più esplicito, nel discorso di presentazione 
di un altro progetto di legge, sempre in tema di protezione dei minori 

 
 

24 Lavori parlamentari, II Commissione, Resoconto di mercoledì 30.4.1997, 
On. Serafini, res. parl., 15, 16. 

25 Resoconto di mercoledì 30.4.1997, On. Serafini, res. parl., 18-19. 
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dallo sfruttamento sessuale, ove si afferma che: “la produzione di ma-
teriale pornografico, la sua commercializzazione e la sua detenzione 
non possono essere viste come un problema secondario, perché i mi-
nori utilizzati nei filmati e nelle foto sono stati avviati alla prostitu-
zione proprio allo scopo di produrre materiale di questo tipo, tra l’al-
tro costosissimo” 26. 

Il legislatore, pertanto, recependo anche le indicazioni della di-
chiarazione finale della Conferenza di Stoccolma, che individuava 
nello sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali una for-
ma di violenza equiparabile ai lavori forzati e quindi una “forma di 
schiavitù contemporanea” 27, inserisce le nuove fattispecie criminose 
nell’ambito dei delitti contro la libertà individuale, sezione I, titolata 
“Dei delitti contro la personalità individuale”, subito dopo il reato di 
“riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”. 

La scelta della collocazione sistematica delle norme è ovviamente 
di preminente importanza per l’interprete per l’individuazione dell’in-
teresse tutelato. Ebbene il bene giuridico di categoria qui è la libertà 
individuale, ed, in particolare, la personalità individuale. 

La tutela dello status libertatis è rintracciabile nella Costituzione ed è 
da intendersi come “il complesso delle manifestazioni di libertà”, la cui 
aggressione, a cui consegue la reificazione e l’annientamento della perso-
nalità, comporta la “negazione della centralità della persona umana” 28. 

Ciò che caratterizza la sezione I del Capo III del Titolo XII del co-
dice penale, ambito in cui il legislatore ha deciso di inserire i nuovi 
delitti, è, rispetto agli altri delitti contro la libertà, la privazione asso-
luta dell’autonomia individuale. Nel momento in cui la persona viene 
posta in uno stato di totale soggezione, essa non esiste più in quanto 
tale perché viene reificata, si trasforma in una res 29. 
 
 

26 V. Relazione alla Proposta di legge n. 3139 “Norme per la repressione dello 
sfruttamento sessuale dei minori da parte di cittadini italiani all’estero”, presenta-
ta il 3.2.1997. 

27 World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stock-
holm 1996, in http://www.escap-hrd.org/cedc/csec4.htm?N_5. Si nota che l’On. Se-
rafini, in occasione del Convegno “Proteggere i bambini dallo sfruttamento sessua-
le. Riflessioni sulla Legge 269/98 e sulle proposte di modifica”, tenutosi a Roma il 
29.9.2004, con la collaborazione di UNICEF e ECPAT, ha dichiarato che l’“inseri-
mento delle nuove norme dopo il delitto di riduzione in schiavitù è avvenuto an-
che per analogia con le Convenzioni di Ginevra sulla schiavitù”.  

28 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, 4a ed., 
Padova, 2011, 271; v. anche T. PADOVANI, sub art. 1, L. 3.8.1998, n. 269, cit., 55. 

29 T. BRASIELLO, voce Personalità individuale (Delitti contro la), in Noviss. dig. 
it., XII, Torino, 1957, 1092. Sui principi comuni a questa categoria di delitti v., fra 
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Pare chiaro, dunque, il ragionamento alla base della scelta del le-
gislatore di collocare le nuove norme in questo contesto: la “mercifi-
cazione” del corpo del minore che avviene attraverso la prostituzione 
e la pornografia minorile, influendo negativamente sul libero svilup-
po dell’intera personalità in divenire nel minorenne, più vulnerabile e 
facilmente manipolabile di quella già formata di un adulto, rappre-
senta una situazione analoga a quella dello status servitutis 30. La cre-

 
 

gli altri, A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, Parte speciale, Padova, 
2016, 355 ss.; S. APRILE, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e sfrut-
tamento sessuale dei minori, cit., XVII ss.; F. RESTA, Personalità individuale (delitti 
contro la), cit., 4260 ss.; cfr. anche F. RESTA, Pornografia minorile: l’anticipazione 
dell’intervento penale ed il difficile bilanciamento di interessi, cit., 793 ss.; R. PA-

LUMBIERI, I delitti contro lo sviluppo psicofisico dei minori (artt. 600-bis-600-octies) 
Generalità, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di 
Diritto penale, Parte speciale VIII, I delitti contro l’onore e la libertà individuale, Mi-
lano, 2010, 302 ss.; V., inoltre, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Delit-
ti contro la persona, 4a ed., Padova, 2011, 439, il quale, pur ritenendo giustificata 
la collocazione sistematica dei delitti disciplinati dagli artt. 600-bis.1 e 600-ter.1, 
esclude un’equivalenza tecnico giuridica con la schiavitù, posizione che sarebbe 
confermata dall’introduzione, ad opera della Legge 11.8.2003, n. 228, in una di-
sposizione separata, dei delitti di schiavitù diretti allo sfruttamento della prosti-
tuzione. 

30 V. Lavori parlamentari, II Comm., giovedì 3.7.1997, On. Lucidi, res. parl., p. 
19: “Lo sfruttamento sessuale non è che una delle manifestazioni di un rapporto 
di dominio, che è il portato di un pensiero che nega l’alterità soprattutto quando 
nella fragilità esprime tutte le potenzialità vitali. Aggredendolo e condannandolo 
si ribadisce alla coscienza civile che l’essere umano nasce libero e nessuno può 
decidere della sua libertà. Non c’è sviluppo sociale e civile finché sono negate a 
qualcuno le condizioni del proprio libero sviluppo. Con il provvedimento che si 
sta approvando si colpisce chi vuole che il minore sia ridotto a schiavo, a mercé 
per il profitto, ad oggetto di uno sporco traffico, chi alimenta e legittima nella so-
cietà la “cultura della pedofilia”. In linea con le scelte operate sul piano interna-
zionale, afferma che il minore è cittadino e che lo Stato lo riconosce, lo promuove 
e lo tutela contro chiunque voglia impedire l’affermazione e la crescita della sua 
personalità”. Si poteva riscontrare una conferma di questa equiparazione nella 
previsione di un’attenuante della pena in favore di “chi si adopera concretamente 
in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liber-
tà”, prevista dall’ora abrogato art. 600-sexies, comma 4, c.p. Significativa, a tale 
proposito, la critica mossa da una parte della dottrina che esclude la riconduzio-
ne delle fattispecie di pedo-pornografia a una forma di schiavitù, concetto che 
dovrebbe eventualmente rilevare solo sul piano sociologico perché si tratterebbe 
di condotte che non implicano quella condizione di assoggettamento rinvenibile 
nei delitti di cui all’art. 600 c.p. e al previgente art. 603 c.p. La norma sarebbe, in-
fatti, applicabile sia nei casi in cui il minore non sia consapevole di essere oggetto 
di produzione pornografica, sia nel caso di minore consenziente (considerando 
che la soggettività passiva individua indifferentemente tutti i minori di anni di-
ciotto), sia nei casi di una singola condotta (S. SEMINARA, Riflessioni penalistiche 
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scita armoniosa della personalità del minore sarebbe, come dichiara-
to espressamente dal legislatore nei lavori preparatori della legge del 
1998, il primo dei diritti di cui il minore è titolare, e la sua tutela as-
surge a bene giuridico meritevole di tutela penale 31. 

Sebbene la collocazione sistematica della norma sia di ausilio per 
l’individuazione dell’oggetto di protezione nella “personalità indivi-
duale” del minore, per comprendere esattamente come esso venga 
declinato con specifico riferimento ai reati di prostituzione e di por-
nografia minorile occorre porre attenzione al c.d. Preambolo della 
normativa, contenuto nell’art. 1 della Legge n. 269/1998, ove si enun-
cia a chiare lettere che: “In adesione ai principi della Convenzione dei 
diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della Legge 27.5.1991, n. 176, e 
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondia-
le di Stoccolma, adottata il 31.8.1996, la tutela dei fanciulli contro 
ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia dello 
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce 
obiettivo primario perseguito dall’Italia …”. 

Questa chiara enunciazione e il dettato normativo permetterebbe-
ro, innanzitutto, di escludere che il bene giuridico protetto sia la mo-
ralità pubblica e il buon costume, opzione che era stata, peraltro, va-
gliata in uno fra i primi progetti di legge che proponeva l’incrimi-
nazione della pornografia minorile nell’ambito di un nuovo art. 527-
bis c.p., da introdurre proprio fra i “Delitti contro la moralità pubbli-
ca ed il buon costume” e, in particolare, nel capo II concernente le of-
fese al pudore o all’onore sessuale 32. L’incriminazione della porno-
 
 

sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e pornografia minorile, 6-7, 
in http://www.agora.it/pedofilia-internet/seminara.htm). Una diversa collocazione co-
dicistica sarebbe, poi, auspicata da B. Romano, secondo il quale l’elemento unifi-
cante della legge contro la pedofilia sarebbe la “tutela del minore sul piano ses-
suale” e, pertanto, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe opportuno rag-
gruppare tutti i reati posti a tutela della sfera sessuale in un unico capo (B. ROMA-

NO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 5a ed. rinnovata e ampliata, Pado-
va, 2013, 49 ss.; per alcune riflessioni critiche sulla collocazione sistematica indi-
viduata dal legislatore v. anche B. ROMANO, Repressione della pedofilia e tutela del 
minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, cit., 1550 ss.). 

31 V. dich. On. Serafini nel corso dei lavori del 25.7.1996, res. parl., 23: “il mi-
nore non può essere considerato una merce o un adulto mancante: è una persona 
e come tale è titolare di diritti, il primo dei quali è il diritto ad uno sviluppo ar-
monioso della sua personalità; deve esserne tutelata la crescita, il passaggio all’età 
adulta. È questo il bene da tutelare”; v., inoltre, Lavori parlamentari, II Comm., 
30.4.1997, On. Serafini, res. parl., 15. 

32 Proposta di Legge n. 2931 presentata alla Camera il 20.12.1996. L’art. 527-
bis era titolato “detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfon-
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grafia minorile non rappresenterebbe, dunque, una species delle “pub-
blicazioni oscene”, non mirerebbe a proteggere il pudore sessuale del-
l’osservatore, ma sarebbe rivolta alla tutela del minore ed in partico-
lare del corretto sviluppo della sua intera personalità messo a repen-
taglio da condotte di sfruttamento sessuale. 

Sebbene l’individuazione dell’oggetto di tutela dei delitti di porno-
grafia minorile nello “sviluppo armonioso della personalità del mino-
re”, estrinsecatesi nella sua equilibrata crescita fisica, psicologica, 
spirituale, morale e sociale, trovi concorde la dottrina maggioritaria e 
la giurisprudenza, registriamo posizioni differenti fra coloro che cer-
cano di chiarire tale concetto, soprattutto in considerazione dell’omo-
logazione sotto il medesimo interesse giuridico di fattispecie che pre-
sentano un diverso grado di disvalore e di offensività. 

Da un lato vi sono autori che hanno proposto un’oggettività giuri-
dica unitaria, capace di comprendere tutte le fattispecie incriminatri-
ci previste dagli artt. 600-ter e 600-quater c.p.; dall’altro vi è letteratu-
ra che ha individuato beni giuridici diversi a seconda delle condotte 
incriminate e del diverso disvalore delle stesse. 

Fedele all’esplicita enunciazione del legislatore, la dottrina preva-
lente individua il bene salvaguardato da tutte le condotte incriminate 
(senza, tuttavia, nascondere dubbi sulla concreta lesività di alcuni 
comportamenti) nell’intera personalità in formazione del minore (sot-
to il profilo dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e so-
ciale) 33. Nell’ambito di questa letteratura vi è chi, pur mantenendo 
 
 

do sessuale relativi a minori di anni quattordici”. La proposta di introdurre una 
nuova tutela della “moralità” si presentava, tuttavia, incoerente, considerando che 
nel discorso introduttivo a tale progetto di legge il riferimento era alla tutela del-
l’“integrità dell’infanzia” e si esortava al sostegno di tutte le  risorse pubbliche e 
private impegnate al raggiungimento di tale finalità. Per commenti critici sul pun-
to, v. A. CADOPPI, Sub art. 1, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle norme contro 
la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002, 478; A. CADOPPI, 
Commento pre art. 600-bis, cit., 43 ss.; v. anche S. DELSIGNORE, Mercificazione della 
persona e delitti di pornografia minorile: una tutela per la dimensione interiore ed 
esteriore della personalità in divenire del minore, cit., 35 ss. 

33 A. CADOPPI, sub art. 600-ter, 1° e 2° co., c.p., cit., 122 ss.; G. FIANDACA, E. MU-

SCO, Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la persona, 4a ed., Bologna, 
2013, 170 (l’A. individua, più precisamente, l’oggetto di protezione nell’“equilibra-
to sviluppo psico-sessuale”); A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale. 
Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli, 5ª ed., Padova, 2016, 355 ss.; R. PA-

LUMBIERI, Introduzione, cit., 315 s.; A. MARTINI, sub art. 3, L. 3.8.1998, n. 269, cit., 
73; G. FLORA, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto 
penale sostanziale, cit., 729; O. DI GIOVINE, sub art. 600 ter c.p., in T. PADOVANI (a 
cura di), Codice penale, cit., 4173 (con riferimento al primo comma della norma; 
il discorso è più complesso con riferimento alle fattispecie descritte nei commi 
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l’unitarietà del bene giuridico, senza pertanto ravvisare una pluriof-
fensività della norma, suddivide la nozione di “personalità in divenire 
del minore” in due aspetti: una dimensione interiore (psico-fisica) e 
una esteriore (relazionale o sociale) 34. Questa distinzione permette-
rebbe di differenziare l’aspetto della personalità che verrebbe pregiu-
dicato dalle diverse fattispecie contenute negli artt. 600-ter e 600-
quater c.p. e di superare le perplessità avanzate da parte della dottri-
na circa l’offensività di quelle fattispecie connotate da un’evidente 
lontananza fra la condotta dell’agente e il minore oggetto di prote-
zione 35. Secondo questa ricostruzione, dunque, le fattispecie conte-
nute nel primo comma dell’art. 600-ter c.p. (produzione di materiale 
pedo-pornografico, realizzazione di spettacoli pornografici, ecc.) met-
terebbero in pericolo la dimensione interiore (psico-fisica e morale) 
della personalità del minore poiché quest’ultimo verrebbe concreta-
mente impiegato in un contesto pornografico. Le condotte contenute 
nei commi successivi (commercio, diffusione, cessione, ecc.), che non 
implicano un contatto diretto con il minore ma una mercificazione 
della sua immagine, rischiano di alterare il secondo aspetto della per-
sonalità in fieri del minore, ossia la sua dimensione esteriore e socia-
le, inquadrabile nel nuovo concetto di “onorabilità sessuale” del mi-
nore 36, e ciò sotto due profili: “innanzitutto perché dalla circolazione 
del materiale pedopornografico consegue il rischio che sia lesa la re-
putazione sessuale del minore, ossia la considerazione di cui lo stesso 
gode all’interno di una comunità, con pesanti ricadute, se si tiene 
conto della sua particolare vulnerabilità, rispetto alla possibilità per 
lo stesso di sviluppare rapporti sociali normali; in secondo luogo per-
ché vi è il rischio, laddove vi sia consapevolezza della circolazione 
delle opere da parte del minore coinvolto, che possa essere degrada-
ta la percezione che questi ha del proprio valore sociale, ossia la 
 
 

successivi); L. MONACO, sub art. 600-ter c.p., cit., 1658-1660; A. DEBERNARDI, sub 
art. 600 ter c.p., cit., 2900. 

34 S. DELSIGNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA 
(diretto da), I reati contro la persona, III, Reati contro la libertà sessuale e lo svi-
luppo psico-fisico dei minori, Torino, 2006, 411 ss.; S. DELSIGNORE, art. 600-ter – 
Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), 
Trattato di Diritto penale, Parte speciale VIII, I delitti contro l’onore e la libertà indi-
viduale, Milano, 2010, 406 ss. 

35 Per queste critiche v. V. ZENO-ZENCOVICH, Il corpo del reato: pornografia mi-
norile, libertà di pensiero e cultura giuridica, cit., 642 s.; A. CADOPPI, Commento pre 
art. 600 bis, cit., 51 ss. 

36 S. DELSIGNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, I 
reati contro la persona, Vol. III, cit., 407 ss. 
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considerazione che il minore ha di sé stesso e della propria sfera ses-
suale” 37. 

A queste proposte “onnicomprensive” si oppongono quegli Auto-
ri che, partendo dalla constatazione che l’art. 600-ter c.p. individua 
autonome e distinte figure d’illecito, ravvisano l’inadeguatezza di 
soluzioni “unificanti” e propongono dei distinguo a seconda della 
condotta incriminata. Così Mantovani, per esempio, differenzia l’in-
teresse tutelato dalle fattispecie contenute nel primo comma del-
l’art. 600-ter c.p., dal bene giuridico oggetto di protezione dalle fatti-
specie contenute nei commi 600-ter, comma 2, e seguenti e 600-quater 
c.p. Le condotte descritte nel primo comma avrebbero carattere 
plurioffensivo poiché pregiudicherebbero l’intangibilità sessuale dei 
minori, la libertà sessuale degli ultraquattordicenni, la personalità 
individuale e la dignità umana. Le condotte successive alla fase di 
produzione, ossia la diffusione, commercio, cessione, detenzione, ecc., 
sarebbero lesive solo della dignità sotto il profilo sessuale del mi-
nore 38. 

Si segnalano, infine, le posizioni di alcuni Autori che hanno indi-
viduato, nelle fattispecie in commento, un bene giuridico diverso dal-
la personalità in divenire del minore, o ulteriore. 

Rintracciando un parallelismo con i delitti sessuali, per esempio, 
vi è chi sostiene che i reati di pedo-pornografia si pongano a prote-
zione della libertà di auto-determinazione in ambito sessuale del mi-
nore 39. Vi è poi altra letteratura che, rifacendosi ai fondamentali va-
lori costituzionali, ravvisa l’oggetto di tutela nella “dignità umana”, 
che verrebbe totalmente annullata nel momento in cui si consente a 
qualcuno di sottoporre altri al proprio potere di disposizione, in quan-
to si ridurrebbe l’uomo a mezzo e non a fine 40. In una simile prospet-

 
 

37 S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile, 
cit., 37-38. 

38 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Reati contro la persona, 4a ed., 
Padova, 2011, 439. 

39 B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 5a ed., cit., 37; v. an-
che F. FERRI, I delitti in materia di pornografia minorile con particolare riferimento 
al problema del materiale pornografico di produzione casalinga o artigianale, cit., 
435. Per alcune riflessioni critiche su questa posizione v. S. DELSIGNORE, sub art. 
600-ter, in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, 
minori, soggetti deboli, Tomo primo, Milano, 2014, 3347. 

40 V. MUSACCHIO, Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale “anti-pedo-
filia”, cit., 666. V. anche Palazzo, il quale, evidenziando i limiti derivanti dall’“in-
felice formulazione legislativa “sfrutta minori … al fine di”, che implica l’accer-
 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 110 

tiva si pone altra dottrina che, pur ravvisando il bene giuridico tutela-
to nella “dignità”, non fa riferimento alla dignità del singolo minore 
rappresentato ma all’interesse sovraindividuale della “dignità umana 
dei minori nella sfera sessuale … intesi nel loro insieme” 41. L’anco-
raggio all’interesse della dignità è stato, tuttavia, oggetto di critiche 
da parte di coloro che vi individuano un valore troppo indeterminato 
e inafferrabile per assurgere a bene giuridico 42. 

L’inquadramento dell’oggettività giuridica nella personalità del 
minore “intesa nella sua interezza” pare, tuttavia, essere quello mag-
giormente seguito in dottrina e giurisprudenza e viene riproposto, so-
stanzialmente immutato, anche a seguito delle modifiche apportate 
ai delitti di pedo-pornografia dalla Legge n. 38/2006 e dalla Legge n. 
172/2012. 

3. La definizione di “pornografia minorile” 

Solo in occasione degli ultimi emendamenti apportati dal legisla-
tore con la Novella n. 172/2012 si è deciso di introdurre una defini-
zione di pornografia minorile. Per quattordici anni tale concetto, la-

 
 

tamento della situazione di assoggettamento del minore sfruttato, ipotizza un’in-
terpretazione di tale locuzione da intendersi come “chiunque utilizza minori per 
la produzione del materiale pornografico”. Seguendo questa prospettiva, prose-
gue l’A., la prospettiva di tutela si sposterebbe dalla personalità del minore alla 
sua dignità, inquadrando così la condotta incriminata nella strumentalizzazione 
del minore “al fine di soddisfacimento dell’altrui concupiscenza” (F.C. PALAZZO, 
Tendenze e prospettive nella tutela penale della persona umana, in L. FIORAVANTI (a 
cura), La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Milano, 
2001, 415). Dà rilievo alla tutela della dignità in questo contesto, inoltre, D. DE 
NATALE, Pornografia minorile ed internet, Brevi note sui primi orientamenti dottri-
nari e giurisprudenziali, in Riv. pen., 2004, n. 3, 269. 

41 L. PICOTTI, sub art. 600 ter, 3° co., c.p., cit., 193, nt. 30; v. anche L. PICOTTI, 
La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in inter-
net (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (Parte prima), in SIur, 10/2007, 1069; L. PICOTTI, I 
delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei 
beni giuridici, in M. BERTOLINO, G. FORTI (a cura di), Scritti per Federico Stella, 
cit., 1295 (L’A. più specificatamente scrive: “la produzione e circolazione del 
materiale pedo-pornografico degrada non solo ‘virtualmente’ l’immagine o rap-
presentazione dei fanciulli, ma lede realmente la loro libertà di uomini nella sfera 
sessuale, violando il riconoscimento e rispetto dovuto alla loro persona e indi-
vidualità”). 

42 S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile, 
cit., 45. 
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sciato volutamente indefinito dal legislatore 43, è stato oggetto di di-
verse interpretazioni ad opera della dottrina. 

Due sarebbero state le principali ricostruzioni: una di matrice 
soggettivistica, che focalizzava l’attenzione sull’impatto che la rap-
presentazione poteva avere sull’osservatore, e una di carattere ogget-
tivistico, che spostava il fulcro sul contenuto dell’opera 44. 

La corrente c.d. “oggettivistica” proponeva, in particolare, una de-
finizione legata al contenuto della rappresentazione. Alcuni autori, 
con un atteggiamento più restrittivo, ritenevano necessaria la realiz-
zazione di atti sessuali da parte di minori o su minori, specificando 
che l’atto sessuale doveva necessariamente coinvolgere una zona stricto 
sensu genitale, oppure anale, del minore o di un altro soggetto. Se-
condo questa interpretazione, il coinvolgimento della sessualità del mi-
nore risultava necessario affinché le condotte incriminate potessero 
effettivamente porre in pericolo lo sviluppo psico-fisico del minore. 
Inoltre, questa lettura restrittiva avrebbe permesso di giustificare la 
gravità delle pene comminate per i delitti in questione e di motivare 
l’incriminazione di condotte di discussa potenzialità offensiva, quali 
la cessione a titolo gratuito e la detenzione 45. 
 
 

43 Il legislatore anche nel corso dei lavori preparatori della Legge n. 38/2006 
aveva mantenuto l’opinione formatasi in occasione dell’introduzione della Leg-
ge n. 269/1998 e aveva ritenuto opportuno lasciare il concetto di pornografia 
minorile “quale elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un con-
cetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere riempito di contenuto nel 
caso concreto” in considerazione dell’“estrema difficoltà di fornire una definizio-
ne di pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano nelle 
varie ipotesi concrete, tenuti” (V. Presentazione al d.d.l. n. 4599 del 13.1.2003, pp. 
3-4). 

44 Per una sintesi di questi orientamenti v. S. DELSIGNORE, Pornografia minori-
le, cit., 431. 

45 A. CADOPPI, Commento art. 3 (art. 600-ter, I e II comma), in A. CADOPPI (a cu-
ra di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la 
pedofilia, Padova, 2002, 550-553. V. anche F. RESTA, Pornografia minorile: l’antici-
pazione dell’intervento penale ed il difficile bilanciamento tra interessi, cit., 795 s.; F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona, 5a ed., Padova, 
2013, 496 s. Per l’estensione della definizione anche al compimento di atti simula-
ti da parte del minore o sul minore v. D. DE NATALE, Pornografia minorile ed inter-
net, Brevi note sui primi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, cit., 270; v. an-
che A. MARTINI, sub art. 3, cit., 79 (l’A. pone in evidenza la disposizione elaborata 
nell’ambito del progetto Pagliaro, che, relativamente al concetto di “pornografia” 
faceva riferimento “ad ogni oggetto ed ogni spettacolo o parte di esso consistente 
essenzialmente in manifestazioni o sollecitazioni dell’istinto sessuale espresso con 
la riproduzione, con la rappresentazione o con l’esibizione di organi genitali”, e 
specifica che il riferimento all’“esibizione degli organi genitali” contribuirebbe ad 
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Fra queste due prospettive se ne poneva una terza, che, prendendo 
le mosse dalle ultime evoluzioni legislative tedesche in materia, defi-
niva come pedo-pornografico quel materiale “avente ad oggetto mi-
nori di anni quattordici, che esplicitamente ed in maniera primitiva 
trasmetta la cruda sessualità con l’unico intento di eccitare l’istinto 
sessuale” 46. 

La giurisprudenza di legittimità, in assenza di una definizione le-
gislativa, sembrava orientata verso una posizione di compromesso 
fra la tesi oggettivistica e soggettivistica 47. Con il recepimento della 
Decisione quadro 2004/68/GAI, che proponeva una definizione speci-
fica di “pornografia minorile” 48, la giurisprudenza, nel rispetto degli 
obblighi comunitari di interpretazione conforme, aveva ritenuto cor-
retto fare riferimento alla nozione contenuta in tale documento, con-
siderata idonea a “restituire alla fattispecie penale un significato co-
stituzionalmente compatibile con il principio di determinatezza, lad-
dove richiede alla pedopornografia (e in genere alla pornografia) una 
connotazione esplicitamente sessuale” 49. 

 
 

evitare la riunione indistinta di tutte le rappresentazioni, comprese quelle capaci 
di stimolare l’istinto sessuale del fruitore solo secondo la sua percezione soggetti-
va). 

46 M. HELFER, Davvero indeterminato il concetto di pornografia, specie minori-
le?, in Dir. pen. proc., n. 5, 2004, 630; M. HELFER, Sulla repressione della prostitu-
zione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica, cit., 2007, 109 ss. 

47 Cass. pen., Sez. III, 22.4.2004, n. 25464, secondo cui: “La natura pornografi-
ca della rappresentazione di minori, in pose che ne lasciano scoperti integralmen-
te o parzialmente gli organi sessuali, al fine di distinguerla dal materiale di natura 
diversa (pubblicazioni pubblicitarie, reportage giornalistici), deve essere indivi-
duata in base all’accertamento della destinazione della rappresentazione ad ecci-
tare la sessualità altrui e dalla sua idoneità a detto scopo, di talché si palesa rile-
vante, a tal fine, la valutazione della natura erotica delle pose assunte o dei mo-
vimenti che esegue il minore”. 

48 V. art. 1, b) della Decisione quadro: “‘pornografia infantile’: materiale por-
nografico che ritrae o rappresenta visivamente: i) un bambino reale implicato o 
coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei 
genitali o dell’area pubica; o ii) una persona reale che sembra essere un bambino 
implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o iii) immagini 
realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condot-
ta”. 

49 V. Cass. pen., Sez. III, 4.3.2010, n. 10981. Fra i contributi di commento alla 
decisione cfr. G. COCCO, Il concetto di pornografia minorile e i principi del diritto 
penale liberale, cit., 2073 ss.; V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione confor-
me alle fonti sovranazionali in materia penale, in Arch. pen., 2012, n. 1, 36 ss.; A. 
SCARCELLA, Tassatività e determinatezza della nozione di “Pornografia”: la Cassazio-
ne apre al diritto comunitario, cit., 973 ss.; A. ROIATI, La nozione di pornografia pe-
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Con la Legge n. 172/2012, il legislatore, rispondendo alle sollecita-
zioni del Consiglio d’Europa, introduce, al settimo comma dell’art. 
600-ter c.p., una definizione di pornografia minorile e la descrive co-
me “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 nuova definizione, che rispecchia 
sostanzialmente la nozione di pornografia minorile contenuta nei 
due più recenti testi normativi sovranazionali 50, sembra recepire sia i 
criteri oggettivistici che soggettivistici individuati precedentemente 
dalla letteratura, sebbene, permettendo di includere nell’alveo delle 
incriminazioni alcune rappresentazioni, quali le immagini di organi 
genitali senza alcun coinvolgimento sessuale del minore ritratto, sa-
rebbe più ampia rispetto a quella prevista dalla tesi restrittiva propo-
sta prima dell’introduzione della Novella 51. 

L’assente riferimento, nell’attuale definizione, all’“esibizione lasci-
va degli organi genitali”, e la richiesta di “qualunque rappresentazio-
ne degli organi sessuali di un minore”, comporta un ampliamento del 
contenuto dell’oggetto materiale dei reati in oggetto, sebbene il rife-
rimento agli “scopi sessuali” costituisca un elemento utile a disposi-
zione dell’interprete per mitigare tale maggiore rigore 52. Per evitare 
 
 

nalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e sufficiente de-
terminatezza, in Cass. pen., 2011, pp. 1415 ss. 

50 Facciamo riferimento alla Direttiva 2011/93/UE e alla cd. Convenzione di 
Lanzarote. 

51 F. MAZZACUVA, I delitti contro lo sviluppo psico-fisico dei minori, cit., 181; C. 
RUSSO, L’abuso sui minori dopo “Lanzarote” (l. 1 ottobre 2012, n. 172) in vigore dal 
23 ottobre 2012, cit., 38. Per approfondimenti v. G. COCCO, La lotta senza esclusio-
ne di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia mi-
norile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia minorile, cit., 
1811; S. DELSIGNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, 
M. PAPA (diretto da), Trattato di Diritto penale, Parte generale e speciale. Riforme 
2008-2015, Torino, 2015, 739 ss.; A. MARI, Le principali novità introdotte dalla legge 
attuativa della Convenzione di Lanzarote, cit., 3960. 

52 V., recentemente, Cass. pen., Sez. III, 9.6.2017, n. 38651, secondo cui: “Il ca-
rattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore costituisce apprez-
zamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindaca-
to di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici”. 
In dottrina v. G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi, cit., 1809 ss.; S. DELSI-

GNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (di-
retto da), Trattato di Diritto penale, Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, 
cit., 746 ss.; L. MASERA, Nuove norme contro l’abuso sessuale dei minori, in R. GARO-
FOLI, T. TREU (diretto da), Libro dell’anno del Diritto 2014, Roma, 2014, 161 (se-
condo l’A. sarebbero riconducibili alla nozione di pornografia le immagini di mi-
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di sconfinare nel “diritto penale d’autore”, la “finalità sessuale”, pur 
lasciando un ampio spazio di discrezionalità al giudicante, non do-
vrebbe essere ancorata alla prospettiva del fruitore dell’immagine ma 
piuttosto dedursi dalle caratteristiche oggettive, dai contenuti dell’o-
pera, dalle modalità della rappresentazione (es. tipo di inquadratura, 
contesto) 53, ossia situazioni che, come precisa parte della dottrina, 
possano incidere sul corretto sviluppo della personalità del minore 54. 
A questa tipologia di immagini si aggiungono, ovviamente, quelle che 
ritraggono il minore impegnato in una condotta sessuale esplicita, sia 
essa reale o simulata 55. 

3.1. Segue: cenni sulla definizione di pornografia virtuale 

La nuova definizione di pornografia minorile si attaglia sia alle im-
magini che ritraggono “minori reali”, ossia soggetti minori di età che 
sono stati concretamente coinvolti nella produzione del materiale (c.d. 
pornografia reale), sia alla pornografia virtuale, ossia alle immagini che 
non ritraggono un minore realmente coinvolto nella produzione del ma-
teriale ma che, come definite dall’art. 600-quater.1, comma 1, c.p., so-
no state “realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciot-
to o parti di esse”. 

Facciamo un passo indietro. 

 
 

nori nudi non impegnati in attività sessuali sempre che l’agente abbia agito per 
scopi sessuali). 

53 V. G. ANDREZZA, L. PISTORELLI Relazione n. III/10/2012, Novità legislative, cit., 
2012; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la per-
sona, 4a ed., Bologna, 2013, 172 (evidenziando un persistente deficit di determi-
natezza al momento di stabilire quando l’immagine degli organi genitali sia dav-
vero finalizzata a scopi di eccitazione o soddisfacimento sessuale, l’A. scrive che: 
“per stabilire se la statica rappresentazione della nudità sia davvero funzionale ad 
una fruizione sessuale altrui, l’interprete dovrà ricostruire il significato dell’im-
magine rappresentata alla stregua sia del contesto della rappresentazione, sia del-
le modalità che connotano la rappresentazione medesima”). 

54 G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi, cit., 1813; S. DELSIGNORE, Porno-
grafia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Trat-
tato di Diritto penale, Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, cit., 747-748. 

55 Per un dibattito in dottrina sulla riconduzione o meno, nell’ambito della de-
finizione, delle immagini ritraenti il minore vestito che simula un rapporto ses-
suale v. G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, cit., 1814 ss., e S. DELSIGNORE, Porno-
grafia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Trat-
tato di Diritto penale, Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015, cit., 748 ss. 
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Come abbiamo anticipato, con la Legge n. 38/2006 il legislatore ha 
introdotto, sempre in ossequio alle richieste provenienti dai docu-
menti internazionali 56, l’incriminazione della “pedo-pornografia vir-
tuale” all’art. 600-quater.1 c.p. e ha quindi sancito l’estensione delle 
fattispecie criminose contenute negli artt. 600-ter e 600-quater c.p. 
anche alle ipotesi in cui la condotta abbia ad oggetto “immagini non 
reali”. Si tratta probabilmente della norma che, fra le novità apporta-
te dalla Legge n. 38/2006, ha generato maggiori critiche e perplessità 
in dottrina. 

Cosa debba intendersi esattamente per “pornografia virtuale” non 
risulta infatti molto chiaro. Il primo comma della norma individua 
l’oggetto materiale del reato nel materiale pornografico “che rappre-
senta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori de-
gli anni diciotto o parti di esse”. Al secondo comma è prevista una de-
finizione di “immagini virtuali”: con tale locuzione si devono intende-
re “immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non as-
sociate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappre-
sentazione fa apparire come vere situazioni non reali”. 

La dottrina ha, quindi, correttamente rilevato l’indeterminatezza e 
la mancanza di precisione della norma, che non permette di compren-
dere con chiarezza se per integrare il delitto siano necessarie immagini 
“parzialmente virtuali” ovvero se esso si estenda anche ad immagini 
“totalmente virtuali”. Una parte della prima dottrina pronunciatasi sul-
la questione afferma che l’incriminazione sia da circoscriversi alle im-
magini parzialmente virtuali, ossia realizzate attraverso l’utilizzo di im-
magini rappresentanti minori reali o parti di esse 57. Altra letteratura, 
invece, ritiene che il reato si estenda anche alle immagini totalmente vir-

 
 

56 I documenti internazionali da cui il legislatore ha tratto ispirazione sono la 
Convention on Cybercrimes del Consiglio d’Europa, firmata a Budapest il 23.11.2001, 
e la Decisione quadro 22.12.2003, n. 2004/68/GAI: in entrambe è infatti prevista 
l’incriminazione della pedo-pornografia virtuale. 

57 V. G. COCCO, Il concetto di pornografia minorile, in G. COCCO, E. AMBROSETTI 
(a cura di), Trattato breve di diritto penale, cit., 309; G. COCCO, La lotta senza esclu-
sione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile. Le questioni dell’error aetatis e del concetto di pornografia minorile, cit., 
1818; si consenta, inoltre, di rinviare a M. BIANCHI, sub art. 600 quater.1 c.p., cit., 
279; cfr. L. GIZZI, Il delitto di pornografia, cit., 416. Esclude la pornografia total-
mente virtuale e la pornografia apparente anche A. VALSECCHI, Delitti contro l’in-
violabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessua-
le, in F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il pa-
trimonio, 2a ed., Torino, 2015, 307. 
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tuali 58. Chi scrive ha, in diverse sedi, sostenuto non solo l’esigenza del-
la natura “parzialmente” virtuale delle immagini ai fini della punizio-
ne, ma ha anche argomentato, traendo spunto dall’indagine compara-
tistica, sull’opportunità di restringere l’alveo dell’incriminazione alle ope-
re realizzate utilizzando “parti riconoscibili” del corpo del minore, in-
tendendo per “riconoscibile” quella parte della figura del minore che 
permetta di condurre alla sua identificazione, quale il volto, ma anche, 
per esempio, un braccio in cui sia impresso un particolare tatuaggio. 
La personalità in via di sviluppo del minore verrebbe comunque posta 
in pericolo, perché la circolazione di queste immagini attenterebbe alla 
“onorabilità sessuale del minore”, ossia alla sfera psicologica, relaziona-
le e sociale della sua personalità 59. Interpretazione, quest’ultima, fon-
data sulla necessità di recuperare una maggiore vicinanza fra la nuova 

 
 

58 S. MARANI, I delitti contro la persona, Aggiornato alla Legge 11.8.2003, n. 228 
(Tratta di persone) ed alle Legge 6.2.2006, n. 38 (Sfruttamento sessuale dei bambini 
e pedo-pornografia), cit., 335; F. DI LUCIANO, Lineamenti critici del reato di pedo-
pornografia “virtuale”, cit., 2630; L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento sessua-
le dei minori e la pedopornografia in Internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38), cit., 1072 
ss. (l’A. sostiene che anche la “pedo-pornografia apparente” rientri nella disposi-
zione incriminatrice); F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro 
la persona, 3a ed., Padova, 2008, 424. 

59 Cfr., amplius, M. BIANCHI, sub art. 600 quater.1 c.p., cit., 280. Per il concetto 
di “onorabilità sessuale” uno dei profili della personalità in divenire del minore, v., 
supra, par. 3. In questa categoria rientrerebbero sia raffigurazioni integrali “lecite” 
di minori reali (es. minore nudo in spiaggia) inserite, attraverso gli artifici infor-
matici, in contesti pornografici virtuali, sia immagini virtuali realizzate utilizzando 
parti riconoscibili di immagini minori reali (es. il volto) giustapposte a corpi vir-
tuali inseriti in contesti pornografici. Da questa categoria devono distinguersi le 
opere che siano “solo apparentemente virtuali”, ossia immagini reali di minori coin-
volti in attività pornografiche che sono state trasformate, attraverso gli artifici gra-
fici o per mezzo di fotomontaggi, in opere virtuali. Dato che queste ultime, al pari 
della pornografia reale, sarebbero prodotte utilizzando un minore in attività ses-
suali (e non utilizzando una sua immagine o parte di essa), la loro produzione do-
vrebbe essere ricondotta nell’alveo dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. Per le condotte 
successive (diffusione, detenzione, ecc.) abbiamo proposto di risolvere la questione 
in base al “dolo” dell’agente: se quest’ultimo era a conoscenza delle modalità origi-
narie di produzione dell’opera o della vera natura reale dell’immagine, si appliche-
rà l’art. 600-ter o 600-quater. Diversamente, si applicherà, qualora ne sussistano 
tutti gli estremi, la sanzione meno grave di cui all’art. 600-quater.1 c.p. (pp. 290-292). 
Sull’identificabilità del minore nell’immagine virtuale v. la posizione di G. COCCO, 
Può costituire reato, cit., 889 (secondo l’A. la previsione che le immagini siano rea-
lizzate “utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse” permette di 
escludere la sussistenza del reato nel caso in cui il minore non sia identificato o 
identificabile. Si evidenzia, peraltro, come, in queste ipotesi, il bene giuridico che 
verrebbe pregiudicato non sarebbe l’intangibilità sessuale del minore reale ma l’im-
magine o la reputazione del minore). 
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fattispecie di reato e il bene giuridico tutelato dalla normativa, onde 
giustificarne la collocazione nell’ambito dei delitti contro la personalità 
individuale. Questa tesi, costituzionalmente orientata, era stata accolta 
pienamente dalla prima giurisprudenza di merito che si era espressa 
sul tema 60, ma, pur potendo intravedere dei riscontri positivi nella più 
recente normativa sovranazionale sulla pornografia minorile 61, è stata 
confutata dall’ultima giurisprudenza di legittimità che, come vedremo 
più ampiamente nel prosieguo di questa indagine, ha chiarito inequi-
vocabilmente la riconducibilità della pedo-pornografia totalmente vir-
tuale nell’alveo della norma de qua, ricomprendendovi persino l’ipotesi 
di possesso di “fumetti pedo-pornografici” 62. 

Una questione diversa dal carattere totale o parziale della virtualità 
dell’opera è il contenuto delle immagini stesse. L’art. 600-quater.1 c.p., 
infatti, quando descrive cosa debba intendersi per immagini virtuali fa 
riferimento alla tecnica di elaborazione dell’immagine ed alla qualità 
della rappresentazione ma non si esprime in merito al suo contenuto, 
ossia nulla dice in ordine alla soglia minima di implicazione “sessuale” 
del minore “virtuale” ritratto. Ecco, dunque, che il rinvio che il 1° com-

 
 

60 Trib. Milano, 11.11.2010, in Riv. pen., 2011, 933 con nota di GIULI. Orienta-
mento che sembra confermato anche da Cass. pen., Sez. III, 11.7.2012, secondo cui: 
“la norma in esame punirebbe i fotomontaggi a contenuto pornografico realizzati 
utilizzando corpi di donna adulta nudi con sovrapposto il volto di una minore”. Rav-
visa l’assoluta impossibilità di riconoscere un collegamento fra la diffusione o la de-
tenzione di queste immagini e il bene giuridico oggetto di tutela A. VALSECCHI, Pedo-
pornografia virtuale, cit., 721 ss. 

61 Ci riferiamo alla definizione di pornografia minorile contenuta nella Direttiva 
2011/93/UE (art. 2, lett. c), punto iv)) ove, a differenza dei documenti normativi che 
l’hanno preceduta (Decisione quadro e Convenzione di Lanzarote), manca, il rife-
rimento al “bambino inesistente”, presente, invece, nelle versione del testo di legge 
contenuto nella Proposta di Direttiva (2010/0064 (COD). Questo emendamento ha 
messo in discussione l’effettiva richiesta d’incriminazione, a livello sovranazionale, 
della “pedo-pornografia totalmente virtuale” (v. C. GRANDI, Il ruolo del Parlamento 
europeo nell’approvazione delle direttive di armonizzazione penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2015, 678 ss.; C. SOTIS, La “mossa del cavallo”. La gestione dell’incoerenza nel si-
stema penale europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 464 ss.). Rileva questa modifica 
nella Direttiva anche A. VALSECCHI, Delitti contro l’inviolabilità e la libertà sessuale: 
prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, cit., 308. Non avendo rinvenu-
to, nei lavori preparatori, delle spiegazioni di questo emendamento, e vista la per-
manenza nella definizione della locuzione “immagini realistiche” nell’ambito di un 
comma separato rispetto a quello in cui si descrive la pornografia reale, crediamo, 
pur dando atto dell’emendamento e delle ricadute interpretative che può avere, che 
sia opportuno un atteggiamento di cautela (M. BIANCHI, Pornografia virtuale e la re-
cente normativa europea, cit., 782 ss.). Su questo punto cfr. cap. 6, par. 3.2. 

62 Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265 (v. amplius, infra, cap. 6, par. 3.2). 
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ma della norma fa agli artt. 600-ter e 600-quater c.p., nonché l’utilizzo 
della locuzione “materiale pornografico”, già presente in detti articoli, 
dovrebbe guidare l’interprete a servirsi della nuova definizione di por-
nografia “reale” per delineare i confini della “pornografia virtuale”. Per-
tanto, se in conformità alla nuova definizione, per “pornografia mino-
rile” si intendono sia le immagini in cui il minore è coinvolto in attività 
sessuali, sia quelle in cui manca un coinvolgimento stricto sensu ses-
suale, essendo sufficiente la “rappresentazione degli organi sessuali di 
un minore degli anni diciotto per scopi sessuali”, anche l’ambito della 
“pornografia virtuale” dovrebbe comprendere entrambe le categorie, os-
sia, sia le immagini in cui, per esempio, al volto di un minore reale si 
giustappone un corpo virtuale coinvolto in attività sessuali, sia le im-
magini in cui il volto di un minore reale sia applicato ad un corpo vir-
tuale nudo, purché siano evidenti gli organi sessuali, quando la rappre-
sentazione sia finalizzata a scopi sessuali. 

4. Condotte tipiche. Anticipazioni critiche sull’incriminazione 
della mera detenzione di materiale pornografico minorile 

Con gli artt. 600-ter e 600-quater, il legislatore ha introdotto, in due 
sole norme, ben dodici ipotesi di reato, che vengono sostanzialmente 
raddoppiate in considerazione dell’estensione, operata dal successivo 
art. 600-quater.1 c.p., di tutte le condotte anche alle immagini virtuali. 

Le fattispecie di reato elencate sono estremamente diverse, sia in 
ordine alla tipicità che relativamente al disvalore di condotta che rap-
presentano 63. All’interno dell’art. 600-ter c.p., le ipotesi criminose so-
no disposte secondo un ordine decrescente di gravità, dimostrato an-
che dalla portata sanzionatoria delle singole condotte. Si parte dai com-
portamenti più gravi che comportano una diretta utilizzazione del mi-
nore da parte dell’agente per la produzione di materiale pornografi-
co, ovvero per la realizzazione di esibizioni pornografiche, nonché il 
reclutamento o l’induzione a partecipare a esibizioni o spettacoli por-
nografici, per proseguire con il commercio di tale materiale, ossia la 
mercificazione dell’immagine sessuale del minore così prodotta, con-
dotta considerata di pari gravità alla produzione del materiale mede-
simo. Opzione quest’ultima che, peraltro, allontana la normativa ita-
liana dalle “linee guida sanzionatorie” contenute nella proposta della 
Direttiva 2011/93/UE, che, nel suggerire di stabilire una gradazione 
 
 

63 S. DELSIGNORE, Il decalogo penale contro la pornografia minorile, cit., 3349. 
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fra i diversi reati, specifica che “la produzione, che di solito comporta 
il reclutamento e contatti sessuali con il minore, è più grave di altri 
reati come la distribuzione o l’offerta, che a loro volta sono più gravi 
del possesso o dell’accesso a tale materiale” 64. Indicazione questa che 
ritroviamo anche nella versione definitiva del documento normativo 
ove la produzione di materiale pedo-pornografico risulta la condotta 
più gravemente sanzionata. Si aggiunga che nel testo della Direttiva 
non è presente una specifica condotta di “commercializzazione”, com-
portamento che viene, presumibilmente, incluso nella distribuzione o 
diffusione del materiale 65. 

Alla produzione e al commercio seguono fattispecie di “interme-
dia offensività”, quali la distribuzione, divulgazione o pubblicizza-
zione di tali opere, per concludere con condotte meno offensive e che 
esprimono un minore disvalore, quali la cessione, anche a titolo gra-
tuito, di materiale pornografico e l’assistere a spettacoli pedo-porno-
grafici 66. Infine, in una disposizione distinta, il legislatore, sempre in 
ossequio alle sollecitazioni internazionali, ha deciso di punire anche 
l’ultimo anello della catena di tale mercato, ossia il semplice possesso 
delle immagini, anche disgiunto da qualsiasi responsabilità nella cre-
azione delle stesse (art. 600-quater c.p.). 

Proprio quest’ultima disposizione ha rappresentato, sicuramente, la 
norma più discussa fra quelle introdotte dalla Legge n. 269/1998, e 
quella su cui forse si fa più fatica ad assumere una chiara posizione 67. 

Prevista la semplice condotta del “detenere” già nella formulazio-
ne unitaria proposta dal primo Progetto di Legge 68, tale condotta 
viene proposta come incriminazione autonoma nel testo approvato 
dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati 69, per 

 
 

64 V. Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla 
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia 
(2010/0064 (COD)), punto 3 “Elementi giuridici della proposta”. 

65 V. Direttiva 2011/93/UE, art. 5. 
66 Quest’ultima ipotesi di reato è stata introdotta dalla Legge n. 172/2012 in 

adempimento alla Convenzione di Lanzarote. 
67 Per approfondimenti sulle criticità dell’incriminazione della detenzione di por-

nografia minorile e per una proposta di riformulazione v., amplius, cap. 6, par. 3. 
68 Ci si riferisce al Progetto di Legge n. 263 del 5.5.1996. Il comma 3 dell’art. 

604-bis recitava: “La pena di cui al primo comma si applica nei confronti di chiun-
que produce, diffonde, mette in commercio ovvero detiene materiale pornografi-
co concernente minori degli anni diciotto”. 

69 L’art. 4 “Detenzione di materiale pornografico” della Proposta di Legge n. 
2931, presentata alla Camera il 20.12.1996 recitava: “Chiunque, al di fuori delle 
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essere poi inserita nell’ambito dell’art. 600-ter c.p. nella versione mo-
dificata dalla Commissione speciale del Senato in materia d’infan-
zia 70, ed, infine, essere riconfermata nella versione autonoma nel te-
sto definitivo diventato Legge. 

L’art. 600-quater c.p. puniva, nella sua originaria versione, chiun-
que, consapevolmente, si procurava o disponeva di materiale porno-
grafico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni 
diciotto. La norma è stata poi oggetto di alcuni affinamenti ad opera 
della Legge n. 38/2006 che ha sostituito il verbo “disporre” con “dete-
nere” e, in linea con gli emendamenti apportati all’art. 600-ter c.p., ha 
espunto il riferimento allo “sfruttamento” del minore per sostituirlo 
con il requisito dell’“utilizzo” del medesimo. 

L’incriminazione del “mero possesso” di un bene rappresentava, a 
parte alcune eccezioni , una novità nel panorama penalistico italiano. 
La tendenza del codice Rocco a rispettare la riservatezza di ogni atti-
vità che si svolga nell’ambito dell’intimità del domicilio dei cittadini, 
e che non arrechi danno a terzi, era palesata dalla disciplina delle 
pubblicazioni oscene. Il codice, infatti, sebbene punisse le diverse 
condotte riconducibili all’osceno connotate dall’elemento della “pub-
blicità”, non ha mai incriminato il possesso sic et simpliciter da parte 
di privati di tale materiale. V’è da precisare che, nonostante la deten-
zione di materiale osceno a fini di consumo personale non sia mai 
assurta a reato, prima della riforma operata in materia di “depenaliz-
zazione” era punibile la detenzione di materiale osceno che fosse fi-
nalizzata al farne commercio o alla distribuzione 71: oggi tale condot-
ta è soggetta solo a sanzione amministrativa 72. 

 
 

ipotesi previste dall’art. 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone 
di materiale pornografico avente per oggetto minori di anni diciotto è punito con 
la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni”. La cri-
tica che veniva posta a questa formulazione consisteva nell’apposizione dell’avver-
bio “comunque” prima della condotta “disporre”: si riteneva che esso ingenerasse 
dei dubbi interpretativi rispetto alla consapevolezza della condotta di “disposi-
zione”, come se l’elemento soggettivo si riferisse solo al “procurarsi”. Nel testo 
definitivo l’avverbio “comunque” è stato soppresso (V. Lavori Parlamentari, II 
Comm., martedì 28.7.1998, res. parl., 26). 

70 V. art. 3 del Progetto 3139-B. 
71 Interessante la lettura delle decisioni che si sono succedute in giurisprudenza 

in ordine alla rilevanza penale o meno della detenzione, a scopo di commercio, di 
videocassette pornografiche che venivano offerte con modalità “riservate”: v., sul 
punto, Cass., Sez. un., 24.3.1995, in Cass. pen., 35, 1995, II, 2190 con nota di R.M. 
SPARAGNA, Ancora sulla detenzione “riservata delle videocassette pornografiche”. 

72 D.Lgs. 15.1.2016, n. 8. 
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La norma ha, pertanto, sollevato riserve critiche da parte della pri-
ma dottrina commentatrice per la sua supposta incompatibilità con il 
diritto alla riservatezza e con il principio di offensività poiché s’insi-
nuerebbe prepotentemente nell’intimità delle mura domestiche per re-
primere una condotta che, in sé, non lederebbe né metterebbe diret-
tamente in pericolo alcun bene giuridico 73. 

Altra letteratura ha, invece, evidenziato come il bene giuridico a 
fondamento della fattispecie di “detenzione” sia sempre lo sviluppo 
psico-fisico del minore, ma l’offesa andrebbe vista sotto una diversa 
prospettiva: l’incriminazione della detenzione del materiale sarebbe 
necessaria, infatti, sulla base della “regola di mercato della domanda 
e dell’offerta”, per contrastare produzione di tali opere. Partendo da 
questo presupposto, è stata individuata la natura offensiva del delitto 
de quo nell’ambito della categoria dei “reati di pericolo indiretto” ca-
ratterizzati da un’anticipazione della tutela penale ad uno stadio an-
teriore alla messa in pericolo, attraverso l’incriminazione di compor-
tamenti che solo indirettamente espongono a pericolo l’integrità del 
bene. Nel caso specifico la norma, andando a colpire un comporta-
mento che costituisce l’esito finale dell’attività di produzione di mate-
riale pedo-pornografico, verrebbe a punire chi, con la sua condotta, 
pur non offendendo direttamente lo sviluppo psico-fisico dei minori, 
lo mette indirettamente in pericolo 74. In questo contesto vi è chi vi ha 
individuato un “delitto ostacolo”, il cui obiettivo sarebbe quello, ap-
punto, di “ostacolare la commissione dei delitti veramente significa-
tivi in relazione alla tutela del bene giuridico” 75. 

 
 

73 V. A. MANNA, Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia, cit., 51; V. 
ZENO-ZENCOVICH, Il corpo del reato, cit., 645. Anche durante i lavori preparatori della 
delle n. 269/1998 furono sollevate forti critiche in relazione a questa scelta incrimina-
trice, soprattutto per l’asprezza della cornice sanzionatoria che era, originariamente, 
la medesima delle altre condotte connesse alla pedo-pornografia (produzione, distri-
buzione, messa in commercio) (v. Resoconti parlamentari dell’11.9.1996). 

74 A. CADOPPI, sub art. 600-quater, in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 229; E. VENAFRO, Art. 4 – 
Detenzione di materiale pornografico, cit., 88; L. MONACO, sub art. 600-quater c.p., in A. 
CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al codice penale, 3a ed., 
Padova, 1999, 1675; P. CORDERO, Considerazioni in tema di detenzione di materiale pe-
do-pornografico, in Dir. pen. proc., 2003, 1167; S. APRILE, I delitti contro la personalità 
individuale. Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI 
(a cura di), Trattato di Diritto penale, Parte speciale, VI, Padova, 2006, 242. 

75 V. A. CADOPPI, sub art. 600-quater, cit., 229; E. VENAFRO, sub art. 600-quater, 
cit., 88; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, 1, I reati contro la 
persona, Bologna, 2006, 154. Su questo punto v. le note critiche di A. MANNA, Pro-
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Una corrente minoritaria della letteratura, ravvisando in tale fatti-
specie una variante applicativa del delitto di ricettazione, l’ha configu-
rata come “reato di danno”, in quanto la disponibilità del materiale 
consoliderebbe la lesione del bene giuridico prodotta dal delitto presup-
posto (che qui sarebbe rappresentato dallo “sfruttamento”, oggi “utiliz-
zazione”, sessuale dei minori) 76. È, però, importante specificare che 
l’imputazione soggettiva dell’art. 600-quater c.p. differisce da quella che 
connota il delitto di ricettazione: mentre nel delitto oggetto del nostro 
approfondimento è sufficiente un dolo generico, nel delitto di ricetta-
zione è richiesto il dolo specifico 77. Differenza quest’ultima che, come 
lustreremo del prosieguo del lavoro, parte della dottrina ha utilizzato 
per proporre una riformulazione dell’art. 600-quater c.p. maggiormen-
te in linea con il principio di offensività 78. 

Come vedremo nella parte dedicata specificatamente alla ricostru-
zione interpretativa di questa problematica fattispecie di reato 79, gli 
emendamenti introdotti dalla Legge n. 38/2006 hanno riacuito le per-
plessità sulla ragionevolezza e legittimità della previsione normativa. 
La sostituzione del termine “sfruttamento” con quello di “utilizzazio-
ne” allenterebbe le connessioni con il fenomeno del mercato della por-
nografia minorile che, proprio sulla base della “teoria della domanda e 
dell’offerta”, si intendeva contrastare anche attraverso la sanzione della 
mera detenzione. Inoltre, la scelta di non incriminare la consultazione, 
anche a pagamento, di siti pedo-pornografici, condotta di pari (o supe-
riore) rilevanza offensiva, comporterebbe l’irragionevolezza della puni-
zione del reato di mera detenzione di tali opere 80. 
 
 

fili problematici della nuova legge in tema di pedofilia, cit., 51 (l’A. propone un pa-
rallelismo con la problematica della “detenzione di stupefacenti” che peraltro si 
era conclusa con la non punibilità della detenzione per uso personale). 

76 V. SANTORO, Mano pesante sul turismo sessuale infantile, cit., 49 ss.; B. RO-

MANO, Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella 
legge 269 del 1998, cit., 1567; P. PITTARO, Le norme contro la pedofilia, cit., 1227. 

77 O. DI GIOVINE, sub art. 600-quater, in T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, 
cit., 4198 (l’A. si interroga sul motivo per cui, data la rilevanza del bene protetto, 
per il delitto di cui all’art. 600-quater c.p. sia stata comminata una pena conside-
revolmente più tenue di quella dell’art. 648 c.p.). 

78 S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile: un reato che 
poggia solamente sul biasimo morale e sul sospetto di condotte realmente offensive 
per la personalità dei minori? in M. BIANCHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di 
pedo-pornografia fra tutela della moralità pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei 
minori, Padova, 2008, 104 ss. (su questa tesi v., amplius, cap. 6, par. 3). 

79 V., infra, cap. 6. 
80 V., per tutti, G. COCCO, Può costituire reato la detenzione di pornografia mino-
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Anche negli studi più recenti, la dottrina, pur convenendo con il 
legislatore per quanto riguarda il fine ultimo dell’intera normativa, 
continua a porre in evidenza il rischio di colpire condotte che non 
comportano alcun contributo al mercato pedo-pornografico, che in-
dividuano mere inclinazioni sessuali, atteggiamenti interiori che, per 
quanto spregevoli, sarebbero di esclusiva rilevanza morale 81. 

Si segnala come in giurisprudenza sia stata eccepita l’illegittimità 
dell’incriminazione della detenzione di materiale pedopornografico 
a fini di soddisfazione personale, e senza divulgazione a terzi, per con-
trarietà agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione sotto il pro-
filo, da un lato, della indeterminatezza della previsione, in contrasto 
con il principio di legalità e tassatività delle norme penali, e, dall’al-
tro, del principio di uguaglianza e del diritto di disporre liberamente 
della propria sessualità. Nonostante la rilevanza del bene tutelato, 
individuato nel “diritto ad un’infanzia serena”, ad avviso del ricorrente 
“non si può, esprimendo un’istanza solo moralistica, condannare un 

 
 

rile, cit., 881 ss. (L’A. evidenzia come il termine sfruttamento permettesse di circo-
scrivere l’incriminazione alla “detenzione di materiale prodotto per la diffusione”, 
mentre il termine “utilizzazione” consentirebbe di perseguire anche la detenzione di 
materiale realizzato per uso privato, affettivo. Pertanto l’A. critica, proprio su que-
sto punto, la mancata introduzione, nel testo definitivo della normativa, della speci-
fica causa di esclusione della punibilità prevista nel disegno di legge). 

81 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di 
Joel Feinberg, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral 
Limits of the Criminal Law, cit., 82 ss. (l’A. ipotizza la configurazione di un illecito 
amministrativo limitatamente alla detenzione occasionale o gratuita); sulla mera 
immoralità della “detenzione di pedo-pornografia” e della “pornografia virtuale” 
v. anche C. DE MAGLIE, Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, 956; cfr., inoltre, S. DELSIGNORE, L’incriminazione di chi si procura o detiene 
materiale pedopornografico, in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), 
Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, cit., 3385 ss. [l’A., con atteggiamento 
molto critico circa la reale offensività della fattispecie nella sua attuale configura-
zione, ha ritenuto di qualificarla come “delitto di sospetto”, poiché la ratio sareb-
be da rinvenirsi nella volontà di “punire coloro che detenendo il materiale in que-
stione, suscitano il dubbio – il sospetto appunto – di essersi resi (se non di potersi 
rendere) responsabili dei delitti previsti dall’art. 600-ter c.p., delitti rispetto alla 
cui commissione, però, non sia possibile raggiungere la prova”]; U. NEUMANN, 
Tendenze di una rimoralizzazione del diritto penale in un diritto penale preventivo 
illuministico, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, 
Milano, 2016, 167 ss.; sui profili d’incostituzionalità della detenzione di “pedo-
pornografia intima” v. A. CADOPPI, Commento art. 600-quater c.p., in A. CADOPPI (a 
cura di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 
IV ed, Padova, 2006, 240. Per un interessante contributo della dottrina americana 
sull’incriminazione del “vizio” si rinvia a AA.VV., Vice, in 51 Law and Contempo-
rary Problems, 1988. 
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uomo solo perché si compiaccia di scene pornografiche o pedopor-
nografiche, quando non abbia in alcun modo partecipato alla realiz-
zazione del prodotto e non ne ritragga un vantaggio economico e, 
soprattutto, non lo divulghi … La Costituzione, del resto, nel sancire 
la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, tutela entro certi limiti il di-
ritto di disporre liberamente della propria sessualità: se, perciò, la 
sessualità di un soggetto si trovi ad essere gratificata attraverso la 
lettura di un fumetto pornografico che ritragga minori non può es-
sere in alcun modo censurata, essendo incoercibile l’inclinazione ses-
suale di coloro che si siano procurati, o, comunque, dispongano di 
materiale pornografico, a prescindere da una qualunque cooperazio-
ne nella realizzazione di qualsiasi attività a danno dei minori”. La 
Corte ha, tuttavia, dichiarato il ricorso manifestamente infondato in-
dividuando nel “danno ad altre persone” il limite invalicabile di qual-
siasi espressione della propria personalità e libertà, danno che con-
sisterebbe, nel reato di detenzione di pedo-pornografia, nel concor-
rere, in ragione del meccanismo della domanda e dell’offerta, a pro-
curare una grave lesione alla libertà sessuale e individuale dei mino-
ri coinvolti 82. 

In considerazione di queste contrastanti posizioni, nell’ambito del 
nostro studio diventerà necessario dedicare un approfondimento ai 
profili di criticità di questa fattispecie per cercare di appurare entro 
quali limiti sia possibile arretrare la soglia della punibilità, con il ri-
schio di violare fondamentali principi costituzionali, al fine di garan-
tire una protezione ad ampio raggio dei minori da fenomeni di sfrut-
tamento sessuale. 

5. Lo “sfruttamento” prima, e “l’utilizzazione” oggi, quale pre-
supposto di tutte le ipotesi criminose che hanno ad oggetto 
pornografia minorile. Interpretazioni emerse in dottrina in 
ordine alla “parola chiave” dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. 

Il comma 1 dell’art. 600-ter c.p., nella sua prima formulazione (an-
te Legge n. 38/2006), contemplava due ipotesi criminose: quella di 
“chiunque sfrutta minori al fine di realizzare esibizioni pornografi-
che” e quella di “chiunque sfrutta minori al fine di produrre materia-
le pornografico”. 
 
 

82 Cass. pen., Sez. III, 20.9.2007, n. 41570; v. anche Cass. pen., Sez. III, 2.4.2014, 
n. 20429. 
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La nozione di “sfruttamento” fu oggetto di differenti interpreta-
zioni in dottrina. Si contrapposero due principali tesi. 

Secondo la tesi c.d. “economicista”, affinché potesse configurarsi 
lo “sfruttamento” necessario per l’integrazione del delitto, occorreva 
che l’agente intendesse ottenere un vantaggio economico dall’attività 
di produzione di materiale pornografico o di realizzazione di esibi-
zioni pornografiche. Si trattava di una lettura teleologica della norma 
fondata sulle indicazioni fornite dal legislatore nel c.d. Preambolo 
della Legge n. 269/1998, laddove, nell’esplicitare il bene giuridico tu-
telato, manifestava dichiaratamente di aderire ai principi della Con-
venzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Dichiarazione 
mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a 
fini commerciali. Partendo dalla constatazione che lo sfruttamento 
sessuale a cui quest’ultimo documento, in particolare, faceva riferi-
mento era quello realizzato a “fini commerciali”, secondo tale dottri-
na anche il legislatore italiano non voleva intendere il concetto di 
sfruttamento come un “qualsiasi” sfruttamento sessuale, ma come 
uno “sfruttamento sessuale a fini commerciali” che implicava, per-
tanto, un obiettivo lucrativo 83. Nell’ambito di questa opzione erme-
neutica si inseriva una corrente ancora più “restrittiva”, secondo la 
quale l’attività di “sfruttamento” doveva avere anche una connotazio-
ne “imprenditoriale” volta ad inserire le opere nel mercato della pe-
dofilia 84. 

A questi orientamenti “restrittivi” si opponeva altra dottrina che 
ravvisava lo “sfruttamento” nella condotta di chi semplicemente ap-
profittava dell’immaturità dei minori per il loro coinvolgimento nella 
realizzazione di spettacoli e pubblicazioni a carattere pedo-pornogra-

 
 

83 A. CADOPPI, Commento art. 3 (art. 600-ter, I e II comma), in A. CADOPPI (a cu-
ra di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la 
pedofilia, Padova, 2002, 557 ss.; A. DEBERNARDI, sub art. 600 ter c.p., in G. MARINI, 
M. LA MONICA, L. MAZZA (a cura di), Commentario al Codice penale, Torino, 2002, 
2903; L. PISTORELLI, sub art. 600-ter c.p., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), 
Codice penale commentato, Milano, 1999, 3130; V. SANTORO, Mano pesante sul tu-
rismo sessuale infantile, in Guida al diritto, 1998, 33, 46 ss.; P. PITTARO, Le norme 
contro la pedofilia, A) Le norme di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 1998, 
1226; C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 269, in Gazz. giur., 1998, 33, 
10; B. ROMANO, Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato 
nella legge 269 del 1998, in Dir. fam. e per., 1998, 1565. 

84 V. SANTORO, Mano pesante, cit., 46; C. RIVIEZZO, Commento alla l. 3 agosto 
1998, n. 269, cit., 10; P. PITTARO, Le norme contro la pedofilia, cit., 1227; B. ROMA-

NO, Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 
269 del 1998, cit., 1565; A. MARTINI, sub art. 3, cit., 80. 
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fico. L’espressione sfruttamento, priva di qualsiasi connotazione eco-
nomicista, avrebbe espresso, quindi, una forma di impiego, di utiliz-
zo del minore, a fini lato sensu sessuali 85. 

Ovviamente la diversa interpretazione del concetto di “sfruttamen-
to” aveva delle ripercussioni anche sulla punibilità o meno della pro-
duzione c.d. “artigianale o casalinga” di materiale pedo-pornografico. 
Ebbene, se alcuni Autori, che aderivano all’orientamento “economici-
sta”, dichiaravano che, in assenza di tale finalità, andava esclusa l’in-
criminazione della produzione privata di pornografia minorile, sia sot-
to l’alveo dell’art. 600-ter che dell’art. 600-quater c.p. 86, una parte mi-
noritaria della letteratura obiettava che anche la produzione “artigia-
nale” di tali opere sarebbe stata sufficiente ad integrare il delitto, sia 
che l’agente fosse un “imprenditore”, sia che fosse un “privato” che 
aveva agito “in seguito ad un’iniziativa isolata e occasionale”, poiché 
in entrambe le ipotesi l’agente avrebbe approfittato dell’inferiorità del 
minorenne per ricavarne un vantaggio 87. Importante, ai nostri fini, 
 
 

85 Cfr. O. DI GIOVINE, sub art. 600 ter c.p., in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice Pena-
le, Milano, 2000, 528; O. DI GIOVINE, sub art. 600 ter c.p., in T. PADOVANI (a cura 
di), Codice penale, II, Milano, 2000, 2591; L. MONACO, sub art. 600-ter, in A. CRESPI, 
F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al Codice penale, 3ª ed., Pa-
dova, 1999, 1674. 

86 A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e 
della legge contro la pedofilia, Padova, 2002, 559, 634 (L’A., con riferimento all’art. 
600-ter c.p., dichiarava: “Non sarà punibile il film “fatto in casa” semplicemente 
per divertire gli amici; come non sarà punibile l’impiego di un minore per una 
esibizione davanti a più persone non paganti: ciò anche quando il minore sia re-
tribuito per questo. Solo se allo sfruttatore deriva qualche vantaggio economico 
dall’impiego del minore si avrà “sfruttamento”, ai fini della integrazione del delit-
to”; in relazione all’art. 600-quater c.p. scriveva che: “l’espressione usata dal legi-
slatore rende non punibile la detenzione di materiale pornografico “fatto in casa”, 
senza lo sfruttamento dei minori a fini commerciali”); G. FLORA, La legge contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto sostanziale, cit., 730; V. SANTORO, 
Mano pesante, cit., 49; C. RIVIEZZO, Commento alla Legge 3.8.1998, n. 269, cit., 6 
ss.; P. PITTARO, Norme contro la pedofilia, cit., 1227; B. ROMANO, Repressione della 
pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, cit., 
1567. 

87 E. VENAFRO, Art. 4 – Detenzione di materiale pornografico, cit., 90-91 (l’A. ef-
fettua diverse distinzioni nell’ambito dell’ipotesi di detenzione di materiale por-
nografico riguardante minori prodotto dallo stesso soggetto per “uso personale”). 
Cfr., inoltre, O. DI GIOVINE, sub art. 600-ter, in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice Penale, 
rassegna di giurisprudenza e di dottrina, cit., 530, 536; O. DI GIOVINE, sub art. 600-
quater, in G. LATTANZI, E. LUPO, Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e di dot-
trina, cit., 544-545 (l’A. ricollega tale condotta al più grave reato di cui al primo 
comma dell’art. 600-ter c.p., sulla base della considerazione che il delitto di de-
tenzione rappresenta, come esplicitato dalla “clausola di riserva”, un post factum 
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segnalare come alcuni autori precisassero che andava, tuttavia, esclu-
sa la penale rilevanza del possesso di materiale c.d. “lecito”, ritraente, 
per esempio, rapporti sessuali consensuali coinvolgenti soggetti che, 
seppur minorenni, godevano di libertà sessuale, poiché difettava il pre-
supposto dello “sfruttamento” 88. 

Sull’acceso dibattito che si era sviluppato in dottrina si pronuncia-
rono le Sezioni unite della Corte di cassazione che esclusero sia l’e-
sigenza del fine di lucro in capo all’autore sia la necessità di un’orga-
nizzazione di tipo imprenditoriale, e proposero un’interpretazione 
del termine “sfruttare” nel senso di “utilizzare a qualsiasi fine (non 
necessariamente di lucro), sicché sfruttare minori vuol dire impiegar-
li come mezzo, anziché rispettarli come fine o come valore in sé: si-
gnifica, insomma, offendere la loro personalità, soprattutto nell’a-
spetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto 
più è ancora in formazione e non è ancora strutturata” 89. La Corte 
contestò il ricorso al solo criterio interpretativo semantico, specifi-
cando come esso richieda di essere affiancato da altri parametri er-
meneutici, fra cui sicuramente il criterio teleologico. Precisò, quindi, 
come la finalità che ispirò l’intervento legislativo fu quella di “repri-
mere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libe-
ro sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo e immet-
tendolo nel circuito perverso della pedofilia” 90. 

Da qui, la qualificazione della fattispecie di cui al primo comma 
dell’art. 600-ter c.p. come “reato di pericolo concreto di diffusione del 
materiale pornografico” prodotto attraverso lo sfruttamento del mi-
nore 91. Conclusione questa che, secondo la Corte, sarebbe stata cor-

 
 

dello sfruttamento); su questa linea v. anche L. MONACO, sub art. 600-ter, in A. 
CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al Codice penale, 3a 
ed., cit., 1674. 

88 E. VENAFRO, Art. 4 – Detenzione di materiale pornografico, in Legislazione pena-
le, 1999, 90-91. Si possono individuare dei parallelismi con la prospettiva interpretati-
va offerta dalla recentissima pronuncia di Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018, n. 51815. 

89 Cass. pen., Sez. un., 31.5.2000, n. 13, par. 5.1. 
90 Cass. pen., Sez. un., 31.5.2000, n. 13, par. 5.2. 
91 Cass. pen., Sez. un., 31.5.2000, Bove, in Foro it., 2000, II, 685, con nota di C. 

RUSSO. Fra i commenti, in dottrina, di questa sentenza cfr. G. MARRA, La nozione 
di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile e la terza via delle Sezioni Unite, 
cit., 428 ss.; V. MUSACCHIO, Pornografia minorile: la cassazione a sezioni unite for-
nisce l’interpretazione autentica dell’art. 600-ter c.p., in Giur. merito, 2001, I, 245; 
G. DOSI, Sullo sfruttamento sessuale dei minorenni anche senza lucro, parola alle 
Sezioni Unite, in D&G, III, 2000, 9; A. MONTAGNA, Sfruttamento dei minori per esi-
bizioni pornografiche: irrilevante il fine di lucro o l’impiego di una pluralità di sog-
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roborata anche da una lettura del significato semantico dei termini 
“esibizioni” e “produzione”, poiché: “non appare possibile realizzare 
esibizioni pornografiche, cioè spettacoli pornografici, se non “offren-
do” il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di 
pedofili; così come, per attrazione di significato, produrre materiale 
pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad esse-
re immesso nel mercato della pedofilia”. La Corte ha attribuito così al 
giudice il compito di individuare, caso per caso, la sussistenza di 
“elementi sintomatici della condotta” che permettano di accertare se 
vi sia stato il concreto pericolo di diffusione del materiale pornogra-
fico prodotto 92. 

A fianco di dottrina che ha accolto con favore tale interpretazione, 
vi è stata altra letteratura che, pur apprezzando l’intento del giudi-
cante di indirizzare l’interpretazione verso la sola repressione di com-
portamenti caratterizzati da particolare gravità e che destano un par-
ticolare allarme sociale, ha contestato l’attività “manipolativa” della 
lettera della norma, laddove vi ha inserito l’elemento ulteriore del 
“concreto pericolo di diffusione” del materiale prodotto, e ciò in vio-
lazione del principio di legalità 93. 

 
 

getti, in Dir. pen. proc., 2000, 939-940. Sulla rilevanza penale della “pedo-porno-
grafia artigianale” v., inoltre, E. FERRI, Delitti in materia di pornografia minorile 
con particolare riferimento al problema del materiale pornografico di produzione ca-
salinga o artigianale, cit., 435-438. 

92 Cass. pen., Sez. un., 31.5.2000, n. 13, par. 5.4: “Sarà il giudice ad accertare 
di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale porno-
grafico, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali: l’esistenza di 
una struttura organizzativa anche rudimentale, atta a corrispondere alle esigenze 
del mercato dei pedofili; il concreto collegamento dell’agente con soggetti pedofi-
li, potenziali destinatari del materiale pornografico; la disponibilità materiale di 
strumenti tecnici (di riproduzione e-o di trasmissione, anche telematica) idonei a 
diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari; l’uti-
lizzo, contemporaneo o differito nel tempo, di più minori per la produzione del ma-
teriale pornografico (in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemen-
to costitutivo del reato, ma indice sintomatico della pericolosità concreta della con-
dotta); i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, 
quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile; al-
tri indizi significativi che l’esperienza può suggerire”. 

93 A. CADOPPI, Commento art. 3, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle 
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3a ed., Padova, 
2002, 555, nota 29; S. DELSIGNORE, L’incriminazione di chi si procura o detiene ma-
teriale pedopornografico, cit., 3359. Critici nei confronti della ricostruzione offerta 
dalle Sezioni unite anche C. RUSSO, Primi orientamenti dei giuridici di legittimità 
in materia di pedofilia: soluzioni compromissorie o aporie interpretative?, cit., 685 
ss.; P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale, I, Delitti contro la perso-
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Per quanto concerne, in particolare, il materiale prodotto senza 
che si possa riscontrare un pericolo concreto di diffusione del mede-
simo, e quindi anche nell’ipotesi di materiale realizzato per solo uso 
privato, la Corte sembrava fornire una soluzione in un, non trascura-
bile, obiter dictum, in cui si leggeva che: “ove non ricorra il reato di 
cui all’art. 600-ter, comma 1, anche per l’inesistenza del pericolo di 
diffusione del materiale, può sussistere altra figura di reato, compre-
sa quella di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-
quater c.p.” 94. 

In sostanza, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte, la pro-
duzione del materiale pornografico, punibile ai sensi dell’art. 600-ter 
c.p., poteva esulare da una finalità lucrativa o imprenditoriale, poteva 
quindi anche essere artigianale, ma doveva comunque mostrare, at-
traverso una serie di elementi sintomatici, una potenzialità diffusiva. 
Laddove la produzione non fosse così caratterizzata sembrava poter 
ricorrere, eventualmente, il meno grave delitto di detenzione di mate-
riale pornografico. La nuova e più ampia interpretazione del termine 
“sfruttamento” proposta dalle Sezioni unite della cassazione permet-
teva, quindi, di ricondurre sotto l’alveo dell’art. 600-quater c.p. ipotesi 
che, secondo la differente interpretazione maggioritaria citata supra, 
dovevano considerarsi escluse dalla tipicità della norma. 

 
 

na e contro il patrimonio, 5a ed., Padova, 2014, 455 ss.; A. PECCIOLI, Lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-pornografia, cit., 947; G. MARRA, Porno-
grafia minorile: contenuti e limiti di una definizione, in Cass. pen., 2005, 3878. 

94 Cass. pen., Sez. un., 31.5.2000, n. 13, p. 5 (era proprio questo il caso all’at-
tenzione della Corte in cui un insegnante aveva scattato fotografie del suo alunno 
in pose pornografiche, che custodiva gelosamente). Approfondiscono questo pun-
to della motivazione: C. RUSSO, Primi orientamenti dei giuridici di legittimità in 
materia di pedofilia: soluzioni compromissorie o aporie interpretative?, cit., 685 ss.; 
V. MUSACCHIO, Pornografia minorile: la cassazione a sezioni unite fornisce l’inter-
pretazione autentica dell’art. 600-ter c.p., cit., 249; S. DELSIGNORE, L’incriminazione 
di chi si procura o detiene materiale pedopornografico, cit., 3395; D. DE NATALE, 
Pornografia minorile ed internet, Brevi note sui primi orientamenti dottrinari e giu-
risprudenziali, cit., 275. Questo assunto è stato riproposto anche dalla giurispru-
denza successiva: v., inter alia, Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997. Per una di-
versa posizione v., in dottrina, v. P. CORDERO, Considerazioni in tema di detenzione 
di materiale pedo-pornografico, in Dir. pen. proc., 2003, 1167 (secondo l’A. se l’o-
biettivo della legge è di colpire alla radice un meccanismo di domanda e offerta di 
materiale pedo-pornografico, la condotta rilevante ex art. 600-quater c.p. sarà uni-
camente quella che ha contribuito a determinare la diffusione. L’oggetto della de-
tenzione deve essere, quindi, materiale precedentemente diffuso e non prodotto 
dall’agente per uso strettamente personale). 
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5.1. Segue: la nozione di “utilizzazione”: differenti interpretazioni 

Il dibattito sopra esposto, di cui si è ritenuto di dare conto per una 
più completa comprensione della problematica, appare in parte su-
perato alla luce delle modifiche apportate con la Legge n. 38/2006 al 
primo comma dell’art. 600-ter c.p., laddove il termine “sfruttamento” 
è stato sostituto da quello di “utilizzazione” ed è stato eliminato l’ele-
mento del dolo specifico che caratterizzava la condotta 95. Conseguen-
temente, anche il delitto di detenzione di pornografia minorile di cui 
all’art. 600-quater c.p. è stato emendato e presuppone, ora, “l’utilizza-
zione” del minore. 

A questo punto diviene fondamentale, ai nostri fini, individuare le 
interpretazioni emerse in dottrina e giurisprudenza in ordine al signi-
ficato da attribuirsi al concetto di “utilizzazione” e al “grado di offe-
sa” richiesto affinché possa dirsi integrato il reato. 

Premesso che la lettera della norma, così emendata, implica la 
sussistenza della fattispecie tipica indipendentemente da qualsiasi fi-
nalità lucrativa o commerciale, occorre comunque conferire valore, 
nella connotazione della tipicità, a questo nuovo presupposto della con-
dotta, ossia “l’utilizzazione del minore”, ciò per comprendere se tale 
requisito descrittivo designi il mero impiego o coinvolgimento del mi-
nore nella realizzazione delle immagini o degli spettacoli, oppure se 
tale presupposto indichi una precisa modalità d’azione che diviene ele-
mento costitutivo del reato. 

Ebbene, affinché il delitto di cui al primo comma dell’art. 600-ter 
c.p. possa ritenersi integrato occorre che la produzione di materiale 
pornografico avvenga “utilizzando” minori di anni diciotto. E si ram-
menta che tale presupposto si impone per tutte le fattispecie elencate 
nell’art. 600-ter c.p. e per quelle descritte nell’art. 600-quater c.p.: in 
sostanza, le fattispecie di produzione, il commercio, diffusione, ces-
sione, offerta, detenzione di materiale pedopornografico presuppon-
gono, a monte, “l’utilizzo” del minore. 

 
 

95 La modifica è stata effettuata proprio al fine di “evitare interpretazioni, af-
facciatesi in dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di cassazione 
(vedi, sul punto, in particolare, Cass., Sez. un., 31.5.2000 [depositata il 5.7.2000], 
n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento elaborato in relazione alla 
prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della sussi-
stenza dello sfruttamento, e del reato, l’esistenza di una finalità lucrativa o com-
merciale, pur se la stessa non appare necessitata dal dato testuale” (v. d.d.l. n. 
4599 approvato dal Consiglio dei Ministri il 7.11.2003 e presentato alla Camera 
dei Deputati il 13.1.2004, 3). 
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Cosa significa, dunque, “utilizzazione”? 
La dottrina maggioritaria sembra richiedere che tale nozione im-

plichi, comunque, una “strumentalizzazione” del minore, una la sua 
degradazione ad oggetto di manipolazioni 96. Vedremo che nello stes-
so senso si è espressa anche una recentissima pronuncia della Cassa-
zione a Sezioni unite che sarà oggetto di approfondimento nel para-
grafo successivo 97. 

In questo ambito vi è letteratura che, per limitare la portata in-
criminatrice della norma, onde evitare l’applicazione dei delitti in 
commento a casi che esulano dalla ratio della normativa, ha propo-
sto, ricorrendo alle origini etimologiche del termine, di interpretare 
restrittivamente il termine “utilizzazione”, enfatizzandone la portata 
“spregiativa”, pur riconoscendo le difficoltà che il potrebbe incontra-
re il giudicante in un’ardua operazione ermeneutica98. 

Altra letteratura ha attribuito a tale termine il significato di “qual-
sivoglia impiego sessuale” di una persona minore di anni diciotto, 
indipendentemente dal ritorno economico e dalla natura occasionale 
dell’utilizzo del minore, e ha precisato, di conseguenza, che anche la 
produzione casalinga, effettuata al solo fine di soddisfare i propri 
istinti libidinosi, potrebbe integrare il delitto di cui all’art. 600-ter, 

 
 

96 V., inter alia, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la 
persona, 5a ed., Padova, 2013, 496; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte 
speciale, II, I delitti contro la persona, 4a ed., Bologna, 2013, 173; A. MANNA, F. RE-

STA, I delitti in tema di pedopornografia, cit., 227; L. PISTORELLI, sub art. 600-ter 
c.p., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 
2011, cit., 5744. Si aggiunga che, mentre secondo parte della dottrina, la realizza-
zione di materiale pedo-pornografico per uso personale potrebbe configurare il 
delitto di cui al primo comma dell’art. 600-ter c.p. (v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Dirit-
to penale. Parte speciale, cit., 173), secondo altra letteratura tale condotta integre-
rebbe il reato di cui all’art. 600-quater c.p. (v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte 
speciale, cit., 497). Per la giurisprudenza v., infra, par. 7.1. 

97 Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. Si registrano anche alcune 
precedenti decisioni delle Sezioni semplici che hanno attribuito questo significato 
al termine “utilizzazione”, estendendolo anche alla nozione di “induzione” (v. 
Cass. pen., Sez. III, 16.4.2013, n. 39872, che, con riferimento all’art. 600-ter c.p. 
afferma: “Il 1 comma contiene la disposizione relativa alle condotte che il legisla-
tore considera più gravi: la ‘produzione’ di materiale pedopornografico o di esibi-
zioni aventi la stessa natura effettuata coinvolgendo persone minori di età, che 
vengono ‘utilizzate’ oppure ‘indotte’ a partecipare. Tali attività illecite comportano 
entrambe la degradazione del minore ad oggetto in sostanza manipolato”; cfr. 
anche Cass. pen., Sez. III, 5.6.2007, n. 27252). 

98 A. CADOPPI, Commento art. 600-ter, I e II comma c.p., in Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 160. 
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comma 1, c.p. 99. Un’interpretazione “neutra” del termine “utilizza-
zione” avrebbe potuto anche poggiarsi sul confronto con il dettato 
dell’art. 600-quater.1 c.p. con cui si estende la portata dell’oggetto 
materiale dei delitti di pornografia minorile alle “immagini virtuali”, 
ove il ricorso al medesimo termine con riferimento alle immagini di 
minori (“utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di 
esse”) può ritenersi svincolato dalla “strumentalizzazione” di un mi-
nore reale. In verità, ciò dipende dall’interpretazione, più o meno re-
strittiva, che si vuole fornire a quest’ultima disposizione nel suo 
complesso 100. Se, infatti, si ritiene che essa incrimini la “pedo-porno-
grafia totalmente virtuale”, allora la nozione di utilizzazione sarebbe 
indipendente dalla strumentalizzazione di un minore reale; diversa-
mente, se si circoscrive l’incriminazione alla “pedo-pornografia par-
zialmente virtuale”, allora la nozione di utilizzazione mantiene la me-
desima connotazione “spregiativa”, riferita, qui, alle immagini di mi-
nori reali che vengono associate a contesti pornografici. 

Vi è, infine, una dottrina che ha ridimensionato, in considerazione 
dell’illimitata potenzialità diffusiva del materiale pornografico realiz-
zato con le nuove tecnologie, il ruolo dell’“utilizzazione” nell’ambito 
della struttura costitutiva del reato, per dare maggiore peso al perico-
lo di circolazione delle opere. L’incontrollabile distribuzione di im-
magini che ritraggono la sessualità di minori solleciterebbe, infatti, la 
commissione di futuri reati di abusi sessuali ai loro danni. Le vittime 
di questi reati non sarebbero, pertanto, secondo tale orientamento, 
solo i minori “utilizzati” ma tutti i fanciulli, esposti a futuri abusi e 
sfruttamenti 101: l’interesse tutelato non sarebbe quindi “individuale” 
ma “collettivo” e riguarderebbe la dignità e l’equilibrato sviluppo di 
tutti i fanciulli, affinché non siano ridotti a mero strumento di soddi-
sfazione sessuale 102. Ecco, quindi, che questo spostamento del bari-
centro della tipicità sul versante della potenzialità diffusiva dell’im-
 
 

99 V. L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile (art. 600 ter, primo e secondo 
comma, c.p. e art. 600 quater.1 c.p.), cit., 431; A. PECCIOLI, La riforma dei reati di 
prostituzione minorile e pedopornografia, cit., 144 (con particolare riferimento alla 
rilevanza penale della “pornografia domestica”). In termini critici v. A. CADOPPI, 
L’assenza di cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, cit., 41; L. 
PISTORELLI, Colmate le lacune della pregressa disciplina, cit., 45. 

100 V., supra, par. 3.1. 
101 L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia vir-

tuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1292-1295. 
102 L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia vir-

tuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1303. 
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magine comporterebbe l’inutilità di insistere sulla necessaria sussi-
stenza di uno sfruttamento/utilizzazione a monte del minore, nonché 
sull’eventuale rilevanza del consenso di quest’ultimo 103. 

6. Il grado di offesa al bene giuridico tutelato e connesse rifles-
sioni sull’incriminazione della produzione di pedo-porno-
grafia “artigianale” o “domestica” realizzata per mero uso 
privato: quale norma? Parziali conferme nella recente pro-
nuncia della Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815 

Per poter verificare fino a che punto possa estendersi l’applicazione 
dei delitti di pornografia minorile, ed in particolare se possa compren-
dere anche le opere realizzate per mero uso personale, occorre soffer-
marsi su quale sia il grado di offesa all’interesse che le norme in com-
mento intendono tutelare. Come abbiamo già precisato, il bene giuri-
dico protetto, sia esso inteso nel suo aspetto individuale che “colletti-
vo”, sarebbe sempre quello enunciato nel preambolo della Legge n. 
269/1998, ossia lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e so-
ciale, e dunque la formazione dell’intera personalità del minore 104. 

Diverse sono, tuttavia, le interpretazioni in ordine a quale debba 
essere il grado di offesa all’interesse tutelato, e il deposito, nelle more 
della pubblicazione del presente volume, di una decisione delle Se-
zioni unite che affronta proprio il tema di cui si discute, impone di 
suddividere l’analisi che segue in due parti: una relativa alla ricostru-
zione interpretativa precedente alla sentenza delle Sezioni unite e una 
dedicata proprio all’enunciato, sicuramente non trascurabile per l’in-
terprete, di detta autorevole decisione. 

6.1. Ricostruzione antecedente al principio di diritto enunciato da 
Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815 

La trattazione contenuta nel presente paragrafo fotografa la giuri-
sprudenza e la letteratura così come si presentavano fino alla decisione 
depositata dalle Sezioni unite nel novembre 2018. 
 
 

103 Su questo punto cfr., inoltre, L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento ses-
suale dei minori e la pedopornografia in internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (Parte 
prima), cit., 1069. 

104 V. Relazione d.d.l. n. 4599 del 13.1.2004, p. 5 (cfr., peraltro, le diverse de-
clinazioni individuate dalla dottrina e approfondite, supra, al par. 3). 
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Parte della letteratura e la giurisprudenza dominante – sempre, si 
ripete, precedenti al novembre 2018 – ripropongono la posizione ela-
borata dalle Sezioni unite della Cassazione nella decisione del 31.5.2000, 
n. 13 con riferimento alla precedente formulazione della norma, richie-
dendo pertanto la sussistenza del pericolo concreto che il materiale 
prodotto sia immesso nel mercato della pedofilia 105. Questa giurispru-
denza fa leva, in particolare, sulle nozioni di “produzione” ed “esibi-
zione” per limitare l’incriminazione alle sole condotte che si inserisco-
no in un contesto organizzativo “almeno embrionale e di destinazione, 
anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione 
da parte di terzi” 106. Occorre, tuttavia, porre in evidenza che la Supre-

 
 

105 V., inter alia, Cass. pen., Sez. III, 20.11.2007, n. 1814; Cass. pen., Sez III, 
5.6.2007, n. 27252 con nota Valenza; Cass. pen., Sez. III, 7.6.2006, n. 20303; Cass. 
pen., Sez. III, 1.12.2009, n. 49604; Cass. pen., Sez. III, 5.2.2009, n. 24788; Cass. 
pen., Sez. III, 1.12.2009, n. 49604; Cass. pen., Sez. III, 28.10.2010, n. 43414; Cass. 
pen., Sez. III, 11.3.2010, n. 17178; Cass. pen., Sez. III, 11.11.2010, n. 43246; Cass. 
pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997; Cass. pen., Sez. III, 11.10.2011, n. 2681, in Foro 
it., 2012, p. 468 ss., con nota di Fiorani; Cass. pen., Sez. III, 19.7.2012, n. 40847; 
Cass. pen., 3.10.2012, n. 43133; Cass. pen., Sez. III, 9.5.2013, n. 22454; Cass. pen., 
Sez. III, 2.4.2014, n. 20429; Cass. pen., Sez. IV, 5.6.2014, n. 38967 (nel riconoscere 
la sussistenza del pericolo concreto di diffusione del materiale, la Corte attribui-
sce rilievo al “video nel quale l’imputato mostra ad un uomo di mezza età un vi-
deo pedopornografico vantandosi di averlo fatto vedere ad un terzo soggetto, la 
sottoposizione alla visione di G.I. di materiale pedopornografico, la esibita volon-
tà di mostrare la ripresa del rapporto sessuale con la minore all’amico dentista. Si 
tratta di elementi di per sé sufficienti a integrare il pericolo concreto di una futu-
ra diffusione del materiale detenuto ed archiviato con modalità tali da renderlo 
disponibile in avvenire.”); Cass. pen., Sez. III, 15.4.2015, n. 29883. 

106 V., in particolare, Cass. pen., Sez. III, 11.3.2010, n. 17178; Cass. pen., Sez. 
III, 16.4.2013, n. 41776; v., inoltre, Cass. pen., Sez. III, 5.6.2007, n. 27252, che, 
pur evidenziando che l’interpretazione delle Sezioni unite del 2000 si riferiva alla 
precedente formulazione della norma, trae da essa spunto per dichiarare che: “Il 
testo del comma 1, si compone di un insieme di vocaboli e di espressioni che 
connotano la fattispecie di reato con caratteristiche di non occasionalità e di fina-
lizzazione. Sembra, cioè, che non qualsiasi condotta consistente nella realizza-
zione di materiale avente carattere oggettivamente pornografico possa essere ri-
condotta all’ipotesi qui prevista per il solo fatto che vede come protagonista una 
persona minore di età. I concetti di ‘produzione’ e di ‘esibizione’, infatti, pur non 
richiedendo come necessaria la presenza di finalità commerciali o lucrative, sem-
brano tuttavia richiedere l’inserimento delle condotte in un contesto di almeno 
embrionale organizzazione e di destinazione alla successiva fruizione anche po-
tenziale da parte di terzi. Non altrimenti si comprenderebbe la previsione di un 
identico trattamento sanzionatorio da parte del comma 2, per l’ipotesi di com-
mercializzazione del materiale pornografico. Ciò non significa affatto che la rea-
lizzazione di un unico prodotto o di un’unica esibizione non possa integrare la 
fattispecie criminosa quando, per modalità e caratteristiche, la condotta presenti 
i caratteri di pericolosità e di offensività che si pongono a fondamento dell’in-
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ma Corte, in alcune pronunce recenti, pur continuando ad accedere al-
l’interpretazione testé esposta, ha mostrato di rivalutare, alla luce del-
l’evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi quindici anni, l’estensio-
ne della tipologia degli “elementi sintomatici della condotta”, indicati 
dalla decisione delle Sezioni unite del 2000, che il giudice sarebbe chia-
mato ad accertare per verificare se ricorra il “pericolo concreto di dif-
fusione”. Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, infatti, l’inse-
rimento del materiale entro un “social network” non necessiterebbe di 
uno specifico accertamento della potenzialità diffusiva, poiché lo stru-
mento utilizzato integrerebbe già di per sé il pericolo concreto di diffu-
sione anche tra pedofili del materiale pornografico 107. 

Secondo questa impostazione (antecedente alla interpretazione in-
dicata dalle Sezioni unite del 2018), che ancora la sussistenza del delitto 
di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. al riscontro di un concreto pericolo 
di diffusione del materiale, esulerebbero dall’alveo del delitto di “produ-
zione di pornografia minorile” le condotte di realizzazione autonoma di 
materiale pornografico, detenuto ad uso esclusivamente privato (senza 
alcuna condivisione con terzi), ipotesi che, come vedremo più avanti, 
potrebbero, peraltro, essere sussunte sotto la sfera del meno grave delit-
to di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 108. 
 
 

tervento sanzionatorio. La Corte ritiene opportuno osservare che l’assenza di una 
disposizione che preveda la riduzione del pesante trattamento sanzionatorio previ-
sto dai commi 1 e 2, in presenza di fatti che si presentano in concreto di contenuta 
gravità rispetto all’interesse tutelato e, al contrario, la previsione di una specifica 
aggravante collegata, per i commi 3 e 4, alla quantità del materiale prodotto, ap-
paiono elementi indicativi della volontà del legislatore di concentrare con i primi 
due commi l’attenzione sulle condotte intrinsecamente non occasionali e poten-
zialmente diffuse e diffusive. E, tuttavia, come si è già sottolineato, sarebbe errato 
guardare esclusivamente ai fenomeni di utilizzazione anche solo potenzialmente 
“industriale” dei minori nel settore pedo-pornografico dimenticando l’esigenza di 
tutela del singolo minore rispetto a condotte che assumono, per lui e indipendente-
mente dalle scelte e dalle finalità del soggetto agente, i connotati di degradante uti-
lizzazione della persona e di successiva pericolosa diffusione del materiale: con-
dotte che comunque ne offendono la dignità e possono prevedibilmente comporta-
re una ferita gravissima per un suo equilibrato sviluppo personale e per un suo po-
sitivo inserimento sociale. Ciò significa che anche il singolo episodio, ove possieda 
le caratteristiche previste dall’art. 600-ter c.p., può integrare una delle fattispecie 
previste da ciascuno dei diversi commi di cui l’articolo si compone”. 

107 Cass. pen., Sez. III, 12.3.2015, n. 16340 (rileviamo che alcuni stralci di que-
sta sentenza sono stati citati anche nella motivazione della recentissima pronuncia 
delle Sezioni unite, depositata il 15.11.2018, n. 51815, proprio per porre in evidenza 
come l’evoluzione tecnologica non possa essere ignorata nell’interpretazione della 
norma); conforme, Cass. pen., Sez. III, 10.3.2016, n. 19112. 

108 V., seppur con riferimento alla precedente formulazione della norma, ma con 
un’argomentazione che sembra estendersi anche alla nuova struttura, Cass. pen., 
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Vi è, tuttavia, una parte della dottrina che si mostra critica verso 
questo orientamento, poiché “trasformerebbe in reato di pericolo l’u-
nico ‘reato di danno’ previsto dall’art. 600-ter c.p.”, spostando il disva-
lore dal momento della “utilizzazione-sfruttamento” al momento del-
l’eventuale diffusione del materiale 109. Secondo tale lettura, sia la fat-

 
 

Sez. III, 2.2.2011, n. 11997; v., inoltre, Cass. pen., Sez. III, 7.6.2006, n. 20303; 
Cass. pen., Sez. III, 28.10.2010, n. 43414: “È del tutto irrilevante la circostanza 
che il materiale pedopornografico sia stato realizzato per uso personale con il 
consenso dell’interessata senza alcun intento divulgativo, in quanto l’art. 600 
quater c.p., anche nella formulazione anteriore alla novella del 2006, puniva la 
mera detenzione consapevole del reato, a prescindere dalla circostanza che il ma-
teriale fosse stato prodotto con il consenso della minore”; contra Cass. pen., Sez. 
III, 9.12.2009, n. 8285. La dottrina precisa come, nel rapporto fra fattispecie, 
non sia configurabile il concorso fra il delitto di pornografia minorile ed il delit-
to di detenzione di materiale pedo-pornografico, pertanto si esclude che il pro-
duttore che detenga il materiale possa essere punito anche per il delitto di de-
tenzione in quanto rappresenterebbe un post factum non punibile (L. PISTORELLI, 
sub art. 600-quater c.p., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Codice penale commentato, 
Milano, 2011, cit., 5759; in giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. III, 20.11.2007, n. 
1814, in Cass. pen., n. 11, 2008, 4167 con nota di M. LA ROSA). Questa posizione 
può ritenersi fondata ove la condotta, per la gravità e le caratteristiche, possa 
ricondursi nell’ambito del comma 1 dell’art. 600-ter c.p., in tal caso la successiva 
“detenzione” sarebbe da considerarsi un post factum non punibile. Diversa sa-
rebbe, a nostro avviso, l’ipotesi in cui, nel caso concreto, la condotta di “realiz-
zazione-detenzione” non soddisfi la tipicità richiesta dal delitto di “produzione 
pornografia minorile”, in questo caso potrebbe soccorrere, ove ne siano integrati 
gli estremi, il delitto di detenzione di pornografia minorile (segue questa linea, e 
argomenta compiutamente, Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997). Ovviamente 
dalla nuova interpretazione del reato di produzione di pedo-pornografia offerta 
dalla Cassazione a Sezioni unite (n. 51815/2018) deriva che non sarà più necessa-
rio ricorrere al reato di detenzione di pornografia minorile per colmare dei vuoti di 
tutela. 

109 Le fattispecie di produzione di materiale pornografico e di realizzazione di 
esibizioni o spettacoli pornografici configurerebbero un “reato di danno” per F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, 4ª ed., Padova, 
2011, 475; M. MONTELEONE, Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedoporno-
grafia nella L. 6 febbraio 2006, n. 38, cit., 2200; M. LA ROSA, Pornografia minorile e 
pericolo concreto: un discutibile binomio, cit., 4167. Per una critica a questa impo-
stazione v. S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia mi-
norile: una tutela per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in diveni-
re del minore, cit., 58: secondo l’A. appare eccessivo ipotizzare che il coinvolgi-
mento del minore in tali attività comporti sempre e comunque un danno al suo 
sviluppo psico-fisico. Per esemplificare il suo assunto l’A. porta ad esempio due 
ipotesi contrapposte in cui questa attività non arrecherebbe nocumento al mino-
re: il caso in cui il minore abbia raggiunto un grado di maturazione e di sviluppo 
tale da non essere pregiudicato dal suo coinvolgimento in opere pornografiche e 
il caso in cui il minore abbia già vissuto esperienze nel corso della sua giovane vi-
ta che abbiano compromesso il corretto sviluppo della sua personalità a tal punto 
 



Delitti di pedo-pornografia e recenti interpretazioni giurisprudenziali 137 

tispecie di produzione di pornografia minorile sia quella di realizza-
zione di esibizioni o spettacoli pornografici sarebbero idonee ad of-
fendere direttamente lo sviluppo psico-fisico del minore, mentre le 
altre condotte di diffusione rappresenterebbero “un’ulteriore offesa al 
bene della dignità del minore” 110. 

In letteratura, fra coloro i quali qualificano la fattispecie come “rea-
to di danno”, vi è chi ritiene che essa si estende anche alla produzione 
destinata a uso proprio dell’autore del fatto 111, e chi, al contrario, esclu-
de tale condotta dalla tipicità della norma. Mantovani, per esempio, 
giunge comunque ad escludere l’applicabilità dell’art. 600-ter, comma 1, 
c.p. ai casi di produzione “artigianale” destinata ad un utilizzo esclu-
sivamente privato. Questo orientamento ermeneutico, partendo dalla 
necessaria strumentalizzazione del minore, esclude l’applicabilità del 
reato in due ipotesi: 1) nel caso in cui la produzione non presupponga 
detta strumentalizzazione (come, per esempio, nel caso in cui il mino-
re sia filmato a sua insaputa), ipotesi questa che potrebbe ricadere, se 
sussistono gli estremi, nei reati di cui agli artt. 615-bis, 528, 595 c.p., e 
2) qualora il materiale sia prodotto per fini personali e quindi quando, 
pur implicando la strumentalizzazione del minore, non sia realizzato 
per fini di lucro ma solo per un utilizzo personale (es. per ragioni affet-
tive, libidinose) oppure per fini filantropici (es. esibizioni pedo-porno-
grafiche offerte gratuitamente ad un club di “amici pedofili”), condot-
te queste ultime che potrebbero integrare il delitto di cui all’art. 600-
quater c.p., oppure, sempre che ne ricorrano gli estremi, un delitto con-
tro la libertà sessuale (artt. 609-bis, ter quater, quinquies c.p.) 112. 

Fra questi due principali orientamenti può inserirsi una tesi in-
termedia, formulata con riferimento alla fattispecie precedente alla 
Novella del 2006 ma adattabile anche all’attuale formulazione, che 
propone un’interessante distinzione sulla base dell’età della vittima. 
Se quest’ultima è infraquattordicenne, il fatto dovrebbe ritenersi au-
tomaticamente offensivo (“lo sfruttamento e quindi l’offensività deve 
ritenersi in re ipsa”), se invece la vittima è ultraquattordicenne, per 
assicurare l’offensività, anche indipendentemente da coartazione o 
 
 

che il suo coinvolgimento in opere pornografiche non possa ulteriormente pregiu-
dicare il suo sviluppo psico-fisico. 

110 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., 
439. 

111 V. M. MONTELEONE, Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornogra-
fia nella L. 6 febbraio 2006, n. 38, in Giurisprudenza di merito, cit., 2200. 

112 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., 
474, 492. 
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inganno, occorrerebbe la sussistenza di un concreto rischio di diffu-
sione delle immagini 113. 

Infine, altra letteratura, sulla base di un criterio ermeneutico di 
matrice teleologica, sostiene che l’art. 600-ter, comma 1, c.p. confi-
guri un “reato di pericolo astratto”: alla luce di quanto dichiarato 
nel Preambolo della Legge n. 269/98, si dedurrebbe che il legislatore 
abbia, attraverso una valutazione ex ante fondata sulle regole di co-
mune esperienza, ritenuto che l’utilizzazione di minori per la realiz-
zazione di opere o spettacoli pornografici sia idonea, in sé, ad espor-
re a rischio il corretto ed armonico sviluppo psico-fisico del minore, 
indipendentemente dal pericolo di diffusione del materiale, condi-
zione che, eventualmente, può incrementare un pericolo già sussi-
stente 114. 

Ci è parso, a questo punto, di particolare rilevanza comprendere, 
anche alla luce dell’analisi giurisprudenziale, se, e attraverso quali di-
sposizioni, possa essere perseguita la “produzione privata” di opere 
pedo-pornografiche. 

Abbiamo visto che l’orientamento predominante in giurispruden-

 
 

113 G. MARRA, Pornografia minorile: contenuti e limiti di una definizione, cit., 
3878. 

114 S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile: 
una tutela per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in divenire del 
minore, cit., 2008, 57; S. DELSIGNORE, Il decalogo penale contro la pornografia mi-
norile, cit., 3348; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, To-
mo primo, I delitti contro la persona, 4a ed., Bologna, 2013, 174, nt. 6 [secondo l’A. 
l’art. 600-ter configurerebbe un reato di pericolo astratto “essendo in ogni caso 
idonea a esporre a rischio il bene (finale) del sano sviluppo psichico del minore la 
stessa produzione di materiali pornografici, a prescindere dal pericolo della loro 
diffusione (diffusione che può, semmai, incrementare un’offesa o messa in peri-
colo già verificatasi)”]; O. DI GIOVINE, sub art. 600 ter c.p., in T. PADOVANI (a cura 
di), Codice penale, cit., 4173. A. CADOPPI, Commento art. 600 ter I e II comma c.p., 
cit., 124; D. VALENZA, Rapporti tra fattispecie e costruzione per gradi di offesa al be-
ne giuridico, in Cass. pen., 2009, 3852 ss. Per una ricostruzione degli orientamenti 
in dottrina v. G. FIORANI, nota a Cass. pen., Sez. III, 11.10.2011, n. 2681 (In tema di 
pornografia minorile e violenza sulle donne), in Foro it., Parte II, 2012, 476 ss. La 
letteratura che sostiene questa posizione afferma che essa avrebbe importanti ri-
percussioni a favore del minore anche sul piano pratico. La strutturazione del de-
litto in termini di pericolo astratto evita, infatti, che debba essere provato, in sede 
di giudizio, l’assente (o sussistente) lesione o pericolo concreto per l’equilibrato 
sviluppo del minore, operazione quest’ultima che esporrebbe ad ulteriore umilia-
zione la vittima, così come avveniva con l’abrogato art. 530 c.p., per escludere il 
quale occorreva dimostrare che la vittima fosse “persona già moralmente corrot-
ta” (S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile, 
cit., 58-59). 
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za è, fino alla decisione appena pronunciata dalle Sezioni unite115, 
quello che interpreta il primo comma dell’art. 600-ter c.p. nel senso 
che la “produzione” debba implicare una “potenzialità diffusiva” del 
materiale, seguendo la lettura proposta dalla Sezioni unite della cas-
sazione nel 2000. Tale lettura, seppur forzi la lettera della norma, si 
fonderebbe su argomentazioni per alcuni aspetti plausibili: attraverso 
il criterio ermeneutico letterale, si può, effettivamente, sostenere che 
il termine “produzione” alluda al confezionamento di un “prodotto”, 
che, per definizione, è destinato ad essere immesso nel mercato e a 
fuoriuscire dalla disponibilità del produttore 116; essa rende compren-
sibile anche la severità del trattamento sanzionatorio imposto al pri-
mo comma, peraltro identico a quello previsto al secondo comma per 
la condotta di “commercio” 117. 

Secondo questa impostazione, dunque, quid iuris, nel caso in cui 
il materiale sia prodotto e detenuto per uso esclusivamente persona-
le? Il “produttore intimo” non verrebbe punito? Oppure potrebbe re-
siduare a suo carico la meno grave fattispecie di detenzione di por-
nografia minorile? 

Ora, la questione investe i rapporti fra l’art. 600-ter, comma 1, c.p. 
e l’art. 600-quater c.p., laddove la seconda norma prevede una clauso-
la di riserva che impone, in caso di concorso con il delitto di cui al-
l’art. 600-ter c.p., l’applicazione di quest’ultima norma. Pertanto, qua-
lora l’agente abbia prodotto il materiale pornografico e lo abbia dete-

 
 

115 Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. 
116 Segue questa impostazione L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei 

bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1292.  
117 V., sul punto, Cass. pen., Sez. III, 5.6.2007, n. 27252, che fornisce (al par. 11) 

la seguente interpretazione del comma 1 dell’art. 600-ter c.p.: “Il testo del comma 
1, si compone di un insieme di vocaboli e di espressioni che connotano la fattispe-
cie di reato con caratteristiche di non occasionalità e di finalizzazione. Sembra, 
cioè, che non qualsiasi condotta consistente nella realizzazione di materiale avente 
carattere oggettivamente pornografico possa essere ricondotta alla ipotesi qui pre-
vista per il solo fatto che vede come protagonista una persona minore di età. I con-
cetti di ‘produzione’ e di ‘esibizione’, infatti, pur non richiedendo come necessaria 
la presenza di finalità commerciali o lucrative, sembrano tuttavia richiedere l’inse-
rimento delle condotte in un contesto di almeno embrionale organizzazione e di 
destinazione alla successiva fruizione anche potenziale da parte di terzi. Non altri-
menti si comprenderebbe la previsione di un identico trattamento sanzionatorio da 
parte del comma 2, per l’ipotesi di commercializzazione del materiale pornografi-
co. Ciò non significa affatto che la realizzazione di un unico prodotto o di un’unica 
esibizione non possa integrare la fattispecie criminosa quando, per modalità e ca-
ratteristiche, la condotta presenti i caratteri di pericolosità e di offensività che si 
pongono a fondamento dell’intervento sanzionatorio”. 
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nuto, egli dovrebbe essere punito ai sensi del più grave delitto di “pro-
duzione di pornografia minorile” poiché il reato di “detenzione” co-
stituirebbe un post factum non punibile. Ebbene questo postulato ver-
rebbe, tuttavia, a crollare laddove il reato di “produzione” non possa 
ritenersi integrato per mancanza del “pericolo di diffusione” richiesto 
dalla giurisprudenza maggioritaria. 

Ecco, dunque, che nella giurisprudenza di legittimità – anteceden-
te, si ripete, alla pronuncia delle Sezioni unite del 2018 – si sono regi-
strate decisioni contrastanti, alcune che hanno ritenuto applicabile, 
in ipotesi di “produzione privata”, il primo comma dell’art. 600-ter 118, 
altre che invece hanno ritenuto configurabile il meno grave reato di 
cui all’art. 600-quater c.p. 119. 
 
 

118 V. Cass. pen., 15.4.2015, n. 29883 (Il caso è complesso poiché il ricorrente ve-
niva condannato in sede d’appello, contestualmente ai delitti di produzione e deten-
zione di pedo-pornografia, anche per i reati abuso sessuale e prostituzione minorile. 
Per quanto concerne in particolare la produzione e detenzione di immagini pedo-
pornografiche, la Corte condivide l’argomentazione della difesa secondo cui il sog-
getto produttore di materiale pedo-pornografico non può rispondere anche del de-
litto di detenzione, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 
600 quater c.p., la più grave fattispecie di cui all’art. 600 ter c.p., rispetto alla quale 
la detenzione costituisce un “post factum” non punibile); cfr., inoltre, Cass. pen., 
Sez. III, 20.11.2007, n. 1814 (viene ricondotta nell’alveo dell’art. 600-ter, comma 1, 
c.p. anche la condotta realizzata dal soggetto che aveva realizzato e detenuto nume-
rose fotografie di minorenni “anche in atteggiamenti di chiara valenza sessuale e 
provocanti”. L’imputato, noto per la organizzazione di sfilate e manifestazioni mon-
dane, si era messo in contatto con le minorenni, desiderose di sfondare nel settore 
della moda e dello spettacolo allo scopo di fare provini. La corte territoriale aveva 
ritenuto configurabile sia il delitto di “produzione” (art. 600-ter, comma 1, c.p.), non 
ritenendo che fosse elemento costitutivo della fattispecie la possibilità concreta di 
diffusione del materiale prodotto ed evidenziando comunque elementi dai quali po-
tesse dedursi un uso non riservato delle immagini, sia il reato di detenzione delle 
medesime immagini. In sede di ricorso, la Cassazione dichiara invece di seguire la 
tesi offerta dalle Sezioni unite che ritiene non configurabile il delitto di cui all’art. 
600-ter, comma 1, c.p. in assenza di un pericolo concreto di diffusione del materia-
le. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte rinveniva, comunque, segnali circa la perico-
losità concreta della condotta sia nell’utilizzo contemporaneo di molte minori, sia 
nel fatto che l’imputato tenesse la cartella contenente le fotografie in macchina pron-
ta ad essere esibita). L’indagine giurisprudenziale ha, poi, evidenziato come il c.d. 
“pericolo concreto di diffusione del materiale” sia stato interpretato estensivamente, 
riconducendolo anche a situazioni in cui l’imputato aveva semplicemente mostrato 
l’immagine ad amici (v., inter alia, Cass. pen., Sez. IV, 5.6.2014, n. 38967). 

119 V. Cass. pen., Sez. III, 19.7.2012, n. 40847 (Il ricorso trae origine dalla con-
danna dell’imputato per “produzione di pornografia minorile” per aver “prodotto 
materiale pornografico riprendendo a mezzo del proprio telefono cellulare gli atti 
compiuti con le nipoti, scattando anche fotografie che riproducevano la vagina di 
una di esse”. Il supporto su cui erano state salvate le immagini è stato smarrito 
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Fra queste abbiamo registrato un’isolata pronuncia che sembra 
 
 

dall’imputato e ritrovato dalle minori. L’imputato propone ricorso per cassazione 
per “violazione dell’art. 600-ter c.p., comma 1, assumendo l’insussistenza del reato 
sul rilievo che lo smarrimento della memory card su cui erano impresse le imma-
gini e il successivo ritrovamento da parte dei genitori delle minori, rappresentano 
elementi di contraddizione logica rispetto alla motivazione della corte di merito 
che ha ritenuto da tali elementi di poter trarre la prova della produzione di mate-
riale pornografico e della realizzazione di esibizioni pornografiche. Si assume, 
infatti, che la perdita accidentale del supporto informatico, contrasta con la de-
terminazione alla diffusione del materiale riprodotto”. La Corte esclude la sussi-
stenza del delitto di cui all’art. 600-ter comma 1 c.p. per assenza della destinazio-
ne potenziale del materiale alla fruizione da parte di terzi, laddove lo smarrimen-
to del supporto indica l’accidentalità della diffusione ed esclude la volontà di con-
sentire la fruizione a terzi. In questa ipotesi la Corte ritiene dunque configurabile 
l’art. 600-quater c.p. “che, oltre ad essere norma di chiusura e di carattere residua-
le, deve ritenersi insita nella contestazione iniziale, sanzionando la semplice de-
tenzione, non richiedendo, a differenza dell’art. 600-ter c.p., che la condotta abbia 
una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale 
pornografico prodotto e che è quindi comunque ravvisabile ove non ricorrano le 
condizioni per ipotizzare il reato di produzione proprio per la mancanza del peri-
colo di diffusione”). In senso conforme v. Cass. pen., Sez. III, 28.10.2010, n. 43414, 
secondo cui: “È del tutto irrilevante la circostanza che il materiale pedopornogra-
fico sia stato realizzato per uso personale con il consenso dell’interessata senza 
alcun intento divulgativo, in quanto l’art. 600-quater c.p., anche nella formulazio-
ne anteriore alla novella del 2006, puniva la mera detenzione consapevole del rea-
to, a prescindere dalla circostanza che il materiale fosse stato prodotto con il con-
senso della minore”; Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997 (pronuncia a cui si de-
dicherà spazio, più avanti, in questo paragrafo); Cass. pen., Sez. III, 12.6.2014, n. 
40781, ove la Corte, accogliendo il ricorso dell’imputato, ha escluso la riconduci-
bilità all’art. 600-ter c.p., per assenza del pericolo concreto di diffusione, nella 
condotta consistita nel filmare i rapporti sessuali intrattenuti con una minorenne 
a sua insaputa con il telefono cellulare, per poi salvare il video nel computer. No-
nostante nel computer sia stato rinvenuto altro materiale pedo-pornografico re-
perito nel circuito dei pedofili nel quale l’imputato era inserito, la Corte ha esclu-
so che il contesto organizzativo e di destinazione richiesto dal delitto di “produ-
zione di pornografia minorile” possa essere desunto esclusivamente dalla dispo-
nibilità di uno strumento oggi in possesso di chiunque, quale un computer solo 
perché il computer costituisce (al pari di tanti altri) un mezzo con cui le imma-
gini potrebbero in astratto essere diffuse o condivise, tanto più se il computer è 
privo di programmi di scambio, condivisione o divulgazione di file. La corte non 
si esprime sulla riconducibilità della condotta nell’alveo del delitto di cui all’art. 
600-quater c.p. ma annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’ap-
pello. Il delitto contestato dalla procura pare, tuttavia, proprio il delitto di deten-
zione (v. nota di CAPITANI, in Diritto & Giustizia, fasc. 1, 2014, 47). In dottrina, 
riconducono nel perimetro del reato di cui all’art. 600-quater c.p. la condotta di 
produzione di pedo-pornografia per uso personale F. MANTOVANI, Diritto penale. 
Parte speciale. I delitti contro la persona, cit., 492; G. COCCO, Delitti di pedopor-
nografia, in G. COCCO, E. AMBROSETTI (a cura di), Trattato breve di diritto penale, 
cit., 320. 
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escludere la penale responsabilità del “produttore-detentore” per en-
trambe le fattispecie criminose 120. 

Da queste informazioni possiamo iniziare a trarre alcuni primi ri-
sultati. 

È evidente come la giurisprudenza dominante fino alla recente deci-
sione delle Sezioni unite del 2018, in linea con l’interpretazione fornita 
dalle Sezioni unite della Cassazione nel 2000 con riferimento alla pre-
cedente formulazione della norma, voglia attribuire alla “grave” fatti-
specie di “produzione” una connotazione offensiva in termini di “peri-
colo di diffusione del materiale”, così inserendo un ulteriore elemento 
del reato che non è rinvenibile nel dato testuale 121. Con questa lettura 
pare, quindi, che si voglia legittimare la severità della sanzione prevista 
per la condotta di produzione inserendola in un contesto politico-crimi-
nale di potenziale diffusione di materiale pedofilo 122, realtà, dunque, che 
non comprenderebbe comportamenti riservati, di produzione “intima”. 

Secondo questa ricostruzione non potrebbero, pertanto, ricondur-
si nell’ambito del reato disciplinato dall’art. 600-ter, comma 1, c.p. le 
condotte di produzione di materiale pedo-pornografico conservato in 
privato, anche se la realizzazione del materiale avesse implicato la 
 
 

120 V. Cass. pen., Sez. III, 9.5.2013, n. 22454, ove l’imputato propone ricorso 
avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domicilia-
ri perché ritenuta a suo carico la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in or-
dine agli artt. 600-ter, comma 1, c.p. e 600-quater c.p., per avere “prodotto nume-
rosissime fotografie riproducenti minori seminudi o completamente nudi, gran 
parte dei quali con l’esibizione del pene in erezione, e due fotografie raffiguranti 
giovani intenti a compiere atti sessuali, nonché per avere detenuto detto materia-
le”. La Suprema Corte accoglie i primo motivo di ricorso dell’imputato, secondo 
cui in assenza di un pericolo concreto di diffusione del materiale (come nel caso 
di specie) non può ritenersi configurabile il delitto di “produzione di pornografia 
minorile” (art. 600-ter, comma 1, c.p.), e ritiene fondato anche il secondo motivo 
“limitatamente alla non configurabilità del concorso tra il reato di detenzione di 
materiale pedopornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo appli-
carsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater c.p., la più grave 
fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., rispetto alla quale la detenzione costituisce, 
quindi, un ‘post factum’ non punibile” (Si precisa che le foto erano state realizza-
te negli anni ’70, ’80, in epoca antecedente all’introduzione dei delitti di pornogra-
fia minorile). 

121 A. CADOPPI, Commento art. 3, in A. CADOPPI (a cura di), Commentari delle 
norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3a ed., Padova, 
2002, 555, nota 29; S. DELSIGNORE, L’incriminazione di chi si procura o detiene ma-
teriale pedopornografico, cit., 3359. 

122 Su questa posizione per la dottrina v. L. PICOTTI, La legge contro lo sfrutta-
mento sessuale dei minori e la pedopornografia in internet (L. 6 febbraio 2006, n. 
38) (Parte prima), cit., 1068. 
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strumentalizzazione del minore ritratto. Similmente sarebbe “atipi-
co” e “inoffensivo” l’utilizzo di un minore, anche infra-quattordicen-
ne, al quale sia chiesto di posare in atteggiamenti sessualmente sug-
gestivi per soddisfare le brame del produttore (non pochi sono i casi 
che si leggono in giurisprudenza di parenti o insegnati che “approfit-
tano dell’immaturità del minore” per ritrarlo in pose sessualmente 
suggestive 123). Ebbene, la non riconducibilità, in toto, di queste ipote-
si nell’ambito dei delitti di pedo-pornografia sembrerebbe tradire gli 
ampi obiettivi di tutela che hanno ispirato l’intervento legislativo, fi-
nalizzato alla protezione dello sviluppo psico-fisico del minore, bene 
primario che verrebbe pregiudicato, qualora vi sia un approfittamen-
to dell’immaturità della vittima, sia nel caso in cui l’agente produca il 
materiale per poi immetterlo nel mercato pedofilo, sia nel caso in cui 
lo tenga per sé 124. 

Si è, così, individuata una “scappatoia” per evitare l’impunità dei 
casi di produzione di pedo-pornografia priva di una connotazione po-
tenzialmente diffusiva attraverso il ricorso, in queste ipotesi, al meno 
grave reato di “detenzione” di pornografia minorile. 

Convincente risulta l’argomentazione fornita dalla Suprema Corte 
per dimostrare la riconducibilità di simili condotte nell’alveo del de-
litto di “detenzione” di pornografia minorile in una decisione che 
merita, per l’interesse che riveste per la nostra indagine, di essere di 
seguito riprodotta in alcuni stralci 125. 

L’accusa scaturiva dalla realizzazione da parte dell’imputato, in-
sieme a due amici (tutti adolescenti) di un filmato ritraente effusioni 
amorose intrattenute fra una minorenne ed il fidanzato presso l’a-
bitazione dell’imputato, all’insaputa dei due. Il video veniva visionato 
dagli imputati, conservato privatamente, e mostrato in seguito a due 
amici. 

Inizialmente veniva promossa accusa per violazione dell’art. 615-
bis c.p., ma il rinvio a giudizio veniva chiesto ed ottenuto con la di-

 
 

123 V. F. FERRI, I delitti in materia di pornografia minorile con particolare riferi-
mento al problema del materiale pornografico di produzione casalinga o artigianale, 
cit., 437. Se, per la produzione del materiale, il minore infra-quattordicenne ve-
nisse costretto a compiere atti sessuali su sé stesso potrebbe ritenersi eventual-
mente integrato il delitto di violenza sessuale. 

124 V. Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997. La motivazione, pur parametran-
dosi sulla precedente formulazione della norma, ben si attaglia anche alla formu-
lazione attuale. Su questa linea si pone anche Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018, n. 
51815. 

125 Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997. 
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versa imputazione per il delitto di cui all’art. 600-ter c.p. Successiva-
mente, il Tribunale riqualificava i fatti come violazione dell’art. 600-
quater c.p. e la Corte d’appello confermava. 

L’imputato proponeva, pertanto, ricorso per erronea applicazione 
dell’art. 600-quater c.p. affermando, attraverso un parallelismo con il 
delitto di ricettazione, che tale disposizione doveva intendersi destina-
ta a punire chi non avesse concorso a realizzare il reato presupposto, 
ossia la produzione di materiale pedo-pornografico (art. 600-ter c.p.). 
Nel caso di specie, tuttavia, l’imputato non avrebbe potuto essere rite-
nuto responsabile del delitto di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, c.p., 
difettando il “concreto pericolo di diffusione” del materiale. In sostan-
za, il ricorrente cercava di dimostrare che il proprio comportamento 
non poteva essere ricondotto in nessuna delle due ipotesi di reato. 

Le parole della Corte, nel respingere il ricorso, sono chiarissime: 
“Esso, infatti, tenta di risolvere in termini suggestivi, ma inesatti, il de-
licato tema dei rapporti tra l’art. 600-ter e l’art. 600-quater sul quale, 
però, la giurisprudenza di questa S.C. è già intervenuta più volte in 
termini abbastanza chiari e che devono essere qui ribaditi. Detto in 
estrema sintesi, l’argomento del ricorrente – speculando sulla lettura 
fornita dalla giurisprudenza di questa S.C. a proposito dell’art. 600-ter 
– elabora il teorema secondo cui, visto che si deve escludere (come del 
resto affermato anche dai giudici di merito) la riconducibilità del caso 
in esame alla previsione dell’art. 600-ter (per difetto di una produzione 
o diffusione del materiale pornografico su vasta scala), non sarebbe 
neppure corretto far rientrare la fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 
600-quater perché quest’ultima norma, contenendo una clausola di ri-
serva, rispetto all’art. 600-ter, non potrebbe soccorrere per punire una 
condotta che, invece, in sé e per sé, corrisponde a quella di cui all’art. 
600-ter. In altri termini, così come il detentore di merce rubata va esen-
te da pena per la ricettazione se è stato egli stesso l’autore del furto, 
analogamente, nella specie, il L.F., non potrebbe essere punito perché 
la sua condotta è stata inequivocabilmente quella di avere prodotto e 
diffuso il materiale pornografico, vale dire di avere integrato la condot-
ta descritta nell’art. 600-ter, commi 1 e 3, per la quale, però, non sareb-
be punibile perché questa stessa S.C., con sentenza a Sezioni unite (n. 
13/00, Bove), ha precisato che la fattispecie in questione ricorre solo 
quando la condotta incriminata sia posta in essere nell’ambito di una 
struttura che, pur rudimentale, sia finalizzata ed idonea alla realizza-
zione ed alla diffusione del ‘prodotto’ su vasta scala. 

Non sfugge, però, che l’argomento ‘prova troppo’ e, soprattutto, se 
seguito, porterebbe ad una tale interpretazione delle norme in que-
stione da creare una vera e propria ‘zona franca’ caratterizzata dalla 
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impunità per quei comportamenti (proprio come quelli in esame) nei 
quali lo sfruttamento del minore per la ‘produzione’ (per seguire il 
linguaggio della norma previgente, da applicarsi qui) ovvero anche la 
‘realizzazione e produzione’ (con riferimento alla formulazione della 
norma vigente dopo la novella n. 38/06) del materiale pornografico, 
nonché la sua ‘diffusione’, avvengano in maniera, per così dire, arti-
gianale e per una cerchia limitata di soggetti. (omissis). 

In altri termini, è abbastanza chiaro come, nella lettura datane da 
questa S.C., l’art. 600-ter (sia, nella formulazione antecedente la ri-
forma del 2006, che, in quella successiva) si ponga come disposizione 
volta a reprimere le più gravi condotte (di aggressione ad una serena 
evoluzione della identità sessuale del minore) realizzate attraverso un 
contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione an-
che potenziale del materiale pornografico alla successiva fruizione di 
un numero imprecisato di terzi (così da ult. anche Sez. III, 11.3.10, 
Rv. 246982). 

Tutto ciò, però, è ben lungi dal consentire la semplicistica conclu-
sione che – ove la condotta incriminata di realizzazione del materiale 
pedo-pornografico sia avvenuta in maniera ‘casalinga’ o ‘estempora-
nea’ e non risulti (per assenza di indici obiettivi in tal senso) destina-
ta a soddisfare il c.d. ‘mercato’ della pedofilia – diventi di per sé con-
dotta neutra e non sanzionabile penalmente. 

Di certo, ciò non può affermarsi proprio a fronte della espressa 
predisposizione di una ulteriore norma – qual è l’art. 600-quater che, 
comunque, punisce la detenzione del materiale pornografico. 

La creazione di tale norma rappresenta, all’evidenza, la ‘chiusura 
del cerchio’ al cui interno ricomprendere ogni possibile forma di ag-
gressione al bene primario del libero e corretto sviluppo psicofisico 
del minore, segnatamente, della sua sfera sessuale (omissis). 

Il presente ricorrente, perciò, cita in modo improprio la pronunzia 
di questa S.C. perché essa non legittima affatto l’asserzione che tutte 
le norme introdotte con la Legge n. 269/1998, richiedano indiscrimi-
natamente, per la configurabilità delle fattispecie criminose in essa 
previste, un pericolo di diffusione del materiale pedo-pornografico e, 
quindi, non autorizza neppure la restrizione del raggio di operatività 
di una disposizione, come l’art. 600-quater, che – al contrario – inter-
viene a sanzionare la condotta “minima” del detenere (o procurarsi) 
il materiale pornografico al di fuori dei casi di punibilità di condotte 
più ampie e gravi come quelle previste dall’art. 600-ter. 

Del resto, in caso contrario, si finirebbe per rinnegare le chiare fi-
nalità di una legislazione nata proprio con il titolo di ‘Norme contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
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sessuale in danno di minore, quali nuove forme di riduzione in schia-
vitù’. E non vi è dubbio che anche una condotta apparentemente ‘mi-
nima’ come quella dell’odierno imputato (sia pure inquadrabile nel-
l’ambito della ‘ragazzata’ da parte di adolescenti) possa rappresentare 
una aggressione al bene giuridico che le norme introdotte con tale 
legge avevano di mira. 

Del resto, prova emblematica, di quanto appena affermato è la stes-
sa vicenda in esame ove è provato che la minore oggetto delle riprese 
abusive detenute dall’imputato, sia pure per uso quasi ‘privato’ (oltre 
alla visione degli stessi imputati, vi è stata solamente quella di altri 
tre ragazzi), ha avuto significative ripercussioni psicologiche che l’han-
no costretta a cure e terapie per superare il trauma di avere scoperto 
che quelli che ella considerava amici avevano approfittato della con-
fidenza e della fiduciosa frequentazione della abitazione di uno di es-
si per riprendere scene di effusioni amorose a sfondo sessuale con il 
ragazzo che ella frequentava all’epoca. 

Se, quindi, è stato corretto, da parte dei giudici di merito, esclude-
re che quella condotta integrasse alcuno dei comportamenti descritti 
nel primo o nell’art. 600-ter, comma 3 (per assenza di un concreto pe-
ricolo di diffusione del materiale pedopornografico), altrettanto cor-
retto è stato il sanzionare l’agire di L.F. per il solo fatto di avere dete-
nuto quel materiale. (omissis). 

Del tutto corretta – e coerente con i principi fin qui enunciati – è 
dunque l’affermazione del Tribunale (avallata dalla Corte d’appello) – 
secondo cui ‘l’assenza di prove di altre condotte analoghe, la mancata 
replica su supporti informatici del filmato rendono evidente che lo sco-
po perseguito dai prevenuti era quello di invadere la privacy e diffamare 
la parte lesa, ma non già di realizzare materiale pornografico destinato 
al mercato dei pedofili’. Per tale fatto, già in sé lesivo della riservatezza 
e sfera sessuale della parte lesa (che è tanto più fragile perché minore), 
è, quindi, corretto irrogare la sanzione, sia pure con riguardo alla fatti-
specie criminosa meno grave predisposta dal legislatore”. 

Non restiamo indifferenti al riferimento effettuato dalla Corte all’in-
teresse della privacy e dell’onore della parte offesa, ma affronteremo 
la questione più approfonditamente nel prosieguo dell’analisi. 

In sostanza, il ricorso all’art. 600-quater c.p. permetterebbe di evi-
tare spazi di impunità laddove la produzione di tale materiale non sia 
destinata all’immissione del medesimo nel circuito pedofilo 126. Tale con-
 
 

126 Sulla distinzione fra la condotta di “produzione” di cui all’art. 600-ter, 
comma 1, c.p. e di “detenzione” di cui all’art. 600-quater c.p. v. anche Cass. pen., 
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clusione troverebbe, peraltro, un appiglio anche nel dato testuale: l’art. 
600-quater c.p. fa riferimento, infatti, alla “realizzazione” di pornogra-
fia minorile e non alla “produzione” richiesta dall’art. 600-ter, comma 
1, c.p., termine quindi più ampio che non allude necessariamente al 
confezionamento di un “prodotto” destinato ad essere inserito nel mer-
cato pedofilo. 

È evidente, tuttavia, come il ricorso al delitto di “detenzione” per 
perseguire le condotte di “produzione”, in cui non sia riscontrabile 
un concreto pericolo di diffusione del materiale, costituisca una solu-
zione di ortopedia ermeneutica che, per quanto miri al lodevole 
obiettivo di non lasciare vuoti di tutela, si presta ad essere contestata 
sotto più aspetti. 

Precisiamo i punti critici. 
L’assetto giurisprudenziale dominante fino alla pronuncia delle Se-

zioni unite del 2018 e che, da un lato, restringe la portata del delitto 
di produzione all’accertamento del pericolo concreto di diffusione, e 
dall’altro ricorre al reato di detenzione per non lasciare vuoti di tute-
la, si pone, a nostro avviso, in contrasto sia con la lettera della legge, 
sia con la ratio della normativa, sia con i documenti europei a cui il 
legislatore sarebbe tenuto a uniformarsi127. 

L’art. 600-ter, comma 1, c.p. punisce chiunque “utilizzando minori … 
produce materiale pornografico”: nessun riferimento è stato fatto dal 
legislatore al concreto pericolo di diffusione del materiale. Se questa 

 
 

10.3.2016, n. 19112, secondo cui: “Ed invero, mentre il delitto di cui all’art. 600 – 
quater c.p., presuppone una detenzione "fine a se stessa" del materiale pedopor-
nografico, essendo richiesta la consapevolezza (dolo generico) con riferimento 
alla condotta di ‘procurarsi’ o ‘detenere’ il predetto materiale realizzato utilizzato 
minorenni, la fattispecie dell’art. 600- ter c.p., comma 1, n. 1, oggetto di contesta-
zione, punisce la ‘produzione’ di tale materiale a prescindere dalla finalità com-
merciale (v. art. 600-ter c.p., comma 2) e presuppone ovviamente una detenzione 
‘qualificata’ del materiale prodotto, in quanto non destinata ‘ex se’ al mero soddi-
sfacimento delle pulsioni sessuali dell’agente, ma preordinata al perseguimento di 
una finalità ulteriore che può essere anche quella di un utilizzo del materiale per 
finalità illecite, qual è sicuramente quella di detenerlo per ricattare il minore che 
ne è involontario protagonista, prospettandogli l’alternativa tra soggiacere ai de-
sideri sessuali del reo o vedersi pubblicate su internet le immagini pornografiche 
che lo ritraggono; la detenzione, quindi, nel caso in esame, non poteva qualificar-
si come ‘fine a se stessa’ ma finalizzata al perseguimento di ulteriori obiettivi e, 
dunque, in tale detenzione, era insito – e peraltro esternato anche ex professo dal-
lo stesso ricorrente – il pericolo di diffusione che è richiesto dalla fattispecie in-
criminatrice per la configurabilità dell’illecito penale de quo”. 

127 Alcuni fra questi rilievi critici trovano piena conferma nella recentissima pro-
nuncia di Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018, n. 51815. 
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interpretazione poteva comprendersi sotto l’egida della precedente 
formulazione della norma che puniva “lo sfruttamento di minori … 
al fine di produrre materiale pornografico”, essa comporta una forza-
tura della lettera della norma nel momento in cui viene riproposta 
per l’enunciato attuale. Laddove si fosse voluto limitare la portata 
applicativa del delitto di produzione di pornografia minorile alle sole 
ipotesi di potenzialità diffusiva del materiale, il legislatore avrebbe 
potuto circoscrivere, per esempio, l’elemento soggettivo del reato in 
chiave di dolo specifico (es. “al fine di diffondere il materiale”) 128. Ma 
ciò non è stato fatto. 

Negli stessi documenti normativi sovranazionali, a cui il legislato-
re dovrebbe ispirarsi, non compare una limitazione dell’incriminazio-
ne alla “produzione con pericolo di diffusione”, anzi è stato precisato, 
proprio a livello sovranazionale, come la “produzione” (senza specifi-
cazioni) debba essere punita più severamente della diffusione e della 
detenzione del materiale poiché solitamente comporta un contatto di-
retto con il minore 129. 

Anche gli “elementi sintomatici della condotta”, che le Sezioni uni-
te della Cassazione, nel 2000, ritenevano validi indicatori per rintrac-
ciare la potenzialità diffusiva della produzione, risultano, a nostro av-
viso, oggi inadeguati. Ricordiamo come fra questi elementi si indivi-
duasse anche la “disponibilità materiale di strumenti tecnici (di ri-
produzione e-o di trasmissione, anche telematica) idonei a diffondere 
il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari” e 
come recente giurisprudenza abbia sostenuto che l’inserimento del 
materiale entro un “social network” non necessiterebbe di uno speci-
fico accertamento della potenzialità diffusiva, poiché lo strumento 
utilizzato integra già di per sé il pericolo concreto di diffusione del 
materiale pornografico anche tra pedofili 130. Ebbene, cosa dire dell’u-
so del telefono cellulare per la produzione delle immagini e dell’invio 
delle stesse tramite gli strumenti di messaggistica? L’uso di questo 

 
 

128 Cfr. G. MARRA, La nozione di sfruttamento nel delitto di pornografia minorile 
e la “terza via” delle Sezioni unite, cit., 428 ss. 

129 V. COD/2010/0064 Combating sexual abuse, sexual exploitation of children 
and child pornography (repeal. Framework Decision 2004/68/JHA), ove si afferma 
esplicitamente che: “la produzione, che solitamente implica il reclutamento e il 
contatto sessuale con il minore, è più grave di altri reati come la distribuzione e 
l’offerta, che a loro volta sono più gravi del possesso e dell’accesso al materiale”. 

130 Cass. pen., Sez. III, 12.3.2015, n. 16340; conforme Cass. pen., Sez. III, 
10.3.2016, n. 19112. Obiezioni, tutte, che trovano conferma in Cass. pen., Sez. un., 
15.11.2018, n. 51815, 17 ss. 
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strumento potrebbe ritenersi sufficiente per integrare il “concreto pe-
ricolo di diffusione del materiale”? 131. 

Inoltre, questa forzatura della lettera delle norme non può che 
condurre a contrasti giurisprudenziali. Mentre nella decisione sopra 
evidenziata la condotta del minore che aveva mostrato agli amici il 
video auto-prodotto che ritraeva una minorenne impegnata in atti 
sessuali è stata configurata quale “detenzione di pornografia minori-
le”, in una recentissima decisione, che ha avuto ad oggetto un fatto 
simile (il video era in questo caso stato registrato con il telefono cel-
lulare), è stato ritenuto configurabile il delitto di “produzione di por-
nografia minorile”, poiché “l’effettuazione di una videoripresa del rap-
porto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione 
della stessa nella memoria di un telefono cellulare, e la successiva 
sottoposizione alla visione da parte di terzi…(sarebbero) elementi di 
per sé sufficienti a integrare il pericolo concreto di una futura diffu-
sione del materiale detenuto ed archiviato con modalità tali da ren-
derlo disponibile in avvenire” 132. 

È vero, il mezzo utilizzato per commettere il reato è differente, nel 
primo caso una video-camera e nel secondo un cellulare, laddove 
quest’ultimo presenta caratteristiche più insidiose perché le immagi-
ni mostrate a terzi possono, attraverso i canali di condivisione, essere 
agevolmente diffuse. Ma è questo un elemento sufficientemente di-

 
 

131 V., sul punto, Picotti, il quale pone in evidenza la pericolosità di questi 
nuovi mezzi di comunicazione perché le immagini possono raggiungere chiunque 
in brevissimo tempo (L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la 
pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1289, 1292). 

132 Cass. pen., Sez. III, 12.4.2016, n. 35295. Si precisa che la corte territoriale 
aveva dichiarato il non luogo a procedere poiché l’imputato era infraquattordi-
cenne al momento del fatto. I genitori del minore proponevano ricorso eccependo 
l’erroneità delle argomentazioni del GIP circa la sussistenza del delitto di produ-
zione di materiale pedo-pornografico, proprio per l’assenza del pericolo concreto 
di diffusione. La Corte di Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso e con-
ferma l’interpretazione del giudice di prime cure. La Corte precisa che: “Assumo-
no rilievo, sotto tale profilo, l’effettuazione di una videoripresa del rapporto orale 
che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memo-
ria di un telefono cellulare, e la successiva sottoposizione alla visione da parte di 
terzi. Si tratta di elementi di per sé sufficienti a integrare il pericolo concreto di 
una futura diffusione del materiale detenuto ed archiviato con modalità tali da 
renderlo disponibile in avvenire. A tal riguardo appare opportuno precisare che il 
ricorrere di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, non è richiesto ai 
fini dell’integrazione del reato in parola ma costituisce ulteriore possibile elemen-
to dimostrativo dell’esistenza del menzionato pericolo e come tale esso ben può 
essere assente e sostituito da altro idoneo indice probatorio”. 
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scriminante per giustificare la configurabilità in ipotesi simili di fat-
tispecie così diverse, anche sotto il profilo sanzionatorio? 

Ancora, il ricorso al reato di “detenzione di pornografia minorile” 
per disciplinare le ipotesi di produzione di materiale pornografico 
minorile in assenza di pericolo di diffusione del medesimo comporta, 
a nostro avviso, un uso sproporzionato della medesima norma per 
disciplinare casi di disvalore estremamente diverso: il perimetro della 
norma verrebbe esteso, infatti, sia alle ipotesi in cui l’agente entra in 
contatto con il minore, anche di giovanissima età, per ottenere sue 
immagini pedo-pornografiche, sia i casi in cui l’agente semplicemen-
te scarica da Internet immagini prodotte da altri e le detiene per uso 
personale. 

Possiamo rilevare, infine, come il legislatore non abbia previsto per 
le condotte disciplinate dal primo comma dell’art. 600-ter c.p. l’aggra-
vamento di pena per i casi d’ingente quantità del materiale, circostan-
za, invece, applicabile alle fattispecie diffusive e di detenzione 133. In tal 
modo il legislatore sembra mostrare l’intenzione di non voler differen-
ziare, nel contesto della produzione del materiale, le ipotesi di una 
produzione sistematica di un numero elevato di immagini dalla realiz-
zazione più limitata di un numero ridotto di immagini, elemento che, 
invece, la Corte a Sezioni unite avrebbe incluso fra i dati sintomatici 
della condotta idonei ad individuare un pericolo concreto di diffusione 
del materiale. 

6.2. Il nuovo principio di diritto enunciato da Cass. pen., Sez. 
un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815 134 

Il 15.11.2018 è stata depositata una sentenza della Corte di Cassa-
zione a Sezioni unite in cui trovano conferma le perplessità che ab-
biamo evidenziato in questo studio relativamente all’inquadramento 
ermeneutico fino ad ora dominante 135. 

In breve la vicenda giudiziaria. L’imputato veniva chiamato a ri-
spondere del reato di induzione alla prostituzione di minori, aggrava-
to per aver commesso il fatto, rispetto a tre delle persone offese, ai 
danni di minori di anni sedici e con l’abuso di potere e violazione dei 
doveri inerenti alla qualità di ministro di culto; del tentativo di pro-
 
 

133 V. art. 600-ter, comma 5, c.p. e art. 600-quater, comma 2, c.p. 
134 Il commento a questa recentissima sentenza è inserito in fase di correzione di 

bozze del presente volume. 
135 V. i rilievi critici esposti, infra, par. 9. 
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stituzione minorile per aver tentato il compimento di atti sessuali con 
altri due minori, verso il corrispettivo di denaro ed altra utilità eco-
nomica, con l’aggravante che uno dei due ragazzi aveva un’età infe-
riore agli anni sedici; del reato di produzione di pornografia minorile 
per aver realizzato e prodotto materiale pornografico, utilizzando mi-
nori di anni diciotto, o di aver comunque indotto minori di anni di-
ciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, dietro compenso di 
danaro o altra utilità economica, con le aggravanti di aver commesso 
i fatti  in danno di minori e con l’abuso dei poteri o con la violazione 
dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto. In primo grado 
veniva condannato sia per il reato di prostituzione minorile che per 
quello di pornografia minorile e la Corte di appello confermava la 
sentenza del tribunale. Le difese dell’imputato presentavano ricorso 
in Cassazione. Fra i numerosi motivi rilevano in particolare, ai nostri 
fini, quelli relativi all’“omessa motivazione sui motivi nuovi in appel-
lo in ordine alla mancanza assoluta della sussistenza del pericolo di 
diffusione del materiale presuntivamente prodotto in relazione al 
reato di cui all’art. 600-ter c.p.”, ove si sosteneva, in linea con la giu-
risprudenza dominante conforme alla decisione delle Sezioni unite 
del 2000, che “il reato è integrato se l’attività si rivolga, anche solo 
potenzialmente, ad un numero più o meno ampio di fruitori, cosic-
ché colui che produce il materiale pornografico, che non circoli al di 
fuori della sfera privata, commette piuttosto il reato di detenzione di 
materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater c.p.”. Si lamen-
tava, dunque, la “violazione dell’art. 600-ter c.p. sul rilievo che le fo-
to, ritenute esistenti nel computer, non erano destinate alla pubblica 
fruizione, ma vi si trovavano per il soddisfacimento dei bisogni ses-
suali dell’imputato”, mentre “ai fini della ‘diffusione’, richiesta dal-
l’art. 600-ter c.p., era necessario accertare se il comportamento del 
presunto autore del reato fosse suscettivo di creare un fenomeno dif-
fusivo o fosse limitato a costituire un malsano hobby di un singolo 
individuo”. 

Con ordinanza del 30.11.2017, la Terza Sezione della Corte di cas-
sazione rimetteva la questione alle Sezioni unite, in applicazione del-
l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., non condividendo proprio quel princi-
pio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sent. n. 13 del 
31.5.2000, seguito dalla giurisprudenza dominante, che abbiamo dif-
fusamente analizzato supra e su cui abbiamo manifestato le nostre 
perplessità. Si affermava, in particolare, che tale inquadramento er-
meneutico non trovava riscontro nel dato letterale della norma e con-
traddiceva lo spirito dei vari interventi legislativi che avevano emen-
dato la disposizione de qua. Si sosteneva, così, che ai fini dell’integra-
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zione del reato di produzione di pornografia minorile non occorresse 
accertare né il pericolo concreto, né il pericolo astratto della diffu-
sione del materiale, e che “la realizzazione dell’esibizione fotografica, 
la produzione di materiale pornografico e l’induzione alla partecipa-
zione ad esibizioni pornografiche costituiscono di per sé condotte 
criminose, per giunta più gravi. Né è sostenibile che, laddove non vi 
sia il pericolo di diffusione, scatti la detenzione dell’art. 600-quater 
c.p., perché questa norma è applicabile, laddove sia esclusa ciascuna 
delle ipotesi contemplate dall’art. 600-ter c.p. (omissis). Anche la pro-
duzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure 
senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata dal-
l’art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offen-
siva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e ar-
monioso”. Recependo la tesi di una dottrina espressasi successivamen-
te alle modifiche apportate alla norma dalla Legge n. 38/2006, la Cor-
te mostrava, così, di ritenere più corretta la collocazione del reato de 
quo nella categoria dei “reati di danno”, e non di pericolo. Veniva, per-
tanto, sottoposta alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: 
“Se, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, 
n. 1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione del materiale 
pedopornografico, sia ancora necessario, stante la formulazione intro-
dotta dalla Legge 6.2.2006, n. 38, l’accertamento del pericolo concre-
to di diffusione del suddetto materiale, come richiesto dalla sentenza 
a Sezioni unite 31.5.2000 (dep. 5.7.2000), n. 13, confermata dalla giu-
risprudenza di questa Sezione, anche dopo la modifica della norma-
tiva citata”. 

Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e della linea 
ermeneutica che ha delineato il reato di produzione di pornografia 
minorile, la Corte di cassazione a Sezioni unite espone le ragioni che 
la conducono a ritenere superato e anacronistico l’orientamento in-
dividuato diciotto anni prima dalle medesime sezioni e a proporre 
una nuova linea interpretativa. 

Possiamo suddividere il percorso argomentativo seguito dalla Cor-
te in due parti: una “decostruttiva” dell’orientamento interpretativo 
fino a quel momento dominante, e una “costruttiva”, ove si propone 
un nuovo inquadramento ermeneutico, che, come potremo vedere 
nel prosieguo del lavoro, parte dalle medesime premesse da cui si è 
partiti in questo studio, seppur il confine posto dal petitum abbia cir-
coscritto la prospettiva di osservazione e impedito, a nostro avviso, al 
giudice di affrontare il tema in tutta la sua complessità. 

Nella prima parte della decisione, la Corte, pur comprendendo le 
ragioni che avevano sotteso il principio di diritto enunciato dalla Se-
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zioni unite nel 2000, illustra i motivi che lo rendono oggi superato. 
Oggi, la pervasiva influenza dei moderni strumenti di comunicazio-
ne, e in particolare, l’uso costante, nella quotidianità dei rapporti so-
ciali e personali, di cellulari smartphone, tablet e computer con foto-
camera incorporata connessi ad Internet, ha reso estremamente faci-
le, veloce e frequente la condivisione e diffusione di immagini e video 
ritraenti qualsiasi scena della vita privata, con la conseguenza che 
qualsiasi produzione di immagine o video sarebbe potenzialmente 
diffusiva. L’illogicità del continuo ancoraggio al requisito del “perico-
lo concreto di diffusione” troverebbe conferma anche nell’evoluzione 
della norma, laddove il legislatore, in occasione dei vari interventi 
emendativi, anche quando ha sostituito il termine “sfruttamento” con 
quello di “utilizzo”, non ha ritenuto di inserire il requisito del “peri-
colo concreto di diffusione” nella costruzione tipica della fattispe-
cie 136. Gli emendamenti apportati mostrerebbero, piuttosto, la for-
mulazione di una norma volta a tutelare “l’immagine, la dignità e il 
corretto sviluppo sessuale del minore”. Seguendo quanto suggerito 
dall’ordinanza di rimessione, la Corte qualifica il reato di produzione 
di pornografia minorile come illecito di danno “perché l’utilizzazione 
del minore nella realizzazione di materiale pornografico compromet-
te di per sé il bene giuridico consumando l’offesa che il legislatore 
mira ad evitare”.  

Inizia, così, la pars construens della decisione in cui si presentano le 
argomentazioni a fondamento del nuovo grado di offesa individuato. 

Si afferma che la qualificazione dell’illecito in termini di “reato di 
danno” sarebbe più coerente sul piano sistematico, come si evince-
rebbe sia dai rapporti che intercorrono fra l’art. 600-ter e l’art. 600-
quater c.p., sia dalla lettera dell’all’art. 600-quater.1 c.p. I giudici fan-
no uso di queste due ultime disposizioni per dimostrare come non 
abbia più senso attribuire una forte rilevanza interpretativa al termi-
ne “produzione”, su cui le Sezioni unite nel 2000 si erano, invece, ba-
sate per avallare la tesi che richiedeva l’accertamento di un concreto 
pericolo di diffusione del materiale.  

Si sminuisce il peso interpretativo del termine “produzione” a fa-
vore di una sua equiparazione con il termine “realizzazione”, presen-
 
 

136 Come abbiamo rilevato supra, una parte della dottrina aveva già stato so-
stenuto che il requisito del concreto pericolo di diffusione non era un elemento 
previsto dal dettato normativo e che il suo inserimento sul piano interpretativo si 
poneva in conflitto con il principio di legalità (V. A. CADOPPI, sub art. 600-ter, I e II 
comma, c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza 
sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, 139, nota 35). 
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te sia nel testo dell’art. 600-quater c.p., sia nella lettera dell’art. 600-
quater.1 c.p. L’oggetto materiale dei reati di cui all’art. 600-ter e 600-
quater c.p. sarebbe dunque lo stesso, ossia il “materiale realizzato uti-
lizzando minori degli anni diciotto”, mentre diverse sarebbero le 
condotte. E la clausola di riserva prevista nell’art. 600-quater c.p. (“al 
di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter c.p.”) permetterebbe di 
tenere le condotte chiaramente distinte: il produttore del materiale 
risponderà del reato di cui all’art. 600-ter c.p. mentre il detentore 
(non produttore) risponderà del reato meno grave disciplinato dal-
l’art. 600-quater c.p., senza che sia più possibile ricorrere a quest’ul-
tima fattispecie per punire il produttore che realizza il materiale per 
uso personale, in assenza di pericolo concreto di diffusione. 

La Corte riconosce, tuttavia, che la rimozione, dal modello inter-
pretativo, della sussistenza del pericolo concreto di diffusione del 
materiale comporterebbe il rischio di un ampliamento eccessivo della 
sfera di applicabilità della norma, tanto da potervi ricondurre anche 
la c.d. “pornografia domestica”, ossia quella realizzata con il coinvol-
gimento di minori che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale, nei 
casi in cui il materiale è prodotto e posseduto con il consenso di tali 
minori ed unicamente ad uso privato delle persone coinvolte. Condot-
te, queste ultime, che le normative sovranazionali, da cui l’art. 600-ter 
c.p. trae origine, permettevano di escludere dal perimetro della nor-
ma 137 e che, con l’interpretazione fino a quel momento dominante a 
livello nazionale, potevano, al più, essere sussunte nel reato di cui al-
l’art. 600-quater c.p. 

Per limitare tale espansione applicativa, la Corte propone di attri-
buire maggiore rilevanza, nell’interpretazione della norma, al requisi-
to dell’“utilizzazione” del minore, “enfatizzandone la portata dispre-
giativa, nel senso che esso implica una strumentalizzazione del mino-
re stesso”. Il minore “utilizzato” sarebbe il minore che diviene stru-
mento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o 
per conseguire un utile, e qualsiasi consenso prestato dal minore a 
tale strumentalizzazione non sarebbe valido. 

Si limita, pertanto, la portata applicativa del reato alla condotta di 
produzione “abusiva” di pornografia, ossia quella che si caratterizza 
o per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei con-
fronti del minore, o per le modalità con le quali il materiale porno-
grafico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno), o 

 
 

137 Si cita la Decisione quadro, art. 3, comma 2; la Convenzione di Lanzarote, 
art. 20, comma 3; la Direttiva 2011/93 UE. Per un approfondimento v., infra, 8. 
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per il fine commerciale che sottende la produzione, o per l’età dei 
minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso 
sessuale. Sarà compito del giudice verificare, caso per caso, la sussi-
stenza di questi presupposti138. 

Se le immagini o i video hanno “per oggetto la vita privata sessua-
le nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, 
non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione 
dell’autore, ma siano frutto di una libera scelta – come avviene, per 
esempio, nell’ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultra-
quattordicenni – e siano destinate ad un uso strettamente privato, do-
vrà essere esclusa la ricorrenza di quella ‘utilizzazione’ che costitui-
sce il presupposto dei reati sopra richiamati”. Il consenso del minore 
che ha raggiunto l’età del consenso sessuale, dunque, non rileverebbe 
in sé ma nell’ambito della valutazione della sussistenza o meno del-
l’“utilizzazione”. 

L’assenza di specifiche cause di esclusione della punibilità relati-
vamente a quella che si individua come “pornografia domestica” sa-
rebbe irrilevante perché, secondo la Corte, il concetto di “utilizzazio-
ne” circoscriverebbe la sfera applicativa dell’incriminazione. Inoltre, 
il severissimo trattamento sanzionatorio previsto (sia per quanto con-
cerne le pene principali che le pene accessorie) sarebbe ingiustificabi-
le, in base al principio costituzionale di ragionevolezza, se riferito al-
la pornografia minorile domestica. 

La Corte enuncia, di conseguenza, un nuovo principio di diritto: 
“Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, primo com-
ma, n. 1), c.p., con riferimento alla condotta di produzione di mate-
riale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formula-
zioni della disposizione introdotte a partire dalla Legge 6.2.2006, n. 
38, l’accertamento del pericolo concreto di diffusione del suddetto ma-
teriale”. 

Ma come risolve, in concreto, il caso sottoposto alla sua attenzio-
ne? 

Ora, se la Corte avesse applicato il nuovo principio di diritto, non 
avrebbe dovuto dare rilievo al requisito del pericolo concreto di dif-
fusione delle immagini prodotte, ma avrebbe dovuto limitarsi a valu-
tare la sussistenza del presupposto dell’“utilizzazione dei minori”, da 
intendersi nella sua portata spregiativa, per la posizione di suprema-

 
 

138 Cfr., sul punto, la posizione di A. CADOPPI, sub art. 600-ter, I e II comma, 
c.p., cit., 160-161; v., inoltre, M. BIANCHI, Il “sexting minorile” non è più reato?, cit., 
145 ss. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 156 

zia rivestita dall’autore, per le modalità abusive dell’azione, ecc., e non 
avrebbe che potuto confermare la sussistenza di tale requisito, visti i 
fatti sopra descritti.  

Si sarebbe posto, tuttavia, il problema di applicare questa svolta 
giurisprudenziale in malam partem all’imputato de quo che aveva agi-
to in un periodo in cui il reato di produzione di pornografia minorile 
veniva interpretato secondo l’orientamento indicato dalle Sezioni uni-
te del 2000, e ciò con ogni possibile violazione dell’art. 7 della CEDU 
per overruling interpretativo in malam partem ovvero con eventuale 
applicazione dell’art. 5 c.p. nella sua portata scusante per inevitabili-
tà dell’error iuris. A tale proposito, sarebbe stato importante stabilire 
il livello di prevedibilità o meno della svolta giurisprudenziale. Il giu-
dice avrebbe, forse, potuto valorizzare due sentenze, richiamate in 
motivazione, in parte anticipatorie del nuovo indirizzo ermeneutico, 
per escludere la sua imprevedibilità. La sostanziale uniformità dell’o-
rientamento giurisprudenziale, tuttavia, lasciava poco spazio di discus-
sione. 

La Corte, pertanto, fa un’altra scelta. Esclude, a priori, che il nuo-
vo postulato interpretativo determini un overruling interpretativo in 
malam partem, sostenendo, come già illustrato in motivazione, che lo 
sviluppo tecnologico avrebbe comportato una generalizzazione del 
pericolo di diffusione del materiale prodotto: sarebbe, infatti, oggi 
generalizzata la disponibilità materiale di strumenti tecnici di ripro-
duzione e/o trasmissione di dati che, secondo la sentenza delle Se-
zioni unite del 2000, rappresentava uno degli indici sintomatici del 
pericolo concreto di diffusione. L’esclusione di tale presupposto per 
la sussistenza del reato non determinerebbe, pertanto, in concreto un 
ampliamento dell’ambito di applicazione della fattispecie penale, “es-
sendo concretamente mutato il quadro sociale e tecnologico di rife-
rimento ed essendo parallelamente mutato anche il quadro normati-
vo sovranazionale e nazionale”. 

Relativamente alla soluzione del caso concreto, la Corte individua, 
comunque, la sussistenza del pericolo concreto di diffusione delle 
immagini, per la presenza di quattro indici indicati dalla sentenza 
delle Sezioni unite del 2000: 1) pluralità di vittime; 2) disponibilità di 
apparecchiature elettroniche concretamente idonee alla diffusione 
(computer sprovvisto di password): 3) presenza sul computer dell’im-
putato anche di immagini a contenuto pornografico gay, evidente-
mente scaricate da internet, indice di un suo collegamento in rete: 4) 
la negativa personalità dell’imputato, quale emerge dalla predisposi-
zione di materiale falso relativo ad eventuali audizioni cui i minori 
avrebbero voluto partecipare. 
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In breve, lo specifico ricorso è dichiarato inammissibile per mani-
festa infondatezza, “essendo comunque configurabile in concreto il 
reato contestato, sia facendo applicazione dell’orientamento giuri-
sprudenziale – da intendersi superato – che richiede il pericolo di dif-
fusione quale presupposto dello stesso, sia facendo applicazione del 
principio di diritto enunciato con la presente sentenza; con l’ulteriore 
conseguenza della non configurabilità in concreto di un overruling in 
malam partem”. 

Alcune riflessioni a caldo, a pochi giorni dalla pubblicazione della 
sentenza. 

Si dà atto del fatto che una rivisitazione della interpretazione e-
nunciata dalla cassazione a Sezioni unite nel 2000, e seguita da quasi 
un ventennio da giurisprudenza consolidata, necessitasse, come ab-
biamo sottolineato chiaramente, in più punti, nel corso di questo la-
voro 139, di essere superata, sia perché manipolativa del dato letterale 
sia per l’evoluzione del contesto sociale e tecnologico che la rendeva 
anacronistica. 

Condivisibile la scelta di controbilanciare l’abbandono del requisito 
del “concreto pericolo di diffusione” arricchendo di contenuto il pre-
supposto dell’“utilizzazione del minore”, tesi che si pone in linea con la 
posizione seguita in questo studio, seppure, come si potrà leggere più 
avanti, la nostra è una proposta di riforma normativa, in cui gli elemen-
ti della minaccia, inganno, abuso (che secondo l’interpretazione della 
Corte caratterizzano la “produzione abusiva”) dovrebbero essere espli-
citati dal legislatore, in un contesto di più ampia revisione dell’intero 
art. 600-ter e dell’art. 600-quater c.p., in considerazione dell’interrela-
zione fra le numerose condotte contemplate e della necessità di fare 
chiarezza in una disciplina su cui si orientano fenomeni molto diversi. 

Pertanto, pur apprezzando la svolta interpretativa della Cassazio-
ne a Sezioni unite, riteniamo che non possa essere questa la soluzio-
ne definitiva. D’altra parte non poteva essere una sola, seppur autore-
vole, sentenza a risolvere i numerosissimi problemi che caratterizza-
no la materia e che esulano dal petitum sottoposto alla sua attenzio-
ne. La focalizzazione della ricostruzione ermeneutica al solo reato di 
“produzione di pornografia minorile”, infatti, restringe inevitabilmen-
te l’angolo di visuale ed impedisce di guardare al fenomeno crimino-
so “pornografia minorile” nella sua complessità. 

 
 

139 Per i rilievi critici che muoviamo all’attuale configurazione dell’art. 600-ter, 
comma 1, c.p., e non solo per quanto concerne l’interpretazione che richiede il 
pericolo concreto di diffusione v., infra, par. 9. 
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Le questioni che restano da discutere sono molte altre. 
È necessario riflettere sul tema della diffusione e cessione delle 

immagini, condotte strettamente dipendenti da quella di produzione 
e che possono avere ad oggetto anche rappresentazioni di “pornogra-
fia domestica”, e non si può trascurare la questione della condotta di 
detenzione sorretta dal consenso del minore ritratto. Cruciale è il te-
ma estremamente controverso del consenso del minore alla realizza-
zione di queste immagini e dell’età in cui si può ritenere che sussista 
autodeterminazione in questo contesto, che non necessariamente de-
ve equivalere a quella del consenso sessuale, se si valutano le conse-
guenze pericolose che possono derivare da queste condotte: siamo 
proprio sicuri che corrisponda al loro “best interest” (usando la locu-
zione che si trova nei documenti sovranazionali a tutela dei minori) 
autorizzarli alla disposizione della propria immagine sessuale? Oppu-
re il legislatore, quando ha formulato i reati di pedo-pornografia, vo-
leva proteggere i minori anche da loro stessi, vedendo nella rappre-
sentazione dell’attività sessuale che coinvolge minorenni, una loro uti-
lizzazione in re ipsa, indipendentemente dal consenso manifestato? An-
cora, non si può trascurare il tema, molto attuale, dell’auto-produzio-
ne delle immagini che può essere anch’essa abusiva. Infine, è neces-
sario riflettere molto attentamente sul grado di offesa in cui inqua-
drare il reato di produzione di pornografia minorile, dal momento che 
questa scelta dipende anche dalla natura dell’interesse che si ritiene 
tutelato.  

Tutti questi temi, essenziali per cercare di individuare una siste-
matizzazione della disciplina, sono stati affrontati nel prosieguo di que-
sto lavoro. 

6.3. Il ruolo del consenso del minore alla realizzazione di imma-
gini pornografiche che lo ritraggono: un minore che acconsen-
te ad essere fotografato in pose pornografiche può dirsi “utiliz-
zato”? Prime riflessioni sulla riconducibilità del “sexting” ai 
reati di “pornografia minorile” 

È indiscutibile che l’“utilizzazione” della “vittima”, quale presup-
posto per la produzione o realizzazione penalmente rilevante di ma-
teriale pornografico, sia esplicitamente richiesta dal legislatore. 

Come abbiamo già anticipato, il peso che si conferisce a tale ter-
mine dipende dal significato che gli si vuole attribuire: se si rafforza 
la sua accezione negativa, volta a fare emergere il concetto di “stru-
mentalizzazione”, “reificazione del minore”, allora l’ambito di appli-
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cabilità della norma automaticamente si riduce 140, se invece gli si 
conferisce l’accezione di “mero impiego, o coinvolgimento” del mino-
re nella realizzazione dell’opera, allora qualsiasi immagine pedo-por-
nografica, anche quella realizzata dallo stesso minore ritratto, ovvero 
con il suo consenso, diverrebbe teoricamente oggetto materiale delle 
condotte descritte dalle norme in commento. Le riflessioni sul signi-
ficato da attribuire al termine “utilizzazione” non possono che impli-
care, pertanto, una valutazione sulla legittimità o meno del consenso 
del minore in questo ambito 141. 

In altre parole, il consenso del minore alla realizzazione dell’im-
magine esclude l’“utilizzazione” del medesimo? Se sì, entro quali li-
miti? 

A questo interrogativo la dottrina maggioritaria aveva da subito 
risposto negativamente, evidenziando l’insuperabilità ermeneutica di 
una “chiara” scelta effettuata dal legislatore: laddove quest’ultimo non 
ha previsto una disciplina differenziata circa l’espressione del con-
senso in ragione dell’età dell’avente diritto, non potrebbe essere l’in-
terprete ad introdurla 142, orientamento, quest’ultimo, seguito anche 
dalla giurisprudenza 143. 

 
 

140 È questa la linea interpretativa proposta anche dalla recentissima Cass. pen., 
Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. 

141 A questo tema si dedicherà uno specifico approfondimento (v., amplius, in-
fra, cap. 5). Non si sofferma su questo punto Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), 
n. 51815, che, pur affermando che la pedo-pornografia domestica è quella in cui so-
no coinvolti minori che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale nei casi in cui 
tale materiale è prodotto e posseduto con il loro consenso, dichiara, in linea con la 
giurisprudenza dominante, che è da ritenersi invalido il consenso del minore alla 
sua “utilizzazione”, e afferma che il discrimine fra il penalmente rilevante e il penal-
mente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma 
la configurabilità dell’utilizzazione. 

142 F. IZZO, Norme contro la pedofilia, cit., 34; V. SANTORO, Mano pesante sul tu-
rismo sessuale infantile, cit., 47; B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale, 
Milano, 2000, 162; A. DEBERNARDI, sub art. 600 ter c.p., cit., 2900; L. PICOTTI, I de-
litti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni 
giuridici, cit., 1292; M. LA ROSA, Pornografia minorile e pericolo concreto: un discu-
tibile binomio, cit., 4174. 

143 Cass. pen., Sez. III, 5.6.2007, n. 27257, con nota di D. VALENZA, Rapporti tra 
fattispecie e costruzione per gradi di offesa al bene giuridico, in Cass. pen., 10, 2009, 
3852 ss.; Cass. pen., Sez. III, 28.10.2010, n. 43414; Cass. pen., Sez. III, 23.11.2011, 
n. 1181; Cass. pen., Sez. III, 21.11.2012, n. 47239; Cass. pen., Sez. III, 16.4.2013, 
n. 39872. Si riportano, di seguito, gli stralci di alcune pronunce. Cass. pen., 5.6.2007, 
n. 27252 secondo cui: “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, 
comma primo, cod. pen., il concetto di ‘utilizzazione’ comporta la degradazione 
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del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relati-
vo consenso, mentre le nozioni di ‘produzione’ e di ‘esibizione’ richiedono l’inse-
rimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di 
destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva frui-
zione da parte di terzi”. Si precisa che il contesto in cui nasceva il caso all’atten-
zione della Corte non era quello di un rapporto di tipo affettivo fra due persone 
ma concerneva una serie di rapporti sessuali intrattenuti dalla vittima minorenne 
con diversi ragazzi che insistentemente chiedevano di praticarli, rapporti che av-
venivano in luoghi pubblici appartati alla presenza di un numero consistente di 
giovani. Sul punto si sofferma la stessa Corte, affermando che: “Spetterà sempre 
al giudizio di merito verificare quali livelli di pressione ambientale e quali margi-
ni di libera determinazione abbia conosciuto una giovane di neppure quattordici 
anni all’interno di una realtà socialmente ristretta in cui si era sparsa (a torto o 
ragione) la voce che fosse una ragazzina “disponibile”, ma la Corte non può fare a 
meno di rilevare – con osservazione che riverbera effetti sui motivi di ricorso – 
che le azioni “collettive” poste in essere dagli indagati appaiono oggettivamente 
degradanti nei confronti della persona offesa e dimostrano l’assoluta frattura fra i 
rapporti sessuali e qualsiasi coinvolgimento di tipo affettivo – sentimentale, così 
riducendo la giovane a mero strumento di piacere, esibito e condiviso, con moda-
lità di azione di cui qualunque giovane è oggi in grado di apprezzare il significato 
sociale e personale, fatti salvi gli approfondimenti che il giudizio di merito effet-
tuerà sui singoli indagati. Sarà, dunque, compito del giudizio di merito verificare 
quale apporto di consapevole volontà (alla luce del livello di maturità personale 
che sarà accertato) la giovane abbia dato al verificarsi di questa situazione nelle 
sue linee generali e nei singoli episodi che la compongono”; Cass. pen., Sez. III, 
28.10.2010, n. 43414, secondo cui: “È del tutto irrilevante la circostanza che il 
materiale pedopornografico sia stato realizzato per uso personale con il consenso 
dell’interessata senza alcun intento divulgativo, in quanto l’art. 600-quater c.p., 
anche nella formulazione anteriore alla novella del 2006, puniva la mera deten-
zione consapevole del reato, a prescindere dalla circostanza che il materiale fosse 
stato prodotto con il consenso della minore”; Cass., Sez. III, 23.11.2011, n. 1181, 
secondo cui: “È dunque senz’altro coerente ai dettami internazionali il limite dei 
diciotto anni posto dalle disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile (omissis). È poi intuitivo che in tutti i casi citati 
la ‘trattativa’ che porta al coinvolgimento del minore sia caratterizzata da uno sta-
to d’inferiorità e di minorata difesa che costringe necessariamente il minore stes-
so a dare un consenso non libero. E, dunque, in nessun modo possono essere ri-
chiamate situazioni che presuppongono, al contrario, la libera determinazione del 
minore”; Cass. pen., Sez. III, 21.11.2012, n. 47239, secondo cui: “Il reato previsto 
dall’art. 600 ter c.p. intende fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai 
rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indi-
pendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, pure azioni, comunque di per 
sé degradanti, pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale pro-
dotto o raccolto può avere. Il reato ricomprende anche le azioni compiute da mi-
nori e tra minori, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fatti-
specie e non può ritenersi scriminato dall’eventuale consenso del minore al fatto, 
considerato che esso proverrebbe da persona immatura, che non ha la disponibi-
lità di diritti inalienabili, quali la libertà psicofisica (nella specie, la Corte ha sot-
tolineato che l’imputato, all’epoca minorenne, non si era limitato a riprendere il 
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Questa posizione “assoluta” sembra, tuttavia, incrinarsi in alcune 
recentissime pronunce di merito che tengono in considerazione, nel 
valutare la sussistenza del requisito dell’“utilizzazione del minore”, gli 
specifici contesti in cui le condotte si realizzano, e quindi anche le si-
tuazioni in cui la creazione dell’immagine sia stata consensuale. Ci ri-
feriamo, in particolare, al nuovo fenomeno del sexting, descritto in 
premessa, ove i soggetti minorenni possono svolgere una parte attiva 
o propositiva nella realizzazione delle immagini intime che li vedono 
protagonisti. L’indagine giurisprudenziale che segue risulta, a nostro 
avviso, imprescindibile in uno studio che miri, inter alia, a compren-
dere fino a che punto possa estendersi l’applicazione dei delitti di pe-
do-pornografia, nel rispetto dei principi garantistici del diritto penale. 

Interessanti ai nostri fini sono, in particolare, una decisione emes-
sa dalla Corte d’Appello di Milano e una dal Tribunale di Firenze 144, 
in cui i giudicanti attribuiscono rilevanza al consenso manifestato 
dalla minore ultraquattordicenne alla realizzazione di immagini o vi-
deo pornografici che la vedono protagonista. Di rilievo anche una re-
 
 

rapporto sessuale con altra minorenne per farne un utilizzo privato, ma dette ad 
esso una diffusione destinata ad ampliarsi, atteso che trasmettere una videori-
presa di contenuto pornografico a più persone attraverso il telefono cellulare po-
tenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da cia-
scuno dei destinatari)”. La corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso 
dell’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma (sezione Mino-
renni) che con sent. del 13.7.2012 aveva confermato la responsabilità penale del-
l’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 600 ter c.p. (comma 4) e 595 c.p.; v. 
inoltre Corte App. Perugia, Sez. Min., 27.8.2004, con nota di V. BASIRICÒ, Ancora 
in tema di diffusione di CD Rom riproducente amplessi sessuali tra minorenni 
consenzienti: una diversa lettura in sede di appello, in DFP, 2005, fasc. 3, 887-205. 
[La Corte App., riformando parzialmente la decisione del giudice di prime cure, 
condannava l’imputato minorenne per i delitti di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. 
(nella sua formulazione precedente alla modifica apportata dalla Legge n. 38/2006), 
art. 528, comma 1, c.p., artt. 595 e 612 c.p. Il caso all’attenzione della Corte ri-
guardava un minorenne che aveva realizzato un video pornografico che ritraeva 
l’imputato e una minorenne impegnati in attività sessuale, con il consenso di 
quest’ultima. Al termine della relazione amorosa, l’imputato, con fine vendicati-
vo, aveva fatto proiettare il filmato in modo da esporlo alla visione di amici e 
conoscenti. La registrazione usciva conseguentemente dal controllo dell’imputa-
to e veniva immessa in Internet]. 

144 Corte App. Milano, ud. 12.3.2014, Pres. Rizzi, Est. Domanico, in Dir. pen. 
cont., 17.6.2014, con nota di G. SASSAROLI, In tema di detenzione di materiale por-
nografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto: una sentenza assolutoria 
della Corte d’Appello di Milano; Trib. Firenze, 27.1.2015 (dep. 10.2.2015), n. 163, 
G.I.P., in Dir. pen. cont., 22.4.2015 con nota di A. VERZA, Sulla struttura speculare e 
opposta di due modelli di abuso pedopornografico. Considerazioni sociologiche e 
giuridiche a margine di una recente sentenza in materia. 
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centissima sentenza della Corte di cassazione 145 che, pur negando va-
lore, in obiter dictum, al consenso del minore, e ciò in linea con le 
precedenti pronunce della medesima Corte, esclude la sussistenza del-
l’“utilizzazione del minore” in caso di “immagini auto-prodotte”. 

Alla legittimità, coerenza ed efficacia del consenso del minorenne 
in questo ambito si dedicherà un apposito capitolo. Ora, per chiarez-
za espositiva, si ritiene opportuno riportare, sinteticamente, i fatti e i 
passaggi principali delle motivazioni delle sentenze citate. 

6.3.1. Corte App. Milano, 12.3.2014. La detenzione di immagini por-
nografiche realizzate e offerte dallo stesso minore rappresentato 
non integra gli estremi del delitto di cui all’art. 600-quater c.p. 

Il caso all’attenzione della Corte d’Appello di Milano traeva origine 
dalla denuncia sporta dai genitori di L.N., una ragazza quindicenne, i 
quali, in seguito ad controllo effettuato sul cellulare della figlia, veri-
ficavano “la presenza di oltre 2000 tra sms e mms ricevuti, molti dei 
quali di contenuto pornografico, pervenuti da diverse utenze telefo-
niche”. La minore ammetteva di avere precedentemente creato un 
account personale su un social network, dove aveva dichiarato di ave-
re quattordici anni e aveva indicato anche il luogo di provenienza. La 
ragazza raccontava di essere stata, successivamente, contattata da di-
versi uomini (maggiorenni), con alcuni dei quali si era anche incon-
trata. La minore dichiarava poi di “avere inviato a sconosciuti pro-
prie foto, da lei stessa scattate con la fotocamera, in cui era comple-
tamente nuda e/o intenta a compiere atti di autoerotismo…”. Attra-
verso le indagini venivano identificate le prime sei utenze telefoniche 
da cui provenivano i messaggi e una di queste era quella intestata al-
l’imputato, F.R., un uomo ventenne. 

Come si legge in sentenza: “Dall’analisi degli atti e dalle dichiara-
zioni rese dall’imputato, emerge che F.R. e N.L. si erano conosciuti 
tramite internet su netlog e avevano iniziato una corrispondenza pri-
ma per via telematica e poi telefonica. L’imputato ha dichiarato di 
non aver mai richiesto alla ragazza sue fotografie nuda, ma di averne 
ricevute; di avere a sua volta inviato, su richiesta della minorenne 
(N.), sue foto nudo; di non aver inviato ad alcuno le fotografie ricevu-
te dalla ragazza” 146. Il capo d’imputazione, relativamente al materiale 
ritraente la giovane, posseduto dall’imputato, veniva, inizialmente, qua-
lificato nel reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. e, successiva-
 
 

145 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675. 
146 Corte App. Milano, 12.3.2014, p. 3. 
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mente, derubricato dall’accusa nel reato di cui all’art. 600-quater c.p. 
Il GIP assolveva l’imputato ritenendo il fatto non sussistente sia sotto 
il profilo della violazione del reato di “Pornografia minorile” (art. 
600-ter, comma 1), sia relativamente al reato di “Detenzione di mate-
riale pornografico” (art. 600-quater c.p.) 147. La Corte d’Appello di Mi-
lano si pronunciava su ricorso della Procura generale che chiedeva la 
condanna dell’imputato per detenzione di materiale pornografico, e 
su ricorso della parte civile che impugnava la sentenza in ordine a 
tutti i capi di imputazione chiedendo di affermare la penale respon-
sabilità dell’imputato in relazione all’art. 600-ter c.p., o, in via degra-
data, al meno grave reato di cui all’art. 600-quater c.p. 

Prima di ripercorrere le argomentazioni della Corte risulta, ai no-
stri fini, interessante soffermarci sull’interpretazione del requisito del-
l’“utilizzazione” fornita dalla Procura generale, secondo la quale, con 
la sostituzione del termine “sfruttamento” verrebbe ora meno la ne-
cessaria strumentalizzazione del minore. In ogni caso, anche qualo-
ra si volesse conferire tale significato, il requisito dell’“utilizzazione” 
sussisterebbe comunque, poiché l’imputato avrebbe “detenuto per 
un apprezzabile periodo di tempo le foto della minore, degradandola 
quindi ad un oggetto”. Il fatto che la parte offesa fosse ultraquattor-
dicenne al tempo dei fatti sarebbe, secondo la lettura della Procura, 
irrilevante poiché ella “era presunta dalla legge come capace per di-
sporre liberamente del proprio corpo in un rapporto sessuale, ma non 
era presunta capace di disporre della propria immagine e di lasciarla 
nella disponibilità di un soggetto, per un tempo indefinito, per il suo 
piacere” 148. 

La Corte d’Appello di Milano non accoglieva le doglianze della 
Procura e, confermando la sentenza di primo grado, assolveva l’im-
putato per insussistenza del fatto, ritenendo che l’interpretazione 
delle norme incriminatrici effettuata dal giudice di prime cure fosse 
“coerente con il dato testuale e nel rispetto della volontà del legisla-
tore” 149. 

Nella motivazione, l’organo giudicante escludeva, innanzitutto, la 
ravvisabilità della violazione dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. sia sotto 
 
 

147 Il GIP esclude dapprima la sussistenza della produzione di materiale pedo-
pornografico per l’assenza di quel contesto organizzativo finalizzato ed idoneo 
alla diffusione del materiale. Il giudicante esclude anche la configurabilità del de-
litto di cui all’art. 600-quater c.p. sulla base del contesto “strettamente privato” in 
cui la condotta di detenzione è avvenuta (Corte App. Milano, 12.3.2014, p. 5). 

148 Corte App. Milano, cit., p. 6. 
149 Corte App. Milano, cit., p. 9. 
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il profilo della “produzione di materiale pornografico”, sia dell’“in-
duzione a partecipare ad esibizioni pornografiche”, per l’assenza 
del pericolo concreto di diffusione del materiale, elemento che sa-
rebbe stato implicitamente richiesto dalla norma 150. Secondo la Cor-
te non poteva ravvisarsi neppure l’ipotesi meno grave di “cessione 
di materiale pornografico”, disciplinata dal quarto comma della nor-
ma, poiché questa fattispecie avrebbe fatto riferimento ai casi di 
“rapporto fra due persone che si scambiano tra loro foto pedopor-
nografiche da altri prodotte” 151, mentre il caso di specie concerne-
va un rapporto a due, tra un adolescente e un ragazzo, in cui era il 
minore stesso ad inviare una propria immagine auto-prodotta e in 
cui entrambi conservavano le fotografie che reciprocamente si in-
viavano 152. 

La Corte escludeva anche la sussistenza del delitto di “detenzione 
di materiale pornografico”, contestando così l’interpretazione della 
norma proposta dai ricorrenti. Il giudicante riteneva, infatti, dovero-
so differenziare i casi oggetto delle sentenze richiamate dagli appel-
lanti, per corroborare la tesi accusatoria, rispetto al caso di specie, 
che, per l’età dei soggetti coinvolti e la tipologia di rapporto esistente 
fra i due, non può prescindere da un’approfondita valutazione della 
rilevanza del consenso manifestato dalla minorenne. La Corte, infat-
ti, espressamente descriveva il caso come “un rapporto amoroso vir-

 
 

150 Per quanto concerne il concetto di “esibizione” viene citata Cass., Sez. un., 
n. 13/2000 secondo cui: “Non è possibile realizzare esibizioni pornografiche se 
non offrendo il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pe-
dofili” (par. 5.2). Questa interpretazione del concetto di “esibizione” è stata rece-
pita in un’altra decisione della Corte App. Milano in cui i giudicanti hanno esclu-
so la sussistenza del delitto di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p., proprio per 
l’assenza del concreto pericolo di diffusione, in un caso di induzione, mediante 
sostituzione di persona, di minorenni ad effettuare, tramite webcam, esibizioni 
pornografiche che venivano viste dall’imputato in privato. La Corte, tuttavia, con-
fermava la responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di sostituzio-
ne di persona di cui all’art. 494 c.p. Si aggiunga che l’imputato veniva condannato 
anche per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis, comma 2, 609-ter, 609-quater c.p. 
“perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, traendo in 
inganno le persone offese per essersi sostituito ad altra persona induceva le stesse 
(n.d.r. minorenni) a compiere atti sessuali, consistiti nel toccare i propri organi 
sessuali e masturbarsi durante le predette conversazioni”. Reati questi ultimi che 
non erano stati contestati in sede di appello. (v. Corte App. Milano, 17.1.2014, in 
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403078900Appello_Milano_Domanico_ 
Soprano.pdf). 

151 Corte App. Milano, cit., p. 12. 
152 Corte App. Milano, cit., p. 11. 
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tuale” instauratosi fra un’ultraquattordicenne e un ventenne “con un 
linguaggio scritto che via via diviene sempre più esplicito, e anche 
molto crudo, in relazione alla sfera sessuale e, infine, consensualmen-
te, vi è uno scambio reciproco di fotografie, richieste da entrambi, 
che ritraggono le parti coinvolte in pose erotiche” 153. 

Il contesto in cui sono state realizzate le immagini, caratterizza-
to da uno scambio consensuale e reciproco di fotografie fra due 
soggetti vicini di età, ove la vittima è ultraquattordicenne, ed è lei 
stessa a produrre i propri ritratti pornografici con autoscatto e ad 
inviarli volontariamente all’imputato, escluderebbe, in sostanza, la 
sussistenza del requisito dell’utilizzazione del minore richiesto dalla 
norma 154. 

Precisava la Corte, e ciò riveste particolare importanza, che non è 
tanto il consenso in sé che rileva, quanto quel consenso che, per le 
caratteristiche del soggetto che lo presta, per le modalità di espres-
sione con cui viene concesso, per la destinazione o meno delle imma-
gini a terzi, ecc., può far venir meno il requisito dell’“utilizzazione” 
richiesto anche per la sussistenza del delitto di cui all’art. 600-quater 
c.p. 155. Quest’ultima norma, infatti, non punirebbe la mera detenzio-
ne di materiale pornografico ma il possesso di immagini che siano 
state realizzate utilizzando minori di anni diciotto. 

La Corte premettendo che una minore ultraquattordicenne può 
giuridicamente, validamente, prestare un consenso, come un dissen-
so, perché “è un soggetto imputabile, è un soggetto che può compiere 
atti sessuali con un maggiorenne (art. 609-quater c.p.), è un soggetto 
che può assistere consensualmente ad atti sessuali (art. 609-quinquies 

 
 

153 Corte App. Milano, cit., p. 12. 
154 Corte App. Milano, cit., p. 13. La medesima Corte aveva già precisato questa 

posizione in una precedente decisione, ove ha dichiarato che: “Lo scambio di imma-
gini a carattere pornografico tra due soggetti, di cui uno sia minorenne, immagini 
che ritraggano i soggetti medesimi, non rientra nelle ipotesi di reato contestate. Basti 
solo considerare che non è reato compiere atti sessuali con minorenni che abbiano 
compiuto 14 anni, come indicato dall’art. 609-quater c.p. Mentre, nel caso di specie, è 
la grave condotta ingannatoria che esclude la volontarietà dell’atto da parte delle mi-
nori anche ultraquattordicenni in relazione alla condotta di compimento di atti ses-
suali”. Il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. era stato escluso per assenza del 
pericolo concreto di diffusione del materiale e il reato di detenzione non era stato 
contestato perché, a seguito dell’opera di perquisizione, non era stato rinvenuto il 
possesso delle immagini da parte dell’imputato (V. Corte App. Milano, 17.1.2014, in 
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403078900Appello_Milano_Domanico_So
prano.pdf). 

155 Corte App. Milano, cit., p. 14. 
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c.p.)” 156, proseguiva dichiarando che nel caso di specie la minore aveva 
consensualmente inviato le proprie immagini non solo all’imputato ma 
anche ad altri soggetti, e che proprio l’analisi del caso concreto portava 
all’esclusione della sussistenza dell’art. 600-quater c.p. 

La parte conclusiva della motivazione si focalizzava sulla valuta-
zione della ratio della norma e del bene giuridico tutelato, elementi 
imprescindibili per una completa e corretta operazione ermeneutica. 
La Corte precisava che l’obiettivo che aveva sotteso l’introduzione 
del delitto de quo era quello di combattere il mercato della pedofilia 
per tutelare lo sviluppo psico-fisico dei minori, posto in pericolo da 
tutte le condotte che ruotavano attorno al truce mercato. Proseguiva 
affermando, “coraggiosamente”, che non si può chiedere al diritto pe-
nale di tutelare sempre e comunque tale bene giuridico “essendo ben 
altri gli ambiti di protezione e promozione in relazione ai sempre 
più numerosi casi di esposizione di minori, con riferimento alla sfera 
sessuale, attraverso i numerosi strumenti informatici, con rischi evi-
denti per una loro equilibrata e serena crescita” 157. Secondo il giudi-
cante, un’interpretazione della norma che non tenga in considera-
zione il consenso prestato dal minore e il necessario presupposto della 
“utilizzazione” dello stesso, tradirebbe gli obiettivi del legislatore e 
andrebbe a colpire comportamenti che, al contrario, rientrano nelle 
libertà e nell’autodeterminazione dei singoli, anche se soggetti mino-
renni 158. 

 
 
 

 
 

156 Corte App. Milano, cit., p. 14. Il giudice di seconde cure conferma così la 
posizione del giudice di primo grado, secondo cui la ragazza “ha inviato le pro-
prie foto al R. come ad altri in modo del tutto libero, cosciente e consapevole, 
esercitando un consenso che la legge riconosce come valido addirittura nell’ipo-
tesi del compimento degli atti sessuali (609-quater c.p.). Lo scambio di immagini 
tra la L. e il R. è un rapporto privato di contenuto erotico, quale potrebbe avveni-
re tra adulti consenzienti, poiché l’età della giovane, ultraquattordicenne all’epoca 
dei fatti, era tale da rendere valido il suo consenso al contatto privato di natura 
sessuale … Ma soprattutto non vi è prova che il R. abbia fatto, attraverso tali im-
magini, un uso strumentalizzante della minore, cioè a dire offensivo, diffamato-
rio, ovvero lesivo della privacy della L.” (p. 5). 

157 Corte App. Milano, cit., p. 14. 
158 Corte App. Milano, cit., p. 14-15. Richiama questa decisione e si esprime in 

senso contrario Cass. pen., sez. III, 7.6.2018, n. 34162, secondo cui il consenso 
prestato dal minore non assume alcun valore esimente. 
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6.3.2. GIP Firenze, n. 163/2015. Il consenso del minore alla realizza-
zione delle immagini ad opera di terzi esclude la sussistenza del 
delitto di produzione di pornografia minorile, ma permane il de-
litto di diffusione di pornografia minorile qualora le immagini ven-
gano divulgate 

Un caso simile a quello sopra esposto, che tuttavia è degenerato, 
ed ha avuto un epilogo differente, è quello oggetto di una sentenza 
del Giudice delle indagini preliminari di Firenze. 

I fatti prendevano inizio da una relazione sentimentale instaurata-
si fra una ragazza quasi maggiorenne (17 anni e 10 mesi all’epoca del 
fatto) e un ragazzo maggiorenne. Nel corso della relazione i due ave-
vano filmato alcuni (due o tre) video dei loro rapporti sessuali, su vo-
lere e iniziativa della ragazza e solitamente con il telefono cellulare di 
quest’ultima. I video erano tutti rimasti esclusivamente nella dispo-
nibilità della ragazza ad eccezione di quello oggetto del giudizio che 
era stato registrato con il cellulare dell’imputato, sempre su richiesta 
della ragazza, la quale aveva effettuato la prima parte della ripresa e 
poi aveva passato il cellulare al compagno che aveva proseguito la re-
gistrazione. Copia del video era stata quindi trasmessa alla ragazza 
su sua richiesta. In seguito all’interruzione della relazione amorosa, 
voluta dalla giovane, l’imputato, per vendicarsi, pubblicava sul servi-
zio di rete sociale facebook il video. Le circostanze di tempo e di luo-
go del filmato pubblicato confermavano che la parte offesa al tempo 
della registrazione era ancora minorenne (aveva, appunto, diciassette 
anni e dieci mesi). 

A seguito della querela sporta dalla ragazza, la Procura inquadrava i 
fatti nei reati di “Produzione di materiale pornografico minorile” (art. 
600-ter, comma 1, c.p.) e di “Divulgazione di materiale pornografico 
minorile” (art. 600-ter, comma 3, c.p.). Il giudice per le indagini preli-
minari, attraverso una lodevole opera di ricostruzione storica della nor-
ma in commento, e, tenuto conto sia della ratio che ne ha sotteso l’in-
troduzione sia del dato testuale, escludeva la sussistenza del delitto di 
“produzione di materiale pornografico minorile” (art. 600-ter, comma 
1, c.p.) ma condannava l’imputato per il delitto di “divulgazione di ma-
teriale pornografico minorile” (art. 600-ter, comma 3, c.p.). 

Procediamo con ordine. 
Innanzitutto, il giudice ricordava, seguendo uno schema cronolo-

gico, i principali contenuti dei documenti internazionali che avevano 
sollecitato il legislatore nazionale ad introdurre i delitti di pornogra-
fia minorile e sottolineava come l’obiettivo principale di tali normati-
ve fosse quello di rafforzare gli strumenti di tutela dei bambini da 
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“ogni forma di abuso sessuale”, laddove i fenomeni di “sfruttamento 
sessuale” avevano assunto dimensioni inquietanti sia a livello nazio-
nale che internazionale 159. Successivamente, il giudicante sottolinea-
va la pregnanza del bene giuridico tutelato ed evidenziava che allo 
stesso era garantita una tutela penale anticipata attraverso la costru-
zione di reati di pericolo, e così richiamava la sentenza delle Sezioni 
unite n. 13/2000 che configurava il delitto di cui all’art. 600-ter, com-
ma 1, c.p. come reato di pericolo concreto. Si precisava come il fine 
di prevedere una tutela completa e ampia del minore fosse corrobo-
rato anche dal fatto che la norma in oggetto contemplasse più fatti-
specie incriminatrici, ciascuna di diversa gravità, che, insieme, mira-
vano a combattere l’intero circuito della pornografia minorile. Dopo 
questa premessa di respiro più generale, il giudice procedeva all’ana-
lisi ermeneutica della norma, sia nella sua versione precedente che in 
quella successiva alla Legge n. 38/2006, soffermandosi, in particolare, 
sulla sostituzione del termine “sfruttamento” con quello di “utilizza-
zione” e sul significato da attribuire a quest’ultimo concetto. Secondo 
il giudice: “l’utilizzazione del minore può ritenersi integrata ogniqual-
volta lo stesso risulti destinatario di condotte o di atti tali da ritenersi 
corrispondenti ai poteri comunemente esercitati sulle cose, che in con-
seguenza rendono la condizione del minore equiparabile a quella del-
la schiavitù” 160. 

Il giudice non si accontentava di un’interpretazione della norma 
che fosse isolata ed estranea rispetto all’intera disciplina codicistica 
in tema di tutela del corretto sviluppo della personalità del minore e 
della sua sfera sessuale, ove si riconosce, per esempio, all’art. 609-
quater c.p., il diritto alla libertà sessuale del soggetto ultraquattordi-
cenne (salvo la tutela rafforzata prevista per gli infrasedicenni e infra-
diciottenni nei rapporti con soggetti “qualificati”). Così, nel tentativo 
di conciliare le diverse disposizioni incriminatrici, e sulla base di un’in-
terpretazione sistematica del reato di cui all’art. 600-ter c.p., il giudice 
riteneva opportuno, nell’ambito della valutazione dell’elemento dell’“u-
tilizzazione”, non escludere a priori la rilevanza dell’eventuale con-
senso manifestato dal minore ultraquattordicenne alla realizzazione di 
opere pornografiche. 

In motivazione si postulava, pertanto, una distinzione circa la ri-
levanza del consenso in ordine all’età del minorenne, accedendo in 
tal modo ad una dottrina minoritaria che sarà oggetto di analisi nel 
 
 

159 GIP Firenze, cit., p. 14. 
160 GIP Firenze, cit., p. 19. 
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prosieguo del lavoro 161: il consenso non rileva qualora il soggetto sia 
infraquattordicenne, mentre dovrà essere attentamente accertata dal 
giudice la validità del consenso dell’ultraquattordicenne sulla base del-
la libertà, spontaneità, consapevolezza con cui viene manifestato. Si-
gnificativo il passaggio conclusivo: “in presenza di un tale consenso, 
che sia validamente prestato secondo le condizioni sopra indicate, 
ritenere che lo stesso non abbia alcun valore nella valutazione del ca-
so concreto, potrebbe in ipotesi limitare fortemente quella stessa li-
bertà sessuale, e le relative manifestazioni della stessa, che l’ordina-
mento invece vuole riconoscere” 162. Alla luce di tale interpretazione, 
dando rilevanza al consenso manifestato dalla vittima, il giudice delle 
indagini preliminari riteneva non ravvisabile, nel caso de quo, quel-
l’“utilizzazione” del minorenne richiesta affinché potesse dirsi inte-
grato il reato di “produzione di materiale pornografico” e, pertanto, 
assolveva l’imputato dal delitto previsto e punito dal comma 1 dell’art. 
600-ter c.p. 

Diversamente si poneva il GIP con riferimento al delitto di “divul-
gazione di materiale pornografico minorile”, condannando l’imputa-
to attraverso un’interpretazione che indubbiamente forza la lettera 
della norma. Il giudice, infatti, ignorava il riferimento esplicito che il 
legislatore ha voluto indicare nei commi secondo e seguenti dell’art. 
600-ter c.p., secondo cui il materiale pedo-pornografico deve essere 
quello “di cui al primo comma” della medesima norma (ossia quello 
realizzato “utilizzando” minori di anni diciotto), e che ha ribadito 
anche nel testo dell’art. 600-quater c.p. (il materiale detenuto deve es-
sere stato realizzato “utilizzando minori di anni diciotto”). Propone-
va, così, una “scissione” fra il comma 1 dell’art. 600-ter c.p. e le con-
dotte disciplinate dai commi successivi, trascurando, per cosi ̀ dire, 
l’esplicito rinvio indicato in queste ultime e riconoscendone, dunque, 
l’applicabilità indipendentemente dalla presupposta utilizzazione del 
minore. 

Precisamente, in motivazione si dichiarava che, ad eccezione dei 
reati descritti nel primo comma della norma, per tutti gli altri delitti 
(fare commercio, distribuzione, diffusione, offerta, cessione, ma an-
che la detenzione di cui all’art. 600-quater c.p.) l’interprete non deve 

 
 

161 A. CADOPPI, Commento art. 600-ter I e II comma c.p., in Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 149 ss.; cfr., inoltre, S. 
DELSIGNORE, Pornografia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA 
(a cura di), op. cit., 429-430. 

162 GIP Firenze, cit., p. 22. 
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valutare se il minore sia o meno stato utilizzato ma deve concentrarsi 
sulle caratteristiche delle immagini e sulla tipicità delle condotte che 
assumono significato criminoso in sé, senza indagare sull’“origine” del-
l’immagine, ossia senza interrogarsi su come sia stata realizzata, se vi 
era il consenso del minore, se si trattava di un contesto sentimentale 
o meno 163. 

Questa interpretazione si pone a fondamento della condanna del-
l’imputato per il reato di divulgazione di materiale pornografico mi-
norile: il video che quest’ultimo aveva pubblicato su facebook ritraeva 
una minorenne impegnata in attività sessuali esplicite, era quindi pe-
do-pornografico secondo la definizione fornita dalla norma, e la sua 
divulgazione doveva essere punita indipendentemente dal fatto che 
non ci fosse stata, a monte, l’utilizzazione del soggetto ritratto 164. 

6.3.3. Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675 165. La produzione e dif-
fusione di autoscatti pedo-pornografici non integra i delitti di por-
nografia minorile 

Il fatto all’attenzione della Suprema Corte trae origine da alcuni 
auto-scatti pornografici realizzati da una minorenne ed inviati dalla 
medesima, di propria iniziativa, ad alcuni amici, i quali, a loro volta, 
li cedevano ad altri amici, ad eccezione di un solo minore che li tene-
va per sé. Mentre quest’ultimo viene accusato per il reato di deten-
zione di pornografia minorile (art. 600-quater c.p.), l’imputazione per 
tutti gli altri minorenni è di cessione di pornografia minorile (art. 
600-ter, comma 4, c.p.). 

Il Tribunale per i Minorenni dell’Abruzzo dichiara di non doversi 
procedere nei confronti di tutti gli imputati per insussistenza del fat-
 
 

163 GIP Firenze, cit., p. 20. Secondo il giudicante si sarebbe trattato di una scel-
ta del legislatore motivata dalla finalità di “approntare una tutela quanto più am-
pia possibile, anticipata e per certi versi onnicomprensiva … sanzionando qual-
siasi condotta connessa ad immagini pedopornografiche”. 

164 GIP Firenze, pp. 22-23. 
165 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675. Fra i commenti in dottrina si con-

senta di rinviare a M. BIANCHI, Il “Sexting minorile” non è più reato? Riflessioni a 
margine di Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, in Riv. trim. dir. pen. cont., 
1/2016, 138 ss. (da cui sono tratte gran parte delle considerazioni esposte in que-
sto sotto-paragrafo); I. SALVADORI, I minori da vittime ad autori di reati di pedopor-
nografia? Sui controversi profili penali del sexting, in Ind. pen., n. 3, 2017, 789 ss. 
In senso conforme, esclude la riconducibilità del materiale autoprodotto nella sfe-
ra dei delitti di cui all’art. 600-ter c.p., recentemente, anche Cass. pen., Sez. III, 
11.4.2017, n. 34357 (pronuncia interessante anche per la distinzione fra immagini 
“pornografiche” e immagini “intime” o “osé”). 
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to. Presenta ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica 
avverso il proscioglimento degli imputati che avevano “ceduto” le im-
magini pedo-pornografiche ricevute, per inosservanza ed erronea ap-
plicazione della legge penale, evidenziando come l’interpretazione for-
nita dal Collegio determini un “pericoloso e gravissimo vuoto di tute-
la” per ipotesi simili a quella sotto esame. 

La Corte di cassazione respinge il ricorso, condividendo l’inter-
pretazione fornita dal Tribunale, dimostrando, attraverso un’analisi 
letterale e teleologica dell’art. 600-ter c.p., come il presupposto ne-
cessario per la configurabilità di tutte le fattispecie di reato previste 
dalla norma sia la condizione di “alterità e diversità” fra il soggetto 
che ha prodotto il materiale pornografico e il minore ivi rappresen-
tato. 

In sostanza, secondo la lettura fornita dalla Corte, la produzione, 
divulgazione, cessione, ecc., ad opera di terzi, dei c.d. selfie pedo-por-
nografici (ossia auto-scatti effettuati dallo stesso minore immortalato 
nell’immagine) non sarebbe punibile ai sensi dei delitti di pedo-por-
nografia, pena una inammissibile analogia in malam partem. 

Partendo da una ricostruzione storica della norma, la Corte pone 
in evidenza le incertezze ermeneutiche che erano emerse nella sua 
originaria formulazione e rammenta gli emendamenti cui la disposi-
zione è stata sottoposta, dapprima dalla Legge n. 38/2006 e, successi-
vamente, dalla Legge n. 172/2012. Questa premessa permetterebbe di 
dare risalto al primo comma della norma che, secondo i giudici, rive-
stirebbe il ruolo di “fondamento dell’intera previsione ... decisivo per 
l’interpretazione anche dei successivi” 166, e quindi anche della con-
dotta di “cessione di materiale pedo-pornografico”, contesta agli im-
putati. 

I dati letterali su cui la Corte focalizza la sua attenzione sono prin-
cipalmente due: il requisito dell’“utilizzazione” del minore, previsto 
dal primo comma; il rinvio, contenuto nei commi successivi (comma 
2 e ss.), al “materiale pornografico di cui al comma 1”. 

Primo punto. L’art. 600-ter c.p., al primo comma, punisce “chiun-
que, utilizzando minori di anni diciotto, ... produce materiale porno-
grafico”. Affinché la produzione di tale materiale sia punibile occor-
re, pertanto, che sia avvenuta attraverso l’“utilizzazione” di minori, 
condizione che costituirebbe un presupposto necessario per l’incri-
minazione del materiale de quo. 

Nello specificare questo concetto, la Corte fa riferimento ad un 
 
 

166 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 4. 
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utilizzo “strumentale” del minore, richiamando l’interpretazione of-
ferta dalla Corte a Sezioni unite nella sent. n. 13/2000 più volte ri-
chiamata 167. Da qui il presupposto, anche logico, secondo cui la con-
dotta di utilizzazione, e quindi di produzione, sia realizzata da un sog-
getto diverso, altro, rispetto al minore “utilizzato” e quindi “rappresen-
tato”. Secondo la Corte, quindi, se manca questa condizione di “alte-
rità”, come nel caso in cui “il materiale sia realizzato dallo stesso mi-
nore – in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto –, ... 
la fattispecie di cui all’art. 600-ter, comma 1, in esame non potrà esse-
re configurata per difetto di un elemento costitutivo” 168. 

Secondo punto. Il rinvio contenuto nei commi 2, e seguenti, del-
l’art. 600-ter al “materiale pornografico di cui al comma 1”, vorrebbe 
indicare che oggetto materiale di tutte le fattispecie descritte della 
norma non possa essere materiale pornografico minorile sic et sim-
pliciter, indipendentemente dalla sua origine, ma debba necessaria-
mente essere stato realizzato “utilizzando” un minore di anni diciot-
to: proprio quel materiale descritto nel primo comma. Ne derivereb-
be che non possono ritenersi integrati i delitti di divulgazione, diffu-
sione, cessione, ecc. di pornografia minorile se non hanno ad oggetto 
materiale che è stato prodotto da un terzo attraverso l’utilizzo stru-
mentale di un minore 169. 

La diversa lettura proposta dal Procuratore generale, attraverso 
un confronto con l’art. 600-quater c.p., non convince i giudici di legit-
timità. Secondo la tesi del ricorrente il presupposto dell’utilizzazione 
del minore sarebbe necessario nel delitto di detenzione di pornogra-
fia minorile che contiene espressamente la locuzione “materiale por-
nografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto”, mentre l’og-
getto materiale delle fattispecie descritte dall’art. 600-ter, comma 2 e 
ss. (compresa quindi la cessione), sarebbe sic et simpliciter materiale 
pornografico riproducente minori, poiché l’elemento dell’utilizzazio-
ne è previsto solo nel primo comma della norma. Il Collegio giudican-
te illustra, invece, come la scelta del legislatore di utilizzare un’indi-
cazione “estesa” dell’oggetto materiale del reato nell’art. 600-quater 
c.p., e di non ricorrere al rinvio “sintetico” al primo comma dell’art. 
600-ter c.p., usato per redazione dell’art. 600-ter, dipenda solo da ra-
gioni di chiarezza linguistica 170. 
 
 

167 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, pp. 5, 7. 
168 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 6. 
169 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 7. 
170 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 8. 
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Inoltre, il contenuto di un’altra norma confermerebbe i risultati di 
quest’analisi letterale. La Suprema Corte richiama l’art. 602-ter c.p., 
che disciplina le circostanze aggravanti dei delitti contro la personali-
tà individuale, fra cui si annovera anche l’art. 600-ter c.p., per due or-
dini di ragioni. In primo luogo, il contenuto delle elencate circostan-
ze presupporrebbe sempre la sussistenza di due persone, l’autore e la 
vittima, e quindi necessariamente l’alterità tra autore del reato e la 
persona offesa; in secondo luogo, la norma richiama l’art. 600-ter c.p. 
nella sua integralità, e ciò dimostrerebbe come l’intentio legis fosse 
quella di costruire una norma che rispondesse ad “un’unica e comu-
ne ratio ispiratrice”. Quest’ultima constatazione, a parere della Corte, 
imporrebbe di individuare “l’utilizzazione” a monte del minore quale 
presupposto necessario di tutte le sotto-fattispecie previste dalla nor-
ma, e quindi anche della “cessione” 171. 

Le conclusioni scaturite dall’analisi letterale della norma sarebbe-
ro corroborate anche dall’interpretazione teleologica. La Corte evi-
denzia come obiettivo del legislatore, dichiarato nell’art. 1 della Leg-
ge n. 269/1998, fosse quello di “tutelare i fanciulli contro ogni forma 
di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo 
fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale”, e ciò in linea con i 
principali documenti internazionali da cui la legge italiana ha tratto 
ispirazione. Al fine precipuo di contrastare ampiamente tale fenome-
no il legislatore ha anticipato la tutela penale punendo anche le atti-
vità prodromiche e strumentali alla pratica della pedofilia. E fu pro-
prio questa ratio legis a giustificare l’interpretazione fornita dalla sen-
tenza n. 13/2000 delle Sezioni unite della Cassazione che la decisione 
in commento ha richiamato sia per sottolineare il ruolo sostanziale 
rivestito dal presupposto dello “sfruttamento” del minore (ora “utiliz-
zazione”), sia per riproporre la qualificazione della fattispecie di cui 
al primo comma dell’art. 600-ter come reato di pericolo concreto di 
diffusione del materiale pornografico prodotto 172. 

La strumentalizzazione dei minori, della loro sessualità, il circuito 
della pedofilia erano, in sostanza, ciò che il legislatore voleva contrastare 
con i reati di pedo-pornografia. L’utilizzo di questi delitti per criminaliz-
zare la produzione e diffusione di materiale auto-prodotto, scevro da 
qualsiasi forma di strumentalizzazione del minore a monte, non rispon-
derebbe, pertanto, agli obiettivi che il legislatore si era prefissato 173. 
 
 

171 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 7. 
172 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, pp. 5, 8. 
173 Riteniamo significativo segnalare l’assenza di un orientamento univoco per 
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A differenza delle due precedenti decisioni di merito, la Corte non 
si sofferma sul tema del valore del consenso del minore alla realizza-
zione delle immagini, elemento solitamente implicito nel caso di au-
to-produzione, com’è avvenuto nella vicenda sottoposta alla sua at-
tenzione. Si afferma, tuttavia, rapidamente, in un obiter dictum, che 
l’eventuale consenso prestato dal minore all’altrui produzione del ma-
teriale è “del tutto irrilevante”, senza argomentare ulteriormente tale 
dichiarazione 174. 

Se è vero che il caso di specie era facilmente risolvibile, nel rispet-
to del principio di legalità, semplicemente escludendo la tipicità della 
pedo-pornografia auto-prodotta per assenza del necessario presuppo-
sto dell’utilizzazione e quindi di un elemento costitutivo del reato, è 
anche vero che le condotte di sexting si estrinsecano con modalità 
differenti seppur accomunate in tutto e per tutto negli obiettivi che le 
determinano. Può essere il minore rappresentato a farsi un autoscat-
to, come nel caso de quo, oppure può essere il minore a chiedere ad 
un altro soggetto di scattagli una fotografia in pose intime o di regi-
strarlo mentre compie atti sessuali, oppure, ancora, la registrazione 
può essere realizzata in parte dal minore rappresentato, in parte dal 

 
 

le ipotesi in cui il materiale pedo-pornografico sia prodotto con il consenso del 
minore e, successivamente, senza il suo consenso venga diffuso. V., a tale propo-
sito, la Richiesta Decreto Archiviazione Procura per i Minorenni di Bologna 
28.4.2015 (La procura chiede l’emissione di decreto di archiviazione per infonda-
tezza della notizia di reato in un caso in cui l’indagato minorenne aveva filmato 
una minore con il suo consenso, mentre stava compiendo un atto sessuale, ed 
aveva successivamente divulgato, mediante Facebook, tali immagini, poiché “non 
può dirsi posta in essere quella manipolazione o degradazione del corpo – che è 
sicuramente qualcosa di meno della coartazione ma è un quid pluris rispetto alla 
libera determinazione dell’atto con un coetaneo – e dunque quella riduzione del 
minore a strumento od oggetto, da cui egli deve essere tutelato perché pregiudi-
zievole per la sua libertà sessuale e per il suo corretto sviluppo personale. Se così 
non fosse anche il minore che realizza da sé – con i sempre più diffusi selfies – l’im-
magine che lo ritrae nel compimento di atti sessuali dovrebbe rispondere del reato di 
produzione di materiale pedopornografico. Nel caso di specie mancano sia l’utilizzo 
del minore – e dunque, nella sua corretta accezione, quella riduzione del minore a 
strumento od oggetto, da cui egli deve essere tutelato perché pregiudizievole per 
la sua libertà sessuale e per il suo corretto sviluppo personale – sia il concreto pe-
ricolo, nel momento in cui il materiale viene prodotto, della sua successiva indi-
scriminata diffusione. Le modalità e le finalità della successiva divulgazione, che 
è diretta a procurare offesa alla reputazione del minore (reato per il quale si pro-
cede separatamente), e non ad incrementare il mercato delle immagini pedopor-
nografiche, avvalorano ancor di più tale interpretazione, e colorano l’attività pre-
gressa, svolta per violare l’intimità del soggetto ripreso e/o per denigrarlo”). 

174 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 6. 
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compagno/a su richiesta del primo/a, com’è avvenuto nel caso posto 
all’attenzione del Tribunale di Firenze sopra esaminato. 

È evidente quindi il limite di un’interpretazione del concetto di “uti-
lizzazione” che escluda, a priori, qualsiasi valore al consenso del mi-
nore ritratto, senza approfondire la questione, senza fornire alcuna gui-
da per la giurisprudenza successiva. 

Quest’ultima decisione ha sicuramente il pregio di dimostrare 
come la normativa attuale male si attagli ai casi di “sexting”. Per non 
cadere in un’inammissibile analogia in malam partem i giudici di le-
gittimità hanno deciso di confermare l’esclusione del reato in capo a 
tutti i ricorrenti, accettando il rischio di creare un vuoto di tutela per 
ipotesi simili a quella sottoposta al loro esame. 

Dall’altro lato è apprezzabile anche l’articolata argomentazione 
fornita dal tribunale di Firenze per giustificare la condanna in un’ipo-
tesi che comunque meritava una risposta sanzionatoria. Come è 
comprensibile anche la decisione garantista della Corte d’Appello di 
Milano che esclude la penale responsabilità dell’imputato per deten-
zione di pornografia minorile nel caso di materiale inviatogli diret-
tamente dalla minorenne e da questa auto-prodotto. 

Le tre decisioni analizzate sono accomunate dal fatto di essere 
chiamate ad applicare le norme sulla pedo-pornografia ad un feno-
meno, quello dello scambio di immagini intime fra soggetti di giova-
ne età, che è “altro” rispetto a quello che il legislatore aveva in mente 
quando ha introdotto i delitti oggetto del nostro studio. Nessuna di 
queste interpretazioni sembra, quindi, risolutiva, ma dimostra gli 
sforzi, rischiosi, di una giurisprudenza che non ha a disposizione gli 
strumenti adeguati e proporzionati per disciplinare questo nuovo fe-
nomeno. 

7. Minori autori dei delitti di pornografia minorile. Un’inda-
gine presso la Procura e il Tribunale per i minorenni di Mi-
lano 

Uno studio che miri a verificare, inter alia, i confini del ricorso ai 
delitti di pornografia minorile per disciplinare il nuovo fenomeno di 
scambio fra minori d’immagini intime di sé stessi o dei pari, non 
può, a nostro avviso, prescindere da una ricerca giurisprudenziale 
presso un Tribunale per i minorenni che permetta, da un lato, di in-
dividuare le varie tipologie di condotte poste in essere dai minori in 
questo contesto, e, dall’altro, di comprendere l’approccio della Procu-



I confini della repressione penale della pornografia minorile 176 

ra minorile, nonché le opzioni identificate dai giudici minorili per di-
sciplinare queste condotte. Ovviamente un’indagine completa, che 
possa fornire dati statistici su scala nazionale, dovrebbe estendersi su 
più Procure e su più Tribunali per i minorenni. Riteniamo, tuttavia, 
che l’opportunità di esplorare la casistica e le soluzioni apportate an-
che solo da un Tribunale per i Minorenni consenta di porre in evi-
denza le difficoltà incontrate dagli inquirenti e dai giudici nell’inqua-
drare le varie condotte all’interno delle diverse fattispecie di pedo-
pornografia. 

A tal fine è stata svolta un’indagine presso la Procura per i Mino-
renni ed il Tribunale per i Minorenni di Milano sui fascicoli relativi ai 
reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. che sono stati iscritti nel 
registro delle notizie di reato (PM) negli anni 2013, 2014, 2015. Attra-
verso una ricerca con la banca dati SIGMA sono stati individuati 
trenta fascicoli nell’anno 2013, quarantanove nell’anno 2014 e cin-
quantadue nell’anno 2015. Esclusi i fascicoli che sono stati trasferiti 
per competenza presso altro Tribunale, sono stati analizzati cento-
dieci fascicoli, cinquanta dei quali risultavano pendenti alla data del-
la nostra ultima ricognizione, l’11.11.2016. L’indagine esplorativa si è 
pertanto concentrata sui dati relativi ai fascicoli di cui si è potuto co-
noscere tutto l’iter giudiziario, compreso l’esito conclusivo. La quasi 
totalità delle vicende giudiziarie esaminate è, pertanto, antecedente 
alla sentenza della Corte di Cassazione del 21.3.2016, n. 11675, supra 
analizzata, che ha escluso il delitto di cessione di pedo-pornografia 
nel caso in cui il materiale sia auto-prodotto dal minore rappresenta-
to. Fra gli ultimi fascicoli esaminati siamo, tuttavia, riusciti ad inter-
cettare alcune decisioni che hanno dato conto di questa interpreta-
zione giurisprudenziale, e saranno, pertanto, oggetto di uno specifico 
approfondimento 175. 

Sebbene la ricerca non abbia alcuna pretesa di fornire dati stati-
stici e criminologici, emerge chiaramente come la maggioranza degli 
autori siano maschi e le vittime siano femmine: su sessanta fascicoli 
esaminati solo dodici vedevano come autore una femmina, e solo in 
quattro di essi la parte offesa era di sesso maschile. Un dato socio-
 
 

175 L’indagine è, ovviamente, antecedente anche alla decisione della Cass. pen., 
Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815, che esclude esplicitamente la produzione di 
“pedo-pornografia domestica” dal perimetro applicativo dell’art. 600-ter, comma 1, 
c.p. e dall’art. 600-quater c.p. Resta ferma l’estrema utilità di questo studio empirico 
perché offre una panoramica sulle diverse sfaccettature di un fenomeno poliedrico 
che dimostra come il riferimento, fatto dalla citata sentenza, alla “libera scelta … nel-
l’ambito di una relazione paritaria fra minorenni” necessiti di ulteriori riflessioni e 
maggiori approfondimenti. 
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criminologico rilevante, che meriterebbe di essere approfondito, ri-
guarda anche l’età degli autori dei delitti in commento: più di un ter-
zo dei fascicoli esaminati si sono conclusi, infatti, con un sentenza di 
non luogo a procedere per minore età, trattandosi di autori infraquat-
tordicenni. 

I dati raccolti sono stati suddivisi in considerazione delle fattispe-
cie criminose in cui sono state inquadrate le varie condotte realizzate 
e, ovviamente, sulla base dell’esito che ne è emerso. 

Abbiamo distinto, pertanto, i casi di produzione di pornografia 
minorile da quelli di diffusione tramite un social network e da quelli 
di diffusione in Rete, per giungere alle ipotesi di cessione ad altra 
persona dell’immagine di un minore ed, infine, di mera detenzione di 
pornografia minorile. Le condotte di diffusione e/o cessione attraver-
so un social network, in particolare lo strumento di messaggistica 
“whatsapp”, sono quelle più comuni, mentre si registrano pochi casi 
d’immissione dell’immagine o del video pedo-pornografico in Rete. A 
procedimenti che hanno ad oggetto condotte “bagatellari”, di realiz-
zazione e scambio di immagini fra pari nel contesto di una relazione 
amorosa virtuale, si affiancano casi ben più gravi di approfittamenti, 
minacce, diffusione in Internet delle immagini intime. 

7.1. Divulgazione e cessione di pedo-pornografia attraverso un 
social network e invio di immagini pornografiche autopro-
dotte 

Si rileva, innanzitutto, come la messa in circolazione del materia-
le attraverso i social network venga inquadrata in alcuni casi nell’am-
bito del reato di diffusione di pornografia minorile, fattispecie disci-
plinata al terzo comma dell’art. 600-ter c.p., ed in altri casi, nell’am-
bito del reato di cessione di materiale pedo-pornografico, di cui al 
quarto comma della norma. Così, la condotta di un minore infraquat-
tordicenne che aveva divulgato tramite il dispositivo whatsapp un 
video ritraente una minorenne, anch’essa infraquattordicenne inten-
ta a compiere atti di auto-erotismo, veniva sussunta, nel capo d’im-
putazione, nell’ambito del delitto di cui all’art. 600-ter, comma 3, c.p., 
sebbene venisse, successivamente, emessa dal GIP sentenza di non 
luogo a procedere per minore età 176. In un altro caso, concernente 
anch’esso un minore non imputabile, il quale aveva diffuso, sempre 

 
 

176 Trib. Min. Milano, GIP sent. n. 545/2015. 
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tramite whatsapp, immagini pedo-pornografiche della ex-fidanzati-
na minorenne, auto-prodotte, e trasmesse dalla stessa all’imputato 
con il medesimo strumento di comunicazione 177, la condotta del mi-
nore veniva sussunta nell’alveo del delitto di cui all’art. 600-ter, com-
ma 4, c.p. 

Quest’ultimo caso, pur concludendosi con una pronuncia di non 
luogo a procedere per minore età, risulta di particolare interesse per 
due motivi. Innanzitutto, compare esplicitamente, nel carteggio della 
Procura della Repubblica, Sezione Polizia giudiziaria, il riferimento 
al “sexting” quale fenomeno connotante la vicenda in esame. In se-
condo luogo, si segnala la richiesta, da parte del Pubblico Ministero, 
dell’apertura di un procedimento amministrativo in favore della mi-
norenne parte offesa, la quale viveva la separazione dei genitori in mo-
do conflittuale e manifestava un profondo disagio che si esprimeva in 
comportamenti irregolari, fra cui abuso di sostanze alcoliche e stupe-
facenti. Anche l’invio di sue foto intime in passato veniva dalla mino-
re motivato come una manifestazione di “stanchezza”, di desiderio di 
“avere degli amici”, di fare “uno scherzo” 178. 

Ancora, viene sussunto nella condotta di “cessione”, l’invio a terzi 
da parte di un minore, in concorso con una minorenne non imputa-
bile, sempre attraverso lo strumento di messaggistica whatsapp, di 
materiale pornografico avente ad oggetto due minorenni, fatto avere 
originariamente all’imputato dalle parti offese con l’intesa di non di-
vulgarlo ad altri. La vicenda giudiziaria si conclude con l’accogli-
mento, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta 
del Pubblico Ministero di pronunciare sentenza di non luogo a pro-
cedere per irrilevanza del fatto. La tenuità del fatto veniva ravvisata 
nella inconsapevolezza inziale da parte nell’imputato delle cause e 
delle conseguenze dei suoi agiti, consapevolezza che aveva parzial-
mente acquisito dopo un percorso di rielaborazione 179. Ad avviso del-
la Procura minorile, le azioni compiute erano state “condizionate dal-
la sua immaturità di pensiero ed affettivo relazionale che, comunque, 
grazie al citato supporto, non ha impedito di raggiungere un sincero 

 
 

177 Si precisa che dalle dichiarazioni della minorenne all’atto della querela ri-
sulta che tali fotografie erano state inviate dietro la minaccia, da parte dell’a-
gente, di inviare un’altra foto intima della minorenne di cui era in possesso. 

178 V. la vicenda giudiziaria terminata con Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 
14/2016. 

179 V. Proc. rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 1228/2014 R.G.N.R. e Trib. Min. 
Milano, GIP, sent. n. 9/2016. 
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pentimento manifestato alle vittime e alle loro famiglie, accettato an-
che in forma scritta” 180. 

Si registrano, inoltre, capi d’imputazione in cui al delitto di cui al-
l’art. 600-ter, comma 3, c.p. si affianca, in concorso, quello di diffa-
mazione di cui all’art. 595 c.p., ravvisandosi nella condotta di diffu-
sione a più persone, tramite whatsapp, di materiale pedo-pornogra-
fico, un’offesa anche alla reputazione della parte offesa, un discredito 
della sua immagine 181. 

Interessante, poi, un caso di concorso nel reato ad opera di più 
minorenni, ove ciascuno poneva in essere una parte della condotta 
che determinava, infine, la diffusione del video pornografico. Chiara 
in questa “concatenazione criminosa” la distinzione fra la condotta 
della minorenne che aveva inviato tramite il dispositivo whatsapp il 
video, ritraente la persona offesa, ad un altro minore, ricondotta nel 
delitto di “cessione di pedo-pornografia”, dal comportamento di un 
secondo minore, il quale, con il medesimo strumento, “postava” il vi-
deo sulle chat di alcune classi della scuola, così diffondendolo, con-
dotta inquadrata nel più grave reato di cui al comma 3 della medesi-
ma norma. Anche questo procedimento si concludeva con una sen-
tenza di non luogo a procedere per minore età 182. 

Occorre segnalare, inoltre, come, in alcune ipotesi, l’invio da parte 
del minore della propria immagine sessuale sia stato sussunto nel de-
litto di cessione o diffusione di pedo-pornografia. Così veniva rinviato 
a giudizio (in sede di udienza preliminare) per i delitti di cui agli artt. 
612-bis (commi 1 e 3) c.p. e 600-ter, comma 3, c.p. un minorenne per 
aver molestato, con condotte reiterate, la parte offesa “in modo da ca-
gionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura costringen-
dola a modificare le proprie abitudini di vita per timore di uscire di 
 
 

180 Proc. rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 1228/2014 R.G.N.R.; cfr., inoltre, la vi-
cenda terminata nella sent. Trib. Min. Milano, GIP, n. 1112/2014, ove, nel capo d’im-
putazione, si qualificava come “cessione” l’invio a terzi, attraverso l’utilizzo del-
l’applicazione whatsapp, di materiale pedo-pornografico ritraente due minorenni 
entrambe seminude, ricevuto direttamente dalle parti offese con l’intesa di non 
divulgarlo ad altri. 

181 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 703/2015; similmente Trib. Min. Milano, 
GIP, sent. n. 705/2015, ove il minore aveva ricevuto il materiale dalla medesima 
persona offesa con l’intesa di tenerlo per sé senza diffonderlo ad altri. Entrambi i 
procedimenti si sono conclusi con una pronuncia di non luogo a procedere per 
minore età. V. anche Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 1029/2015, ove a fianco delle 
immagini comparivano anche didascalie offensive, anch’esso conclusosi con una 
pronuncia di non luogo a procedere per minore età. 

182 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 28/2016. 
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casa e frequentare la compagnia degli amici in comune”, ove, fra le 
varie forme di molestie (richieste sessuali, palpeggiamenti, pedina-
menti di nascosto), si faceva cenno anche all’invio, da parte dell’im-
putato alla parte offesa, tramite l’applicativo whatsapp, dell’immagine 
del proprio pene. Ebbene, nel capo d’imputazione e nella sentenza 
del GUP, quest’ultima condotta avrebbe integrato anche il delitto di 
cui all’art. 600-ter, comma 3, c.p. In sede di udienza preliminare, in 
seguito alla ricostruzione precisa della collocazione temporale dei 
fatti descritti, si rilevava che l’imputato era infra-quattordicenne al 
momento del fatto e pertanto si emetteva sentenza di non luogo a 
procedere per minore età. Si disponeva, tuttavia, contestualmente, in 
ragione della gravità dei fatti commessi e delle criticità relative alla 
personalità del minore, la trasmissione al PM di copia della sentenza 
e delle relazioni psico-sociali affinché potessero essere intraprese even-
tuali iniziative a tutela del minore da assumersi in sede civile 183. 

7.2. Produzione di pornografia minorile, induzione a realizzare 
esibizioni pornografiche, detenzione di pornografia minorile 

Nell’ambito dell’eterogeneità delle condotte che rientrano nel fe-
nomeno del “sexting” devono distinguersi, dai casi sopra esaminati, le 
situazioni di scambio reciproco fra minorenni di materiale pornogra-
fico auto-prodotto nel contesto di un rapporto affettivo. È stata, a ta-
le proposito, pronunciata sentenza di assoluzione a favore di un mi-
norenne che era stato rinviato a giudizio, inter alia, per i delitti di cui 
agli artt. 81 cpv, 600-ter, comma 1 e 4, per avere, “in varie occasioni, 
indotto una minorenne a realizzare esibizioni pornografiche con 
produzione di analogo materiale, ossia ad inviargli immagini di sé 
stessa nuda o delle sue parti intime, e inviandole a sua volta immagi-
ni del suo organo genitale” 184. Si rileva che la richiesta di inviare im-

 
 

183 Trib. Min. Milano, GUP, sent. n. 894/2015. Interessante notare come la se-
gnalazione sia pervenuta dall’insegnante della parte offesa che aveva saputo di 
quanto accaduto perché un gruppo di ragazzi ne aveva fatto oggetto di un video 
sulla violenza di genere, e, successivamente, l’insegnante aveva desunto che vitti-
ma delle molestie era, in realtà, la studentessa che aveva coordinato il gruppo di 
lavoro. Si è individuato anche un altro procedimento conclusosi con una sentenza 
di non luogo a procedere per minore età, ove l’invio da parte dell’indagato dell’im-
magine del proprio pene ad una minorenne veniva inquadrato nell’ambito del 
reato di cui all’art. 600-ter c.p. 

184 V. Trib. Min. Milano, GUP sent. n. 455/2015. L’imputato veniva rinviato a 
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magini auto-prodotte viene, nel capo d’imputazione, inquadrata nella 
condotta di “induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche”, di 
cui al n. 2 del primo comma dell’art. 600-ter c.p., mentre l’invio da 
parte dell’imputato, alla vittima minorenne, d’immagini auto-prodot-
te (ritraenti, appunto, il suo organo genitale) viene sussunta nella fat-
tispecie di cessione di pedo-pornografia. Ebbene, il GUP esclude la 
sussistenza della fattispecie di produzione di pornografia minorile, 
richiamando la giurisprudenza di legittimità che richiede l’accerta-
mento di un “concreto pericolo di diffusione del materiale” e che 
esclude il reato nel caso di produzione destinata a restare nella sfe-
ra privata dell’autore 185, così come sarebbe avvenuto nel caso de quo 
connotato da un legame affettivo fra le parti. La dichiarazione di “in-
sussistenza del fatto”, investe, anche, implicitamente, la fattispecie di 
cessione di pedo-pornografia. 

Questa sentenza ci permette di aprire due note di approfondimen-
to. Una relativa all’uso della fattispecie di “induzione a partecipare a 
esibizioni pornografiche” per perseguire il minore che chiede alla mi-
norenne di inviargli sue fotografie o video che la raffigurano in pose 
intime. La seconda relativa all’inquadramento giuridico dello scam-
bio reciproco d’immagini pedo-pornografiche auto-prodotte. 

Ora, il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 2 c.p., come rifor-
mulato dalla Legge n. 172/2012, punisce chiunque recluta o induce 
minori di anni diciotto a partecipare a “esibizioni” o “spettacoli” por-
nografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. In 
dottrina, prima dell’introduzione della nozione di “spettacoli porno-
grafici” a fianco di quella di “esibizioni pornografiche”, avvenuta ap-
punto con la Novella del 2012, si suggeriva di interpretare la locuzio-
ne “esibizioni pornografiche” come “spettacoli di varia natura, anche 
per poche persone ... che avvengano in diretta” 186. Successivamente, 
tuttavia, per individuare una distinzione rispetto alla nozione di “spet-
 
 

giudizio anche per violenza sessuale (artt. 81, comma 2, 609-quater, 609-ter n. 1, 
609-bis, comma 1, c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso aveva rapporti sessuali completi con la minore, prima consensuali, poi 
sotto minaccia di diffusione delle immagini pedo-pornografiche ritraenti la mino-
re), reati dai quali veniva assolto perché non imputabile ai sensi dell’art. 98 c.p. al 
momento della commissione dei fatti. Viene contestualmente disposta la trasmis-
sione della sentenza e delle relazioni psico-sociali al PM per la valutazione dell’a-
pertura di un procedimento amministrativo nei confronti del minore imputato. 

185 Cass. pen., sent. 20.11.2007, dep. 14.1.2008. 
186 A. CADOPPI, Commento all’art. 3 (art. 600-ter, I e II comma), in Commentari 

delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 3a ed, cit., 
562. 
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tacoli”, si è proposto di identificare nello “spettacolo” la rappresenta-
zione destinata a una cerchia indeterminata di persone e nell’“esibi-
zione” una rappresentazione di immagini pornografiche “circoscritta 
ad uno o più destinatari predeterminati” 187, sebbene si riconosca co-
me questa lettura ermeneutica possa porsi in discontinuità con l’in-
terpretazione invalsa in giurisprudenza che esclude dal perimetro del-
la fattispecie le condotte che non implicano un “concreto pericolo di 
diffusione” e quindi anche l’esibizione limitata a uno o più destinata-
ri predeterminati in anticipo 188. A nostro avviso, inoltre, nel rispetto 
della lettera di cui al n. 1 del primo comma della norma, il concetto 
di “esibizione pornografica” dovrebbe distinguersi anche dalla no-
zione di “materiale pornografico”, laddove la prima locuzione indi-
viduerebbe una rappresentazione che avviene in diretta (anche se a 
distanza, per esempio attraverso una webcam) mentre la seconda 
nozione indicherebbe la produzione di immagini (statiche o dina-
miche) realizzate per essere successivamente distribuite o detenute 
(senza la presenza attuale dello/degli spettatori al momento della rea-
lizzazione) 189. 

Ebbene queste distinzioni non sembrano recepite da alcune pro-
nunce della giurisprudenza minorile e ordinaria, laddove si fa ricorso 
alla fattispecie di “induzione a partecipare ad esibizioni pornografi-
che” per inquadrare anche condotte consistenti nella richiesta effet-
tuata al minore di ricevere sue immagini sessualmente suggestive, ciò 
indipendentemente dal fatto che si tratti di “esibizioni” in diretta 190. 

Fra i fascicoli esaminati sono stati rinvenuti alcuni capi di impu-
tazione orientati in questo senso. È stato così inquadrato nel delitto 
di cui agli artt. 110, 600-ter, comma 1, n. 2 il comportamento di due 
minori che in concorso inducevano una minore di anni dodici a rea-
lizzare un filmato e una fotografia di sé stessa nuda. Nella descrizio-
ne dei fatti risulta, in realtà, che le fotografie erano auto-prodotte e 

 
 

187 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo primo, I 
delitti contro la persona, 4a ed., cit., 173-174. 

188 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, tomo primo, I 
delitti contro la persona, 4a ed., cit., 174. 

189 Su questi profili v., amplius, infra, par. 9. In dottrina cfr. A. CADOPPI, sub 
art. 600-ter comma I e II, cit., 143-144, secondo il quale le esibizioni non debbono 
necessariamente avvenire “dal vivo”, potendo anche realizzarsi attraverso una te-
levisione, ma debbono avvenire “in diretta”, altrimenti si ricadrebbe nella nozione 
di produzione di materiale pornografico. 

190 V., a tale proposito, la vicenda giudiziaria oggetto della sent. Cass. pen., 
Sez. III, 20.1.2016, n. 6119 (amplius, infra, in questo paragrafo). 
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inviate direttamente dalla vittima ad uno degli autori per farle avere 
all’altro soggetto indagato. Tali immagini venivano poi successiva-
mente cedute da uno dei due minori ad altri compagni di scuola. 
Stante l’età non imputabile degli autori, il procedimento a loro carico 
si concludeva con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi del-
l’art. 97 c.p. 191. 

Sempre nel contesto delle immagini auto-prodotte e dell’induzione 
a realizzarle, riteniamo opportuno presentare le argomentazioni di 
una sentenza che abbiamo avuto l’opportunità di consultare 192, sep-
pur emessa in un periodo successivo alla conclusione della nostra ri-
cerca presso il Tribunale per i minorenni, che assume particolare ri-
lievo poiché nella motivazione si è tenuto conto anche della ricostru-
zione interpretativa della Corte di legittimità nella citata decisione 
sulla cessione di selfie pedo-pornografici 193. La vicenda giudiziaria 
trae origine dalla denuncia sporta da una minorenne relativamente 
alla pubblicazione su alcuni gruppi di whatsapp di una foto che la ri-
traeva seminuda. La storia è semplice: la minore, tredicenne, aveva 
inviato la propria immagine intima ad un minore su sua insistente 
richiesta, il quale l’aveva, a sua volta, condivisa con un’amica racco-
mandandosi di cancellarla dopo averla visionata. L’amica, tuttavia, 
l’aveva mostrata ad un’altra amica, la quale inoltrava contestualmen-
te l’immagine alla propria utenza per poi diffonderla su un gruppo 
chat di una classe della scuola. Orbene, all’originario destinatario del-
l’immagine veniva contestato il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, 
n. 2) (o, con formula aperta, di cui al comma 3 o 4 c.p.) per aver in-
dotto la vittima, minore di anni diciotto, a scattarsi e ad inviargli, 
tramite telefono cellulare, una foto intima, immagine che poi diffon-
deva, inviandola ad un terzo; alla minorenne che aveva divulgato la 
 
 

191 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 673/2014; similmente Proc. n. 1042/2015 
R.G.N.R., in cui si ricorre alla fattispecie di induzione, di cui al n. 2 del comma 1 
dell’art. 600-ter c.p., per perseguire il giovane che aveva chiesto ad una minorenne 
di scattarsi una fotografia intima, che il richiedente successivamente inviava ad 
un terzo. Si può notare, pertanto, come la nozione di “esibizione” sia interpretata 
in modo da risultare comprensiva anche delle fotografie statiche realizzate senza 
la presenza (sul luogo o con comunicazione a distanza) di uno spettatore. Su que-
sta linea v. anche Trib. Min. Milano, sent. n. 28/2016 (imputazione ai sensi del 
delitto p.e.p. dagli artt. 600-ter c.p. perché “chiedendo tramite whatsapp alla per-
sona offesa di inviargli un video della sua vagina, la induceva a trasmettergli una 
fotografia e un video riproducenti materiale pornografico relativo a minore di 
anni diciotto”). 

192 Trib. Min. Milano, sent. 6.3.2017. 
193 Cass. pen., 21.3.2016, n. 11675. 
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fotografia sul gruppo di whatsapp veniva contestato il reato di cui al-
l’art. 600-ter, comma 3 o 4, c.p. 

In sede di udienza preliminare, valutata la sussistenza dei fatti 
ascritti e ritenuta opportuna una più approfondita valutazione della 
personalità degli imputati, il Collegio sospendeva il procedimento per 
un periodo di sette mesi con messa alla prova degli imputati. 

In occasione della successiva udienza, tuttavia, l’accusa, richiaman-
do proprio la recente decisione della Corte di legittimità sui selfie pedo-
pornografici, chiedeva l’assoluzione di entrambi gli imputati. Il Colle-
gio, invece, a seguito di una precisa individuazione dei reati, con 
un’elaborata argomentazione in cui assumeva rilevanza il bene giuridi-
co tutelato dalla normativa, decideva di non assolvere gli imputati ma 
di dichiarare estinti i reati per esito positivo della messa alla prova. 

A parere dei giudici, la condotta posta in essere dal ragazzo era 
correttamente sussumibile nel reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, 
n. 2, c.p., ossia nell’induzione di un minore di anni diciotto a parteci-
pare ad esibizioni pornografiche, per avere l’imputato indotto la vit-
tima tredicenne a scattarsi una foto pornografica e ad inviargliela. 
Secondo la Corte, nel caso di specie non si sarebbe, quindi, potuta 
sostenere “l’assenza dell’elemento dell’utilizzo del minore” che, se-
condo la recente pronuncia della Corte di cassazione, caratterizze-
rebbe gli autoscatti pedo-pornografici effettuati autonomamente sen-
za l’intervento di terzi, elemento che sarebbe necessario per la confi-
gurabilità dei reati previsti dall’art. 600-ter c.p. La minore sarebbe 
stata, dunque, indotta dall’imputato a scattarsi la fotografia intima, 
non potendo ritenersi sussistente una “vera autodeterminazione ses-
suale della minore” nel momento in cui ha realizzato l’autoscatto, co-
me poteva desumersi dalla sua età (tredici anni all’epoca dei fatti), 
dalla differenza di età rispetto all’agente (di tre anni più grande), ele-
mento che la rendeva più fragile rispetto alle richieste dell’imputato e 
che influiva sulla sua capacità di resistenza alle medesime, conside-
rando, inoltre, che la vittima aveva dichiarato di essere stata minac-
ciata. Il Collegio precisava che il momento consumativo del reato coin-
cideva con l’esibizione del minore, a nulla rilevando se e quando il ma-
teriale pornografico venisse diffuso, poiché già in questa fase si sa-
rebbe verificato il pericolo per il bene giuridico tutelato, da inquadrarsi 
nella “tutela dell’infradiciottenne sul piano della libertà psico-fisica, 
cioè, in altri termini, nell’esigenza di garantire che il medesimo abbia 
la possibilità di vivere esperienze congrue rispetto alla maturità pro-
gressivamente raggiunta nella propria sfera sessuale, in modo da ga-
rantirne il sano sviluppo”. Allo stesso tempo, richiamando l’incrimi-
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nazione della pedo-pornografia virtuale, veniva posto in evidenza an-
che l’interesse diffuso che connota tutte queste incriminazioni, ossia 
l’interesse pubblico generale al contrasto alla pedofilia, da tenersi di-
stinto rispetto alla tutela del singolo minore coinvolto. 

Il ricorso al “reato di induzione a partecipare ad esibizioni porno-
grafiche” si dimostra, pertanto, necessario per poter fornire prote-
zione al corretto sviluppo psico-fisico del minore che, per l’età o per il 
tipo di relazione che lo lega all’autore, non realizza volontariamente, 
liberamente, consapevolmente l’auto-scatto pornografico, esponendo-
si, inconsapevolmente, a possibili conseguenze per lo stesso pregiu-
dizievoli. Come illustreremo più ampiamente nel prosieguo, questa 
specifica fattispecie, che non trova un preciso riscontro nel dato let-
terale dell’attuale disposizione normativa, introdotta, evidentemente, 
prima dell’affacciarsi del nuovo fenomeno del sexting, dovrebbe, in 
una prospettiva di riformulazione dei reati di pedo-pornografia, esse-
re adeguatamente disciplinata 194. 

Orbene, sull’“induzione” a realizzare esibizioni pedo-pornografiche 
ha avuto modo di occuparsi, seppur incidentalmente, anche la Supre-
ma Corte in una recente decisione ove ha rigettato il ricorso, condivi-
dendo la posizione del giudice di secondo grado, il quale escludeva la 
sussistenza dell’“induzione”, in considerazione della spontaneità e con-
sapevolezza della condotta posta in essere dalla minore che aveva in-
viato all’imputato un video intimo auto-prodotto. La Corte di seconde 
cure riqualificava così il reato in quello meno grave di diffusione di 
pedo-pornografia, tenuto conto del fatto che l’imputato aveva divulgato 
tale video, e conseguentemente riduceva il risarcimento del danno in 
considerazione del ruolo attivo della minorenne e del suo concorso 
nella produzione del nocumento dalla stessa lamentato 195. 

Riteniamo che rientri, invece, perfettamente nel perimetro della 
fattispecie descritta dal legislatore, la condotta di una minorenne, 
denunciata per il delitto di cui all’art. 600-ter c.p., la quale, nell’am-
bito di un disegno comune ad altri tre indagati, contattava, dietro un 
falso profilo facebook, un minorenne e lo induceva a masturbarsi da-
vanti alla webcam. In concorso con questa fattispecie, la minore veni-
va denunciata anche per il tentativo di detenzione di pornografia mi-
norile per aver ricontattato il minore chiedendogli nuovamente di 
compiere atti di autoerotismo e minacciandolo che, se non lo avesse 

 
 

194 V., per la nostra proposta di riforma, infra, cap. 5, par. 8. 
195 Cass. pen., Sez. III, 20.1.2016, n. 6119 (Per alcuni rilievi critici su questa 

decisione v. amplius cap. 7, par. 6). 
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fatto, avrebbe pubblicato la sua esibizione del giorno precedente. La 
vittima si rifiutava e faceva intervenire il padre. 

Non trascurando la circostanza che la minore indagata in que-
stione fosse l’unica ultraquattordicenne (età raggiunta da solo un me-
se), essendo gli altri soggetti coinvolti non imputabili, la Procura rile-
vava come la stessa non avesse la chiara “consapevolezza dell’antiso-
cialità della propria condotta e che, almeno sotto l’aspetto del dolo, 
non vi fosse da parte sua tanto l’intenzione di adescare un soggetto 
debole per produrre un’esibizione pornografica, quanto quella di 
prendere in giro un coetaneo”. Desunta sotto tale profilo la tenuità 
del fatto, l’occasionalità del comportamento ed il pregiudizio per le 
esigenze educative della minore in caso di prosecuzione del processo, 
la Procura chiedeva l’emissione di una sentenza di non luogo a pro-
cedere per irrilevanza del fatto, richiesta accolta dal GIP 196. 

Si è già accennato come in alcuni casi emerga l’interpretazione in-
valsa nella giurisprudenza di legittimità che individua il grado di offesa 
delle fattispecie di cui al primo comma dell’art. 600-ter c.p. nel pericolo 
concreto di diffusione del materiale. Sulla base di questa argomenta-
zione, per esempio, è stata accolta la richiesta di archiviazione perve-
nuta dalla Procura minorile in un procedimento a carico di un mino-
renne per il reato di cui all’art. 600-ter c.p. per avere istigato una gio-
vane infraquattordicenne a trasmettergli un filmato pornografico che 
la ritraeva. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due minori coinvolti si 
erano conosciuti solo virtualmente attraverso Facebook e non si erano 
mai incontrati nella realtà. Dopo una prima fase di semplici conversa-
zioni, il ragazzo iniziava i primi approcci sessuali, chiedendo di incon-
trarsi, di inviare fotografie, di avere un rapporto sessuale e anche di 
inviargli del denaro. In seguito ad un primo rifiuto della ragazza, il 
minore chiedeva alla medesima l’invio di un suo video osé e la stessa 
accettava inviandogli un filmato in cui seguiva le indicazioni che il ra-
gazzo le aveva dato. Ebbene, la richiesta di archiviazione si fondava sia 
sulla circostanza che a seguito delle perquisizioni effettuate sul cellula-
re dell’indagato non veniva rinvenuto il video oggetto di indagine, sia 
sul fatto che “nella condotta dell’indagato non appare ravvisabile un 
effettivo pericolo di diffusione del filmato pedopornografico, dovendo 
escludersi, peraltro, che la mera disponibilità di un mezzo di comuni-
cazione, quale un telefono cellulare, possa integrare, di per sé, gli estre-
mi di una condotta potenzialmente diffusiva” 197. 
 
 

196 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 771/2014. 
197 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 491/2014 R.G.N.R. (diversamente si è 

espressa la recente sentenza di Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815). 
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È stata sollevata la questione dell’assenza di un “concreto pericolo 
di diffusione del materiale prodotto” anche in una vicenda la cui di-
namica fattuale si connota per un maggiore disvalore, dal momento 
che vede coinvolto un minore di anni diciassette e la nipotina di poco 
più di cinque anni. Occorre precisare che il ragazzo veniva perseguito 
sia per il reato di cui all’art. 600-ter c.p. sia per quello di atti sessuali 
con minorenne, perpetrati entrambi ai danni della nipote. Il proce-
dimento relativo alla produzione di pedo-pornografia veniva stralcia-
to e archiviato. Nella richiesta di archiviazione, presentata dalla Pro-
cura per i minorenni, si segnalava che dal verbale di interrogatorio 
emergeva che il minore scattò con il proprio cellulare una fotografia 
della cuginetta, con particolare riferimento ai genitali della stessa, 
ma che cancellò subito l’immagine, immediatamente dopo averla scat-
tata. Si sosteneva, dunque, che la condotta realizzata non configura-
va “gli estremi del reato sopra indicato, considerato che la fotografia 
fu immediatamente cancellata dopo che fu scattata, così non può dir-
si avvenuta alcuna lesione al bene giuridico tutelato dalla norma, te-
nuto conto che il reato di cui all’art. 600-ter c.p. è, secondo l’orienta-
mento della Suprema Corte (Cass., Sez. un., 31.5.2000, p.m. in proc. 
Bove), reato di pericolo concreto, che reprime quei comportamenti 
prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne met-
tono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione 
del suo corpo e l’immissione nel circuito perverso della pedofilia, e 
che allo stesso tempo richiede che abbia una consistenza tale da im-
plicare un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto”. Si 
rilevava, pertanto, che nel caso di specie non si poteva ritenere con-
cretizzato il pericolo concreto di diffusione di materiale perché il mi-
nore non tenne per un tempo apprezzabile la fotografia nella memo-
ria del cellulare. L’assenza, inoltre, di ulteriori spunti investigativi e 
di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio determinava la ri-
chiesta di archiviazione del procedimento 198. 

Particolarmente interessanti, poi, alcune opzioni ermeneutiche 
che anticipano la lettura della Corte di cassazione relativamente all’e-
sclusione del materiale auto-prodotto dai delitti di pedo-pornografia 
per assenza di “utilizzazione” del minorenne ritratto. 

Su queste argomentazioni veniva chiesta, e accolta dal GIP, l’ar-
chiviazione per infondatezza della notizia di reato di un procedimen-
to a carico di un minorenne per i delitti di cui all’art. 600-ter e 609-
undecies c.p. La vicenda riguardava una relazione sentimentale vir-
 
 

198 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 205/2014 R.G.N.R. 
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tuale su un social network, instauratasi fra due minori, poco più che 
quattordicenni, di sesso maschile, mai incontratisi nella realtà, che si 
scambiavano reciprocamente fotografie pornografiche auto-prodotte. 
Secondo le osservazioni della Procura emergeva l’indubbio carattere 
consensuale dello scambio e, pertanto, la non configurabilità delle fat-
tispecie contestate. L’insussistenza del delitto di cui all’art. 600-ter c.p. 
sarebbe stata determinata dal fatto che non si ravvisava “alcun utiliz-
zo del minore nella produzione del materiale in questione poiché fu 
egli a fotografare sé stesso nelle pose pornografiche inviandole di sua 
iniziativa e spontaneamente ad altri, nel caso di specie all’indagato: 
tra i due vi fu uno scambio volontario, oltre che reciproco”. Si esclu-
deva anche la sussistenza del reato di adescamento di minorenni poi-
ché il contatto fra i due era nato su iniziativa della stessa “parte offe-
sa” che aveva chiesto “l’amicizia” all’indagato su un social network e 
non emergeva alcun comportamento da parte di quest’ultimo volto a 
carpire la fiducia della vittima qualificabile come artifici, lusinghe o 
minacce. Si segnalava come fra i due si fosse venuta a creare una si-
tuazione di parità. Notiamo come l’assenza dell’utilizzazione rilevasse 
anche sotto il profilo dell’imputazione soggettiva, dal momento che si 
escludeva qualsiasi intenzione di “sottomettere e/o sfruttare l’altro, 
forzando il suo consenso e inducendolo a compiere atti contrari alla 
sua volontà”. Correttamente l’accusa si era interrogata sulla possibili-
tà di contestare eventualmente il delitto di “detenzione di pedo-por-
nografia” in capo all’indagato con riferimento alle immagini rinvenu-
te nel suo computer, ma escludeva anche quest’ultima fattispecie sul-
la base dell’incerta natura pedo-pornografica delle immagini (esse, rap-
presentando solo gli organi genitali o i glutei di una persona che non 
era ritratta e quindi non riconoscibile, potevano appartenere a qua-
lunque soggetto di sesso maschile maggiorenne o minorenne) 199. 

L’assenza del presupposto dell’“utilizzazione del minore” stante la 
natura auto-prodotta delle immagini emerge anche in un altro proce-
dimento, anch’esso archiviato, originato a seguito della querela sporta 
dalla madre di una minorenne affetta da un ritardo psichico, la quale, 
dopo aver visionato il cellulare della figlia, apprendeva di alcune co-
municazioni intercorse fra la stessa ed un altro soggetto il quale chie-
deva di ricevere fotografie intime della ragazza. Nel cellulare venivano 
rinvenute anche immagini che ritraevano la minore nuda. Premesso 
che in seguito alla perquisizione sul cellulare dell’indagato, pur accer-
tandosi la presenza di conversazioni con la parte offesa, non venivano 
 
 

199 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 358/2014 R.G.N.R. 
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rinvenute le immagini, probabilmente cancellate, la Procura comun-
que precisava che i fatti descritti: “non configurano la fattispecie ille-
cita prevista dall’art. 600-ter c.p. in quanto non si ravvisa alcun utiliz-
zo del minore nella produzione del materiale pornografico in questio-
ne poiché fu la stessa omissis a fotografare sé stessa, inviando le foto-
grafie di propria iniziativa all’indagato. Non risulta inoltre che le sud-
dette immagini siano state oggetto di divulgazione da parte dell’inda-
gato”. Interessante rilevare come si precisasse che il soggetto agente 
non avrebbe potuto sapere del deficit cognitivo della minorenne visto 
che i due soggetti non si erano mai incontrati nella realtà 200. 

A fianco di casi in cui lo scambio delle immagini fra i minorenni 
risulta volontario e consensuale, abbiamo esaminato altri fascicoli in 
cui dalla ricostruzione fattuale emerge un atteggiamento di strumen-
talizzazione della parte offesa ad opera del minore autore, sotto for-
ma di minacce e intimidazioni. Si rileva come la maggior parte di 
questi procedimenti, vista la precoce età della persone coinvolte, si 
siano conclusi con una sentenza di non luogo a procedere per minore 
età. È stato, così, prosciolto ai sensi degli artt. 97 c.p. e 26, D.P.R. 
22.9.1988, n. 448, un minore di anni dodici, denunciato per i reati di 
cui agli artt. 600-ter, comma 1, 600-sexies, comma 3, c.p. per aver mi-
nacciato una minore tredicenne di divulgare ad altri amici l’imma-
gine che la ritraeva nuda e che la bambina gli aveva in precedenza 
inviato, costringendola ad inviargli un filmato pornografico che la ri-
traeva nelle parti intime 201. 

Si concludeva sempre con un proscioglimento per minore età un 
altro procedimento per i delitti di cui agli artt. 600-ter, comma 1, n. 1 
e 612-bis c.p. a carico di una ragazza di tredici anni che aveva scatta-
to una fotografia all’amica coetanea mentre quest’ultima era senza 
indumenti e, successivamente, con condotte reiterate, la minacciava, 
in particolare, di diffondere tale immagine, cagionandole in tal modo 
“un perdurante e grave stato di ansia e di paura, sì da costringerla ad 
alterare le proprie abitudini di vita, e i particolare ad uscire con lei e 
anche a portarla in spalla” 202. 

Per quanto concerne le imputazioni per “detenzione di materiale 
pedo-pornografico” meritano di essere approfonditi due fascicoli in 
particolare. 

Il primo concerne il tipico e frequente caso di ricezione da parte 
 
 

200 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 358/2014 R.G.N.R. 
201 Trib. Min. Milano, GIP, sent. proc. n. 718/2015. 
202 Trib. Min. Milano, GIP, sent. proc. n. 707/2015. 
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di un minorenne di un’immagine pedo-pornografica di un pari diven-
tata virale. Si inserisce, così, all’interno di una vicenda molto più am-
pia, nata dall’auto-produzione di un video pornografico ad opera di 
una minorenne, successivamente diffuso dagli amici e inserito in Re-
te, la denuncia, ai sensi dell’art. 600-quater c.p., di una minorenne 
che aveva ricevuto, come altri amici, sul proprio telefono cellulare, il 
suddetto video e non lo aveva cancellato. Durante l’interrogatorio la 
minore dichiarava di essersi completamente dimenticata di possedere 
il filmato e ammetteva di avere errato nel non cancellarlo immedia-
tamente dopo averlo ricevuto. Tenuto in considerazione tale atteg-
giamento dell’indagata, la tenuità del fatto commesso, con conseguen-
te danno di minima entità per la parte offesa, che appariva spropor-
zionato alla celebrazione di un processo, nonché l’occasionalità del 
comportamento e il pregiudizio per le esigenze educative in caso di 
prosecuzione del procedimento, la minore veniva prosciolta per irrile-
vanza del fatto 203. 

Si conclude con una sentenza di non luogo a procedere per irrile-
vanza del fatto anche un altro procedimento per detenzione di pedo-
pornografia a carico di un minore denunciato perché “consapevolmen-
te si procurava e deteneva materiale pornografico” realizzato con la 
parte offesa minore di anni diciotto. Dalla ricostruzione dei fatti emer-
geva che il video era stato effettuato dallo stesso indagato, sia con il 
suo cellulare che con quello della vittima, durante un rapporto orale ed 
era stato mostrato ad un amico. Il padre della vittima sosteneva che il 
video circolasse su Internet ma l’indagato negava di averlo diffuso 204. 

Veniva, infine, archiviato, per infondatezza della notizia di reato, 
un procedimento a carico di un minore, per i delitti di cui agli artt. 
600-ter e 600-quater c.p., accusato, inter alia, di aver partecipato alla 
realizzazione di un video ritraente un rapporto sessuale di gruppo in 
cui era coinvolta la minore parte offesa. Fra le argomentazioni a so-
stegno della richiesta di archiviazione si rileva anche l’assenza del-
l’elemento materiale del reato di cui all’art. 600-ter inquadrabile nella 
“produzione e diffusività apprezzabile” 205. 

 
 

 
 

203 V. Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 2693/2013 R.G.N.R. e Trib. Min. 
Milano, GIP, sent. n. 1032/2013. 

204 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 628/2015. 
205 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, n. 626/2015. 
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7.3. Il concorso fra i delitti di pornografia minorile ed altri delitti: 
diffamazione, adescamento di minorenni, atti sessuali, violen-
za sessuale 

L’indagine effettuata ci permette di evidenziare come in diversi 
procedimenti esaminati, gli indagati siano stati chiamati a risponde-
re, in concorso con i delitti di pornografia minorile, sotto la forma 
della continuazione, anche di altre fattispecie di reato. 

In alcuni casi di “diffusione di immagini pedopornografiche” com-
pare, per esempio, anche il delitto di diffamazione, per avere l’agente 
offeso la reputazione del soggetto ritratto screditandone l’immagine 206. 
In altri due procedimenti, ai delitti di pedo-pornografia si affianca il 
delitto di atti persecutori e in uno, in particolare, lo stato di ansia e di 
paura richiesto dalla norma derivava dalla minaccia di diffondere la 
fotografia pornografica ritraente la persona offesa. 

In tre fascicoli abbiamo rilevato come l’indagato sia stato denun-
ciato per il delitto di cui all’art. 600-ter c.p. in concorso con quello di 
“adescamento di minorenne” (art. 609-undecies c.p.). Interessante no-
tare come tutti e tre i procedimenti vengano archiviati per infonda-
tezza della notizia di reato, e in due procedimenti, in particolare, sia 
posta in evidenza la situazione di “parità” che si era venuta a creare 
fra i soggetti coinvolti, ove il rapporto fra l’autore e la parte offesa so-
stanzialmente consisteva in approcci sessuali virtuali fra pari, in cui 
difettava, pertanto, quello stato di sottomissione di uno rispetto al-
l’altro, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, richiesto dalla 
norma 207. 
 
 

206 Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 267/2013; Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 
705/2015; Trib. Min. Milano, GIP, sent. n. 703/2015; Trib. Min. Milano, GIP, sent. 
n. 1029/2015. 

207 Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 358/2014 R.G.N.R.; Proc. Rep. Trib. 
Min. Milano, proc. n. 1966/2014 R.G.N.R. (nel caso di specie il minore era stato de-
nunciato ai sensi degli artt. 600-ter, comma 3, 609-undecies per aver contattato delle 
minorenni chiedendo, sotto minaccia, di inviargli fotografie o video di nudo, video 
che avrebbe poi diffuso. Per quanto concerne in particolare il delitto di “pornografia 
minorile”, dalle indagini, ed in particolare dalle analisi dei cellulari non emerge nul-
la a riscontro dell’invio sotto minaccia di foto di nudo integrale e di un video sotto 
minaccia. Per quanto concerne il delitto di “adescamento” si precisa, nella richiesta 
di archiviazione, come: “Dalle conversazioni intrattenute dal omissis con diverse 
ragazze emergono solo i diversi tentativi del ragazzo di approcciare coetanee in mo-
do sicuramente volgare, soffermandosi su descrizioni di atti sessuali nei dettagli, fi-
nalizzati ad incontrarle ed avere eventualmente rapporti sessuali in piena libertà e 
senza alcuna forma di costrizione nell’ambito della reciproca libertà sessuale”); v. 
anche Proc. Rep. Trib. Min. Milano, proc. n. 3625/2014 R.G.N.R. 
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La difficoltà di ricondurre il delitto di “adescamento di minoren-
ni” alle relazioni virtuali instauratesi fra minori dimostra, a nostro 
avviso, la discutibilità della scelta effettuata dal legislatore italiano di 
non circoscrivere la soggettività attiva del reato all’individuo adulto, e 
ciò in contrasto con quanto previsto dagli stessi documenti normativi 
sovranazionali che hanno determinato l’introduzione della nuova fat-
tispecie criminosa 208. La ratio sottostante l’incriminazione era da ri-
condursi, infatti, alla necessità di intervenire preventivamente per 
evitare che gli adulti, approfittando, da un lato, della loro condizione 
di superiorità rispetto all’immaturità e vulnerabilità dei minori, e, 
dall’altro, delle agevolazioni determinate dall’uso dello spazio virtuale 
(anonimato, assenza controllo del minore, ecc.) riuscissero facilmen-
te ad instaurare contatti con minorenni al fine di realizzare un incon-
tro e perpetrare atti di abuso sessuale. Condizione di squilibrio e di 
approfittamento che viene, tendenzialmente, a cadere quando le due 
parti coinvolte sono entrambi minorenni. 

In due procedimenti, poi, è stato contestato il concorso fra i delitti 
di pedo-pornografia e il reato di violenza sessuale ai danni della me-
desima persona offesa. Entrambi meritano un approfondimento poi-
ché presentano, sotto profili differenti, punti d’interesse: il primo, per-
ché mostra una prima applicazione della citata sentenza della Corte 
di cassazione del 2016 209 sui c.d. “selfie”, con un’estensione interpre-
tativa alle ipotesi di produzione di pedo-pornografia con il consenso 
del soggetto ritratto; il secondo procedimento, poiché dimostra chia-
ramente i gravi pericoli in cui possono imbattersi i minorenni met-
tendosi virtualmente in contatto con “minori” sconosciuti, inviano pro-
prie immagini intime. 

Anticipiamo che il primo caso si articola in due fasi, una sottopo-
sta all’attenzione del Tribunale per i minorenni, che si conclude con 
una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, e una secon-
da fase, di cui non conosciamo l’esito, di competenza del tribunale 
ordinario, poiché all’epoca del fatto il soggetto era divenuto maggio-
renne. Per quanto concerne la prima fase, l’imputato (diciassettenne 
al momento del fatto) era stato sottoposto a processo con l’accusa di 
aver costretto la parte offesa (sedicenne) a subire atti sessuali (artt. 
609-bis e 609-septies, comma 4, n. 1, c.p.) e per aver prodotto due vi-
deo ritraenti la vittima coinvolta in atti sessuali (art. 600-ter c.p.). 
All’attenzione del giudice ordinario è la condotta successiva di diffu-
 
 

208 V., supra, cap. 2. 
209 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675. 
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sione del video da parte del ragazzo, realizzata in seguito all’interru-
zione della relazione sentimentale. 

Ebbene, l’imputato, fin dai primi interrogatori, dichiarava la con-
sensualità da parte della ragazza sia dei rapporti sessuali sia della re-
gistrazione dei medesimi. Quest’ultima, innanzi al giudice, ritrattan-
do quanto affermato in sede di querela, dichiarava di avere, in verità, 
sempre intrattenuto rapporti sessuali consenzienti e, per quanto ri-
guardava la produzione dei video pornografici, affermava che il pri-
mo video sarebbe stato realizzato senza il suo consenso mentre il se-
condo volontariamente. La ritrattazione della minore, relativamente 
all’inziale accusa di violenza sessuale, e la ricostruzione fattuale con-
ducono il giudice ad assolvere l’imputato riguardo al delitto di cui 
all’art. 609-bis c.p. perché il fatto non sussiste. Ciò che, tuttavia, inte-
ressa a noi qui evidenziare è l’argomentazione che ha fondato la deci-
sione assolutoria relativamente alla produzione dei video. A tale pro-
posito, in motivazione si legge: “Dalla diretta visione dei filmati, infi-
ne, appare evidente che nessuna costrizione venne imposta alla gio-
vane e le modalità di realizzazione delle riprese – con immagini in 
primo piano – dimostrano l’impossibilità di riprese effettuate contro 
la di lei volontà o realizzate a sua insaputa. Qui richiamata la più re-
cente giurisprudenza, secondo cui ai fini della configurabilità del de-
litto di cui all’art. 600-ter c.p. è necessario che il produttore del mate-
riale sia persona diversa dal minore raffigurato, in quanto, nelle di-
verse ipotesi in cui sia quest’ultimo – come nel caso di specie, quanto 
meno per uno dei due filmati – a realizzare il materiale, difetta l’ele-
mento costitutivo dell’utilizzo del minore da parte di un soggetto ter-
zo (in tal senso Cass. pen., Sez. III, 18.2.2016, n. 11675), occorre evi-
denziare come il quadro probatorio risulta del tutto insufficiente e 
contraddittorio” 210. Le conclusioni cui è giunto il giudice sono di 
estremo interesse, dal momento che sembra attribuirsi un valore al 
consenso del minore e ciò attraverso una lettura estensiva, ma logica, 
dell’interpretazione offerta dalla più recente giurisprudenza di legit-
timità. Se, secondo la ricostruzione della citata sent. n. 11675/2016, i 
delitti di pedo-pornografia non dovrebbero ritenersi integrati, pena 
un’analogia in malam partem, qualora le condotte previste dagli artt. 
600-ter e 600-quater c.p. abbiano ad oggetto materiale autoprodotto, 
difettando il presupposto dell’“utilizzazione”, stante l’assenza di alte-
rità fra produttore e soggetto rappresentato, nella decisione succitata 
si equipara l’auto-produzione alla produzione avvenuta con il con-
 
 

210 Trib. Min. Milano, GUP, sent. n. 589/2016. 
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senso del minore ritratto. Si esclude, quindi, la sussistenza dell’ele-
mento costitutivo dell’utilizzazione anche nel caso in cui le immagini 
siano state realizzate con il consenso del minore, questione quest’ul-
tima che la pronuncia di legittimità a cui ci si riferisce affrontava so-
lo indirettamente ove, in un obiter dictum, dichiarava, genericamen-
te, l’invalidità del consenso del minore in questo ambito. 

Il secondo caso in cui è stato contestato anche il reato di violenza 
sessuale merita di essere richiamato proprio perché fa emergere 
chiaramente i rischi insiti nella Rete e i pericoli a cui i minori si e-
spongono inviando le proprie immagini a sconosciuti. Il procedimen-
to prende avvio dalla querela sporta da un minorenne, e dalla madre, 
nei confronti di un soggetto “asseritamente di sesso femminile”, co-
nosciuto solo virtualmente, che ricattava il minore con la minaccia di 
pubblicare sue fotografie di nudo, immagini che lo stesso minore gli 
aveva inizialmente inviato. 

Secondo la ricostruzione dei fatti, il minore aveva inizialmente 
accettato le richieste di inviare sue fotografie di nudo e di mostrarsi 
in webcam nell’atto di masturbarsi. Successivamente, la “presunta” 
minorenne, apprendendo che il ragazzo aveva un fratello minore, 
chiedeva, in diverse occasioni, di ricevere video che ritraevano i due 
fratelli in situazioni di intimità sessuale e, sotto minaccia di diffonde-
re le immagini e il video in suo possesso, chiedeva al minore di ri-
prendersi nell’atto di praticare atti sessuali con il fratello più giovane. 
Spaventato dalle minacce, il ragazzo accettava le richieste e, in una 
prima fase minacciando lo stesso fratello, poi confidandogli quanto 
stava avvenendo, compiva atti sessuali con quest’ultimo. Dopo ulte-
riori contatti e minacce da parte dell’interlocutore, il minore sporge-
va querela. 

Ebbene, a seguito di opportuni accertamenti emergeva che la mi-
norenne conosciuta on line era in realtà un uomo adulto che si celava 
dietro un falso profilo, a carico del quale veniva attivato un procedi-
mento presso il Tribunale ordinario. 

Parallelamente il minore veniva, per gli atti sessuali commessi con 
il fratello dodicenne e per la produzione e divulgazione di pedo-por-
nografia rappresentante il fratello, chiamato a rispondere per i delitti 
di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, 609-ter, n. 1, 609-quinquies c.p., non-
ché per i delitti di cui agli artt. 600-ter e 600-sexies c.p. Il processo a 
carico dell’imputato, riconosciuto capace di intendere e di volere e ma-
turo al momento del fatto, veniva sospeso e il minore sottoposto ad 
un periodo di messa alla prova per un anno e sei mesi. Il minore, du-
rante il periodo di prova, si era mostrato molto collaborativo, aderen-
do al progetto di intervento che consisteva, in particolare, nello svol-
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gimento di attività socialmente utili, colloqui psicologici e colloqui di 
vigilanza sull’andamento della messa alla prova con l’assistente socia-
le. Il Collegio giudicante, in conclusione, concordando con quanto ri-
portato nelle relazioni psico-sociali, valutava positivamente l’esito della 
prova, dimostrato dal fatto che il giovane avesse pienamente aderito 
al progetto rieducativo, avesse compreso il significato e le finalità del-
la Messa alla Prova, utilizzandola come positivo spazio di crescita e di 
riflessione personale, evidenziando così una positiva evoluzione della 
personalità 211. 

7.4. Diffusione in Rete di video pedo-pornografici e concessione 
del perdono giudiziale 

L’immissione in Rete dei video o delle immagini pedo-pornogra-
fiche rappresenta, indubitabilmente, fra le varie condotte che appar-
tengono a questo recente fenomeno che coinvolge gli adolescenti, 
uno dei comportamenti connotati da maggiore disvalore e pericolosi-
tà. Non sono molti, fra i fascicoli esaminati, quelli che hanno ad og-
getto la divulgazione in Rete del materiale: ne abbiamo rintracciati, 
in particolare, tre, di cui uno conclusosi con una dichiarazione di ar-
chiviazione per infondatezza della notizia di reato e gli altri due con 
una pronuncia di perdono giudiziale. 

Il primo procedimento trae origine dalla denuncia sporta dai geni-
tori di una minorenne nei confronti di ignoti relativamente alla diffu-
sione e manipolazione di un video pornografico ritraente la figlia, 
pubblicato su Youtube. Si trattava in particolare di una giustapposi-
zione fra stralci di un video, pubblicato dagli stessi genitori, in cui la 
minore cantava, e sequenze di un video che ritraeva la figlia in atti di 
auto-erotismo. In seguito agli accertamenti si individuava come re-
sponsabile l’imputato, minorenne, il quale, in sede di interrogatorio, 
ammetteva di essere l’autore del video e dichiarava di avere “mixato” 

 
 

211 Trib. Min. Milano, GUP, sent. n. 321/2016. Si precisa come attraverso il per-
corso psicologico terapeutico il giovane dimostrasse di aver “sviluppato piena con-
sapevolezza delle proprie responsabilità e dell’impatto che tali eventi hanno com-
portato per sé, il fratello e la famiglia. Pur riconoscendosi vittima di un perverso 
ricatto, il omissis non ha sfruttato tale circostanza quale alibi per il proprio agito, 
ma ha saputo elaborarne la portata in modo positivo quale filtro emotivo, occa-
sione di maggiore maturazione ... Significativa anche la disponibilità del ragazzo 
a continuare il percorso terapeutico e la sua preoccupazione che anche il fratello 
possa continuare ad essere supportato in un percorso psicologico di rielaborazio-
ne dell’accaduto”. 
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due opere che erano già in circolazione in Rete “con intento ludico, 
per divertirsi e mettere a frutto le proprie conoscenze informatiche 
senza pensare alle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate”. 
In sede di udienza svolta con rito abbreviato, su richiesta dell’impu-
tato, quest’ultimo confermava le proprie responsabilità e veniva rico-
nosciuto pienamente capace di intendere e di volere. Differentemente 
da quanto concluso dal Pubblico Ministero, che non riteneva utile l’u-
scita dal circuito penale dell’imputato, il Collegio giudicante, calcola-
ta la pena in mesi 6 di reclusione e 800 euro multa, nonché in consi-
derazione delle modalità del fatto, della carenza di effettiva capacità 
a delinquere dell’imputato, della sua incensuratezza, del fatto che il 
giovane avesse mostrato il proprio pentimento e che si fosse scusato 
con la vittima, che studiasse e svolgesse attività lavorativa e che aves-
se, altresì, svolto diverse attività lavorative con l’intento di risarcire 
la vittima del danno subito e di restituire ai genitori quanto da loro 
speso per il risarcimento, formulava un giudizio di prognosi favore-
vole che legittimava la concessione del beneficio del perdono giudi-
ziale 212. 

Si concludeva con il medesimo esito, seppur attraverso un iter più 
articolato, un altro caso di diffusione on line di materiale pedo-por-
nografico. La vicenda era più complessa poiché il minore veniva rin-
viato a giudizio, in un primo procedimento, per il delitto p. e p. dagli 
artt. 110, 595 c.p. per avere pubblicato su un social network il video 
intimo di una minorenne, e, in un altro procedimento, per il reato di 
cui agli artt. 81 cpv, 600-ter c.p., per avere, successivamente, caricato 
un video pornografico e una foto erotica ritraente un’altra minoren-
ne sul portale You Tube. I procedimenti venivano riuniti, l’ipotesi ac-
cusatoria provata, la responsabilità penale accertata, e il Collegio giu-
dicante decideva di sospendere il processo con messa alla prova per 
un periodo di un anno, affidando il minore al servizio sociale del-
l’amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività di os-
servazione, trattamento e sostegno. Si segnala come, fra le attività 
disposte, fosse prevista anche la sua partecipazione ad incontri di 
sensibilizzazione organizzati da un Centro per la tutela delle donne 
maltrattate. La discontinuità del percorso di recupero mostrata dal-
l’imputato, tuttavia, non permetteva ai giudici di aderire alle richie-
ste formulate dalle parti circa l’esito positivo della prova. Ciò nono-
stante, in considerazione dell’assenza di ulteriori denunce, dell’impe-
gno “quantomeno tentato ad un progetto rieducativo istituzional-
 
 

212 Trib. Min. Milano, GUP, sent. n. 24/2015. 
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mente guidato, degli esiti della presa in carico della psicologa, unico 
impegno della prova mantenuto con soddisfacente regolarità” si ri-
teneva di poter esprimere, a distanza di tempo dall’epoca dei fatti, un 
giudizio di prognosi favorevole che giustificava la concessione del per-
dono giudiziale 213. 

7.5. Riflessioni di sintesi sull’indagine effettuata 

Quali conclusioni si possono trarre da questa indagine? 
Emerge, innanzitutto, che su sessanta procedimenti esaminati, più 

di un terzo è stato archiviato per infondatezza della notizia di reato, o 
perché non vi erano elementi sufficienti per provare l’accusa in giudi-
zio, e che più di un terzo si è concluso con una sentenza di non luogo 
a procedere per minore età ai sensi dell’art. 97 c.p. 

Dei procedimenti restanti, nessuno ha avuto un esito sanzionato-
rio: abbiamo registrato due ipotesi di assoluzioni perché il fatto non 
sussiste, tre sentenze di non luogo a procedere per estinzione del rea-
to per esito positivo della messa alla prova 214, due sentenze di non luo-
go a procedere per concessione del perdono giudiziale e cinque sen-
tenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Eppure alcu-
ni casi oggetto di questi giudizi raccontano vicende di prevaricazione 
di un minore sull’altro, di minacce per ottenere le immagini intime di 
un pari, di diffusione fra i compagni di classe di un video o di una fo-
tografia che doveva restare privata. 

È vero, non vi sono state condanne, però una risposta da parte del-
la giustizia minorile c’è stata. Non bisogna, infatti, cadere nell’errore 
di decifrare gli esiti di una vicenda processuale minorile attraverso 
gli schemi che utilizziamo per i procedimenti giudiziari che riguar-
dano il reo adulto. Sospendere il processo “mettendo alla prova” un 
minore per un determinato periodo di tempo, chiedendogli di impe-
gnarsi in un progetto educativo e di responsabilizzazione, costituisce 
una risposta importante nel contesto della giustizia penale minorile, 
perché impone al minore di fermarsi, di riflettere sull’accaduto, di ela-
borare i propri agiti, di adoperarsi sull’evoluzione in positivo della sua 
personalità. Anche la concessione del perdono giudiziale implica un 
incontro fra il minore ed il giudice, in occasione del quale quest’ulti-

 
 

213 Trib. Min. Milano, GUP, sent. n. 410/2016.  
214 Esclusa la sent. del Trib. Min. Milano, 6.3.2017, analizzata supra, e consul-

tata in un periodo successivo alla conclusione dell’indagine. 
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mo rivolge al minore un monito a non commettere altre azioni crimi-
nose perché, in tal caso, non potrà più essere “perdonato”. 

Dalla lettura dei capi di imputazione e delle sentenze emerge, co-
munque, così come si è rilevato nell’analisi della giurisprudenza di 
legittimità e di alcune pronunce di merito di corti non minorili, che i 
delitti di pedo-pornografia non offrono ai giudici strumenti adatti per 
disciplinare le condotte di scambio e diffusione di pedo-pornografia 
autoprodotta o realizzata con il consenso del minore. Un nuovo fe-
nomeno che, peraltro, non può essere affrontato solo dalla giustizia 
minorile ma richiede, ancor prima, di essere studiato e analizzato 
dalla scienze criminologiche e sociologiche, capaci di fornire gli stru-
menti più idonei per individuare fondamentali soluzioni di preven-
zione. 

Una parte dell’analisi che seguirà vuole, pertanto, essere dedicata 
precipuamente sia all’identificazione di fattispecie, de iure condito, 
alternative al ricorso ai delitti di pornografia minorile in questi con-
testi 215, sia alla valutazione di possibili soluzioni de iure condendo, 
che non guardino solo alla “repressione” ma che riconoscano in mi-
sure di prevenzione ante e post delictum, così come avviene in alcuni 
ordinamenti stranieri europei ed extraeuropei, modalità di intervento 
più idonee ed efficaci.  

8. L’introduzione di una causa di esclusione della punibilità 
per la detenzione di pornografia minorile realizzata per uso 
privato con il consenso del minore ultraquattordicenne ri-
tratto sarebbe stata necessaria o opportuna? Ragioni della 
sua mancata previsione 

L’indagine giurisprudenziale effettuata nei precedenti paragrafi ha 
evidenziato come, attraverso la ricostruzione ermeneutica del grado 
d’offesa del delitto di cui al comma 1 dell’art. 600-ter c.p. in termini di 
“pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto” e grazie a 
un’interpretazione restrittiva del concetto di “utilizzazione” del mino-
re, la giurisprudenza sia riuscita, in diverse pronunce analizzate, ad 
escludere l’applicabilità del reato nel caso di “produzione intima” del 
materiale pedo-pornografico, e questo nonostante la giurisprudenza 
 
 

215 Indagine che diviene ancor più necessaria alla luce delle recenti pronunce 
della Cassazione che escludono l’applicazione del delitto di diffusione di porno-
grafia minorile relativamente alle immagini auto-prodotte. 
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della Suprema Corte abbia continuato a sostenere l’invalidità del con-
senso del minorenne in questo contesto 216. 

Si potrebbe, pertanto, concludere che la previsione di una specifi-
ca causa di esclusione della punibilità, come suggerita dai documenti 
sovranazionali, sia ultronea o inutile 217. Noi tenteremo, invece, di evi-
denziare, nel prosieguo del lavoro, l’opportunità di una tipizzazione 
chiara e determinata delle ipotesi che devono esulare dalla punibilità 
in questo contesto, nonché la pericolosità di affidarsi unicamente ai 
“ritocchi” del giudice nei suoi tentativi di rendere il precetto più con-
forme al principio di offensività. 

Cerchiamo, innanzitutto, di capire perché il legislatore non si sia 
avvalso della possibilità prevista proprio da quei documenti sovrana-
zionali che hanno rappresentato il fondamento dell’intera normativa 
nazionale contro la pornografia minorile. 

Ebbene, il fenomeno della produzione di immagini sessualmente 
allusive da parte dei minori medesimi o su loro richiesta, nell’ambito 
di un rapporto consensuale, non era sicuramente al centro dell’atten-
zione del legislatore quando ha introdotto i delitti di pornografia mi-
norile. Fra i vari emendamenti apportati alle norme in commento nel 
corso degli anni, egli avrebbe avuto, tuttavia, la possibilità di espri-
mersi su questo punto, anche alla luce dei suggerimenti provenienti 
dal legislatore europeo ed internazionale, senza dover lasciare alla 
giurisprudenza il compito di forzare la lettera della legge per esclude-
re o includere, a seconda dei casi, queste ipotesi nell’ambito dei delit-
ti in commento. 

Facciamo un passo indietro. 
Soggetto passivo dei delitti di pornografia minorile è, senza alcun 

dubbio, il soggetto minore di anni diciotto. Il legislatore ha, infatti, re-
cepito le indicazioni provenienti dai documenti europei che si occupa-
no della materia e che, nelle norme definitorie, individuano il “minore” 
(il “child”) nella “persona di età inferiore ai diciotto anni” 218. 

 
 

216 Sebbene in alcune rare ipotesi di pedo-pornografia “privata”, connotata 
comunque da una strumentalizzazione del soggetto ritratto, si sia fatto ricorso al 
meno grave delitto di cui all’art. 600-quater c.p. (v. supra, par. 6). 

217 Mostra di ritenere sufficienti una interpretazione restrittiva del termine “utiliz-
zazione” e il ricorso al principio costituzionale di ragionevolezza, Cass. pen., Sez. 
un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. 

218 Art. 1, lett. a) della Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22.12.2003; 
art. 2, lett. a) della Direttiva 2011/93/UE; art. 3, lett. a) della Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse del 2007 (c.d. 
Convenzione di Lanzarote). 
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In alcune disposizioni il legislatore europeo specifica che per “età 
del consenso sessuale” si intende “l’età al di sotto della quale è vietato 
compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazio-
nale” 219. Quest’ultima indicazione, rapportata alla realtà interna, tro-
va la propria corrispondenza nell’art. 609-quater c.p., ai sensi del qua-
le commette il reato di “atti sessuali con minorenne” chiunque com-
pia atti sessuali con un minore di anni quattordici, ravvisando per-
tanto in tale età la soglia in cui il soggetto acquisisce piena libertà 
sessuale 220. Ebbene l’età del consenso sessuale che nel nostro sistema 
penale rileva, nei delitti di “atti sessuali con minorenne” (609-quater) 
e di “corruzione di minorenne” (609-quinquies), per escludere la con-
figurabilità di queste fattispecie criminose qualora il soggetto passivo 
sia ultraquattordicenne, avrebbe potuto essere presa in considerazio-
ne, così come suggerito dai documenti normativi europei, anche per 
alcuni delitti di pornografia minorile. 

Come abbiamo anticipato nel capitolo dedicato ai documenti eu-
ropei ed internazionali, già la Decisione quadro n. 2004/68/GAI pre-
vedeva, all’art. 3.2, lett. b), la possibilità per gli Stati di disporre che 
esulassero dalla responsabilità penale le condotte di produzione e pos-
sesso di immagini di bambini che avessero raggiunto l’età del con-
senso sessuale, quando tali materiali fossero prodotti e detenuti con 
il consenso di questi ultimi e unicamente a loro uso privato 221. La me-
desima norma è stata riproposta e ampliata dall’art. 8 (parr. 2 e 3) del-
la Direttiva n. 2011/93/UE (che ha sostituito la Decisione quadro) che 
demanda alla discrezionalità ̀ degli Stati membri decidere: 1) se appli-
care il reato di “assistere a spettacoli pedo-pornografici” (art. 4, par. 
4) nell’ipotesi di spettacoli che hanno luogo nell’ambito di rapporti 
consensuali ove il minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, 
ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psico-
logica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e 
purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri van-
taggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico 
 
 

219 V., per esempio, Direttiva 2011/93/UE, art. 2 b). 
220 Salvo le eccezioni previste al primo e secondo comma dell’art. 609-quater 

c.p. nel caso in cui l’agente sia un “soggetto qualificato”.  
221 Si precisa che, all’art. 3.2, lett. b), la Decisione quadro 2004/68/GAI precisa i 

limiti entro cui il consenso può essere ritenuto valido: “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 del-
lo stato di dipendenza della vittima dall’autore”. 
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(par. 2); 2) se applicare i reati di produzione, acquisto o possesso di 
pornografia minorile nelle ipotesi di materiale pedopornografico in 
cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso 
sessuale quando tale materiale è prodotto e posseduto con il consen-
so di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, 
purché l’atto non implichi alcun abuso (par. 3). Opportunamente la 
Direttiva ha spiegato, nel Considerando n. 20, le motivazioni a fon-
damento di tale opzione, ossia la volontà di non pronunciarsi e quin-
di di “non disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli 
atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che posso-
no essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata 
allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni cul-
turali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti 
stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (omissis)”. Infine, 
anche la c.d. Convenzione di Lanzarote, dalla cui implementazione è 
scaturita la Legge n. 172/2012, prevede la possibilità per gli Stati di 
non applicare i reati di pedo-pornografia nel caso in cui tali opere ri-
guardino minori che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale e so-
no prodotte e possedute da loro con il loro consenso e solo per loro 
uso privato 222. 

Ebbene, il legislatore italiano, con il d.d.l. di iniziativa governativa 
n. 4599, presentato alla Camera il 13.1.2004, che ha portato all’appro-
vazione della Novella n. 38/2006, aveva recepito il suggerimento pro-
veniente dal legislatore europeo. Il testo prevedeva, infatti, l’introdu-
zione, all’art. 600 quater.3 c.p., di una causa di non punibilità per il 
minore che producesse materiale pornografico di cui agli artt. 600-ter, 
comma 1, e 600-quater.1, comma 1, c.p., quando questo materiale fos-
se dallo stesso detenuto, ritraesse un minore che avesse raggiunto l’età 
del consenso sessuale e fosse rimasto nell’esclusiva disponibilità dei 
soli soggetti minori rappresentati 223. Il disegno di legge, nella versio-
 
 

222 Convenzione di Lanzarote, art. 20, comma 3, secondo cui: “Ciascuna delle 
Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 
1, lettere a) ed e), alla produzione e al possesso di: materiale pornografico costi-
tuito esclusivamente da rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un 
minore inesistente; materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che han-
no raggiunto l’età stabilita conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, quando 
tali immagini sono prodotte o detenute da questi ultimi con il loro consenso e 
unicamente a loro uso privato”. Questi approfondimenti sulle cause di non puni-
bilità proposte sia a livello sovranazionale che interno traggono ausilio dall’inda-
gine contenuta in M. BIANCHI, Il “Sexting minorile” non è più reato?, cit., 123 ss. 

223 Art. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità). “Non è punibile chi produce il 
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ne emendata dalla Commissione, riproponeva, ampliandone la porta-
ta, la suddetta causa di non punibilità, estendendola sia all’autore, 
anche adulto, che avesse realizzato il materiale con il consenso del mi-
nore ritratto (che avesse raggiunto l’età del consenso sessuale) e, sem-
pre con il suo consenso, lo detenesse senza rischio di diffusione o ces-
sione (art. 600-quater.2, comma 1), sia a favore del minorenne che pro-
ducesse o detenesse materiale pornografico quando il materiale rap-
presentasse un minore che avesse compiuto gli anni tredici se la diffe-
renza di età tra i soggetti non fosse superiore a tre anni (art. 600-
quater.2, comma 2, c.p.) 224. 

Le cause di non punibilità furono oggetto di discussione in sede 
parlamentare e furono ripresentate, seppur ulteriormente modifica-
te nella sostanza, anche nella versione contenuta nel successivo d.d.l. 
n. 3503, trasmesso al Senato il 20.6.2005. Le “eccezioni d’impunità” 
che miravano a tutelare la c.d. “pornografia intima”, realizzata e de-
tenuta fra soggetti consenzienti, riproducevano sostanzialmente l’ul-
tima versione succitata con la precisazione che il materiale realizza-
to con l’adesione del minore doveva restare nell’esclusiva disponibi-
lità del medesimo. La sfera d’impunità, rispetto alla proposta del d.d.l. 
n. 4599, risultava comunque più ampia, essendo estesa, in un caso, 
al soggetto attivo maggiorenne e, nell’altro, all’ipotesi in cui il sogget-
to passivo fosse tredicenne 225. Si può notare come entrambe le di-
 
 

materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, pri-
mo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto 
e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, e 
sia rimasto nell’esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati”. 

224 Art. 600-quater. 2. (Altri casi di non punibilità): “Non è punibile chi produce 
il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, 
quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l’età del consenso 
sessuale, valutata ai sensi dell’articolo 609-quater, primo comma, è prodotto e de-
tenuto con il suo consenso e la produzione non è destinata alla diffusione o alla 
cessione. 

Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale porno-
grafico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, 
quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se 
la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”. Si è espresso a favore 
di questa formulazione più ampia di causa di non punibilità G. COCCO, Può costi-
tuire reato la detenzione di pornografia minorile?, cit., 887. 

225 Art. 600-quater. 2. (Casi di non punibilità): “Non è punibile chi produce il 
materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, 
quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l’età del consenso 
sessuale valutata ai sensi dell’articolo 609-quater, primo e secondo comma, è pro-
dotto con il consenso del minore, rimane nella esclusiva disponibilità del minore 
medesimo e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione. 
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sposizioni si ponessero in linea con la disciplina prevista per i reati 
sessuali. 

Queste cause di non punibilità che miravano, come esplicitamente 
dichiarato dal Ministro proponente, ad evitare la sanzionabilità di 
“ragazzate” prive di qualsivoglia rilievo sotto il profilo penalistico 226, 
furono, tuttavia, espunte dal testo definitivo della norma in seguito a 
numerose obiezioni diversamente fondate: alcune di stampo puramen-
te moralistico 227, altre di natura giuridica, in particolare sull’illegit-
timità del consenso prestato dal soggetto minorenne 228, altre ancora 
sul timore delle conseguenze nefaste che possono derivare dal posses-
so di tale materiale “privato”, qualora esso diventi strumento di ricat-
to o minaccia di potenziale diffusione 229. 

 
 

Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale porno-
grafico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il mate-
riale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di 
età tra i soggetti non è superiore a tre anni”. 

226 Commissione Giustizia e Commissione speciale in materia di infanzia e di 
minori (Riunite), Mercoledì 16.11.2005 (16° seduta). 

227 Commissione Giustizia e Commissione speciale in materia di infanzia e di 
minori (Riunite), mercoledì 5.10.2005 (14° seduta) Senatore Mugnai (AN): “… 
L’articolo 4, inerente alle cause di non punibilità, andrebbe soppresso in quanto, 
nel caso di specie, la condotta non punita risulta deplorevole, incentrandosi in 
particolare sulla produzione di materiale pedopornografico. In particolare, nelle 
ipotesi in questione, il consenso espresso dal minore non attiene alla mera sfera 
privata dello stesso, estendendosi invece alla produzione di materiale pedoporno-
grafico, che costituisce una grave forma di degrado etico e morale …”. 

228 Commissione Giustizia e Commissione speciale in materia di infanzia e di 
minori (Riunite), mercoledì 16.11.2005 (16° seduta). Il senatore Gubetti (FI) se-
condo il quale: “… Va sottolineato che al minore non può essere riconosciuta 
l’idoneità a prestare il proprio valido consenso per rappresentazioni pornografi-
che del proprio corpo, essendo possibile per lo stesso esclusivamente prestare il 
consenso al compimento di atti sessuali (qualora sia in possesso di determinati 
requisiti)”. 

229 Commissione Giustizia e Commissione speciale in materia di infanzia e di 
minori (Riunite), mercoledì 5.10.2005 (14° seduta): “Il presidente Bucciero (AN) 
interviene per sottoporre alla Commissione un caso giudiziario attinente alla por-
nografia minorile. In particolare, nella fattispecie in questione, il Tribunale per i 
minorenni dell’Umbria, in una sent. del 31.12.2003, ritiene non ravvisabili i delitti 
di pornografia minorile e di pubblicazioni o spettacoli osceni a carico di un mi-
norenne che, con il consenso della compagna, anch’essa minorenne, aveva regi-
strato con videocamera i loro atti sessuali allo scopo di rafforzare il reciproco le-
game attraverso una ‘prova d’amore’. Il Tribunale, nel caso di specie, ha ravvisato 
esclusivamente i delitti di minaccia e di diffamazione, a carico del minorenne in 
questione, che aveva utilizzato i sopraccitati filmati quale strumento di minaccia 
e di ricatto nei confronti della sua compagna, allo scopo di indurre la stessa a de-
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Quest’ultima replica è sicuramente quella più pertinente ed è stata 
forse quella che ha convinto la maggioranza per la soppressione della 
causa di esclusione della punibilità. Come si evidenzierà anche nel-
l’indagine comparatistica, il distinguo fra il rapporto sessuale “virtua-
le” e quello “reale” può ravvisarsi nelle conseguenze delle due condot-
te. Mentre gli effetti di un rapporto sessuale “reale” consensuale si esau-
riscono con la consumazione del rapporto carnale e restano nell’inti-
mità e nella memoria dei soli soggetti coinvolti, la registrazione del 
medesimo atto (o anche di una fotografia erotica) su un supporto fo-
tografico o videografico può materialmente essere messo in circola-
zione, fuoriuscendo per sempre dal controllo dei protagonisti. L’im-
magine può divenire motivo di offese e umiliazioni, può entrare a far 
parte del circuito pedofilo, ponendo effettivamente in pericolo il cor-
retto ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori coinvolti, quan-
tomeno sotto l’aspetto dell’“onorabilità sessuale” 230. Seguendo questa 
prospettiva, si afferma sostanzialmente che le conseguenze della regi-
strazione della sessualità del minore, o meglio la potenzialità diffusi-
va dell’immagine, determinano la sua criminogeneticità 231. 

 
 

sistere dalla sua intenzione di porre fine alla relazione amorosa. Peraltro, l’af-
fermazione di penale responsabilità del minore per i delitti di minaccia e di dif-
famazione, nel caso di specie, è stata sostituita dall’applicazione del perdono giu-
diziale, quale soluzione favorevole rispetto all’istituto della messa alla prova con 
sospensione del processo. Il Presidente mette quindi a disposizione dei compo-
nenti delle Commissioni riunite il testo integrale di tale sentenza. Qualora – pre-
cisa il Presidente – l’articolo 4 rimanesse nella sua attuale formulazione, le conse-
guenze e i pericoli per i minori potrebbero essere ancora più gravi di quelli che 
derivano da talune interpretazioni giurisdizionali dell’attuale normativa. Va infat-
ti sottolineato che nella realtà spesso si verificano episodi in cui colui che produ-
ce materiale pornografico con il consenso originariamente espresso dal minore, si 
avvale poi del materiale stesso per operare ricatti a scopo sessuale nei confronti 
del minorenne, minacciando in particolare di diffondere tale materiale al fine di 
ottenere favori sessuali dallo stesso”. 

230 Su questa nozione, quale declinazione specifica del bene giuridico “svilup-
po psico-fisico”, amplius, supra par. 2 (v. S. DELSIGNORE, Pornografia minorile, in 
A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto penale, 
Parte speciale, I delitti contro l’onore e la libertà individuale, cit., 406, ss.). Sulla di-
stinzione fra pornografia minorile ricreazionale e gli atti sessuali fra minori v. 
anche A. CADOPPI, Commento pre-art. 600-bis, in A. CADOPPI (a cura di), Commen-
tario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 63, nota 53. 

231 Una parte della dottrina che, fino ad ora, si è occupata approfonditamente 
delle problematiche del sexting, propende per la necessità di sanzionare anche la 
produzione delle immagini, sulla base di tre motivazioni principali: 1) necessità di 
contrastare la cultura della pornografia minorile, quale espressione anche di una 
crisi di valori; 2) opportunità di proteggere paternalisticamente il minore ritratto 
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Risultano, tuttavia, convincenti anche le soluzioni prospettate dal-
la dottrina espressasi a favore dell’introduzione della causa di non 
punibilità, che dimostrava come essa non avrebbe pregiudicato la re-
pressione di eventuali “abusi successivi” di tali immagini. Qualora il 
produttore del materiale avesse diffuso le rappresentazioni intime 
destinate originariamente e restare private, avrebbe potuto essere 
punito, a seconda dei casi specifici, ai sensi dell’art. 600-ter, comma 
2, 3 o 4, c.p. Nel caso in cui il materiale fosse stato utilizzato, così 
come temeva il legislatore, come arma di ricatto per costringere il/la 
“fidanzato/a” a non interrompere la relazione amorosa, il “ricattato-
re” avrebbe potuto incorrere nelle sanzioni previste per il reato di vio-
lenza sessuale, nella forma tentata, qualora ne ricorressero tutti gli 
estremi, ovvero nel reato di minaccia aggravata 232. 

Ebbene, le eccezioni di punibilità proposte dal legislatore europeo 
dimostrano come quest’ultimo, non imponendo l’incriminazione di 
comportamenti che, pur potendo rientrare nella fattispecie astratta di 
reato, non comportano nocumento alcuno e si esauriscono in fatti 
privati, distingua queste ipotesi dalle condotte tradizionali di sfrut-
tamento del minore e mercificazione della sua immagine 233. 

 
 

dall’eventuale distribuzione della sua immagine sessuale (la pedo-pornografia è in 
sé “materiale pericoloso”), 3) impedire che il materiale entri nel circuito pedofilo 
e possa essere utilizzato per adescare altri minori. Tale dottrina individua il di-
stinguo fra pedo-pornografia e atti sessuali consensuali anche in una diversità di 
valori fra i due comportamenti, “identificando, da un lato, un valore esistenziale, 
affettivo ed esperienziale positivo ed armonico nel compimento di atti sessuali 
consensuali da parte dell’infraquattordicenne, tale da giustificare un’eccezione 
alla regola generale della mancanza di validità del consenso del minore, negando 
però, d’altro lato, che questo valore si possa dare anche nella produzione e frui-
zione di materiale pedopornografico: nella crasi fredda di narcisismo e voyeuri-
smo che questo implica, infatti, il sostituto pornografico dell’eros si pone come 
radicalmente “altro” rispetto all’esperienza erotico-sessuale diretta” (A. VERZA, 
Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico, cit., 
12; cfr., inoltre, A. VERZA, La lettera scarlatta e la presunzione del consenso come 
forma di whitewashing culturale. Riflessioni a margine tra l’art. 600-ter e il nuovo 
art. 612-bis comma 2°, c.p., in Studi sulla questione criminale, IX, n. 1-2, 2014, 
157 ss.). 

232 A. CADOPPI, Commento pre-art. 600-bis c.p., cit., 69-70; A. CADOPPI, L’assenza 
delle cause di non punibilità mette a rischio le buone intenzioni, cit., 9; si esprime-
vano a favore dell’introduzione delle cause di non punibilità anche A. MANNA, F. 
RESTA, I delitti in tema di pedopornografia, cit., 227, 231. 

233 Occorre evidenziare che la lettera delle citate cause di non punibilità, o di 
esclusione della tipicità, non è “cristallina”. Sia la causa di non punibilità previste 
sia nella Direttiva 2011/93/UE, sia quella proposta dalla Convenzione di Lanzaro-
te, relativamente alla c.d. “pedo-pornografia intima e consensuale”, potrebbero 
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Il legislatore nazionale, severo e attento nel recepire gli aspetti più 
repressivi dei suddetti documenti internazionali, ha deciso, nono-
stante alcune perplessità in sede di lavori preparatori, di non intro-
durre alcuna causa di esclusione della punibilità, con il risultato di aver 
lasciato alla giurisprudenza, adesso che questi casi diventano sempre 
più frequenti, il compito di valutare attraverso un’interpretazione più 
o meno restrittiva della “laconica” locuzione di “utilizzazione”, se il 
consenso del minore possa avere qualche rilevanza. 

Non solo l’assenza di una causa di non punibilità che tipizzi chia-
ramente le condotte che devono esulare dalla repressione penale in 
questo ambito, in considerazione dell’età del minore ritratto, della ca-
pacità di quest’ultimo di esprimere un valido consenso, dell’età del sog-
getto agente, della tipologia di relazione instauratasi fra le parti, com-
porta, a nostro avviso, il rischio di escludere dall’incriminazione ipo-
tesi che vi dovrebbero rientrare secondo le normative sovranazionali, 
come, ad esempio, situazioni in cui l’immagine “privata” ritragga un 
minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, ovvero ope-
re, che seppur “intime” sono state realizzate con inganno, violenza o mi-
naccia 234. 

Inoltre, l’assenza di una presa di posizione da parte del legislatore 
sul valore da attribuire o non attribuire al consenso del minorenne in 
questo ambito comporta conseguenze discriminatorie in relazione al-
le condotte successive alla mera produzione e detenzione delle imma-
gini, che vedono la più recente giurisprudenza di legittimità esclu-
dere la punibilità per la condotta di cessione di pedo-pornografia se il 
materiale è auto-prodotto, laddove la giurisprudenza di merito con-

 
 

essere interpretate restrittivamente, circoscrivendone l’applicabilità alle sole ipo-
tesi in cui il materiale resti nell’esclusiva disponibilità del minore o dei minori 
rappresentati. Soluzione che potrebbe essere motivata dall’esigenza di assicurarsi 
che il minore non perda il controllo della propria immagine. Se così fosse sarebbe 
esclusa dalle suddette cause di non punibilità la condotta di detenzione sia di 
rappresentazioni pedo-pornografiche prodotte dal detentore (non rappresentato 
nell’immagine) con il consenso del minore rappresentato, sia di immagini ottenu-
te dallo stesso minore rappresentato con il suo consenso. 

234 Ci conforta il fatto che le stesse Sezioni unite della Cassazione abbiano ri-
conosciuto, nella sentenza che inseriamo in fase di bozze (Cass. pen., Sez. un., 
15.11.2018 (dep.), n. 51815), la necessità di descrivere più chiaramente il perime-
tro di applicazione della norma, escludendovi la “pedo-pornografia domestica” e 
attribuendo portata spregiativa al termine “utilizzazione”, dando rilevanza pro-
prio alle modalità d’azione della minaccia, violenza e inganno, modalità che, pe-
raltro, come abbiamo visto nell’indagine giurisprudenziale svolta presso un Tri-
bunale per i Minorenni, possono connotare anche la “pedo-pornografia intima” o 
“domestica”. 
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danna se il materiale che viene diffuso è stato realizzato non diretta-
mente dal minore ma con il suo consenso 235. 

L’indagine che seguirà ci porterà, pertanto, a comprendere quale 
valore attribuire al consenso del minore in questo contesto, soprat-
tutto alla luce dei diritti fondamentali della libertà di espressione e 
della riservatezza nella sfera sessuale, di cui sono titolari anche i mi-
nori. Ci aiuterà a capire se si possa ravvisare una distinzione fra le 
opere pornografiche: le immagini che sono il frutto dell’approfitta-
mento dell’immaturità del minore sono “diverse” rispetto alle rappre-
sentazioni volute dal minore stesso nell’ambito di un rapporto amo-
roso, anche solo virtuale? La loro produzione e/o diffusione merita 
un diverso trattamento o si tratta della medesima condotta? 

Lo studio comparatistico ci dimostrerà come le “incertezze” che 
sta cercando di affrontare oggi l’interprete italiano siano già state 
sperimentate all’estero, e abbiano convinto i legislatori di diversi or-
dinamenti extraeuropei, e di alcuni paesi europei, ad intervenire, 
emendando le norme esistenti, o introducendo disposizioni ad hoc. Il 
fenomeno è oggetto di osservazione anche delle principali rappresen-
tanze europee a tutela dei minori, come il Comitato di Lanzarote 236 e 
l’“Ad hoc Committee for the Rights of the Child (CAHENF)” 237. 

9. Prime conclusioni critiche sulle attuali ricostruzioni erme-
neutiche del delitto di “produzione di pornografia minorile” 
e sulle conseguenti ricadute applicative 

L’attuale configurazione della fattispecie di produzione di pedo-
pornografia, di cui al primo comma dell’art. 600-ter c.p., e l’interpre-
tazione fornitale dalla giurisprudenza fino ad ora maggioritaria, sono 
a nostro avviso discutibili sotto vari aspetti. 

Non condividiamo, innanzitutto, la ricostruzione del reato in chia-

 
 

235 V. Cass. 21.3.2016, n. 11675; Trib. Firenze, 27.1.2015 (dep. 10.2.2015), n. 
163, G.I.P., cit. 

236 Lanzarote Committee Working Group on Trends in Child Sexual Exploitation 
and Abuse, 13.6.2016 (T-ES-WG(2016)02Rev2_en); Lanzarote Committee of the 
Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against se-
xual exploitation and sexual abuse, 25.11.2016 (T-ES(2016)18_en). 

237 V. Recommendation CM/REC(2018)x of the Committee of Ministers to Mem-
ber States on Guidelines to promote, protect and fulfil children’s rights in the digital 
environment (revised draft, 25 July 2017). 
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ve di “pericolo concreto di diffusione” del materiale, consolidatosi 
nella giurisprudenza della Suprema Corte così come proposto diciot-
to anni fa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, oltretutto con ri-
ferimento al testo della norma precedente agli emendamenti apporta-
tivi dalla Legge n. 38 del 2006 238. Si tratta di un’interpretazione, a no-
stro avviso, non solo manipolatoria della lettera della legge dal mo-
mento che aggiunge al reato un elemento ulteriore, assente nel detta-
to normativo 239, ma anche in contrasto con l’obiettivo di ampia tutela 
dei minori dallo sfruttamento sessuale, in quanto limita la portata del-
la disposizione alle sole condotte potenzialmente diffusive, escluden-
do dall’incriminazione de qua la realizzazione di opere pedo-porno-
grafiche per uso personale e non desinate alla distribuzione. 

Abbiamo, tuttavia, registrato alcune pronunce che fanno ricorso, 
laddove la produzione non sia caratterizzata da potenzialità diffusi-
va, al meno grave reato di detenzione di cui all’art. 600-quater c.p., 
soluzione che permetterebbe di evitare l’impunità della realizzazione 
di opere pedo-pornografiche non destinate alla diffusione, condotta 
che comunque può avere carattere offensivo. Pensiamo alla realizza-
zione di rappresentazioni pornografiche senza il consenso del minore 
ritratto, ovvero attraverso l’approfittamento di minori molto giovani: 
questa condotta, a nostro avviso, è pregiudizievole nei confronti del-
l’equilibrata formazione della personalità del minore al pari della 
produzione destinata all’inserimento dell’immagine in un circuito pe-
dofilo. Quest’ultimo obiettivo potrebbe al più potenziare la gravità 
della condotta di produzione ma non dovrebbe costituire l’elemento 
necessario per legittimarne la punibilità. 

La non riconducibilità di queste ipotesi nell’ambito dei delitti di 
pedo-pornografia sembrerebbe tradire gli ampi obiettivi di tutela che 
hanno ispirato le normative sovranazionali 240, a cui il legislatore ita-
liano si è uniformato, che mirano alla protezione dello sviluppo psi-

 
 

238 Prendiamo atto che nella recentissima sentenza di Cass. pen., Sez. un., 
15.11.2018 (dep.), n. 51815, pubblicata e inserita in fase di correzione di bozze, tro-
va piena conferma la nostra critica all’orientamento giurisprudenziale introdotto 
dalla precedenti Sezioni unite del 2000 che richiede il requisito del concreto pericolo 
di diffusione del materiale. 

239 A. CADOPPI, Art. 600-ter I e II comma c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commen-
tario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 138, nt. 35. 
L’A., comunque, apprezza in questa posizione il tentativo di orientare l’interprete 
verso condotte che effettivamente destano un allarme sociale. V., inoltre, S. DEL-

SIGNORE, Pornografia minorile, cit., 437. 
240 La Direttiva 2011/93/UE fa riferimento ad una produzione sic et simpliciter. 
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co-fisico del minore, bene primario che verrebbe pregiudicato sia nel 
caso in cui l’agente produca il materiale per poi immetterlo nel mer-
cato pedofilo, sia nel caso in cui lo usi privatamente 241. Si potrebbe 
obiettare che, in questi casi, possano, al più, sussistere altre fattispe-
cie di reato, come la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, 
la violenza privata. Non ci sembra questa una soluzione esaustiva. In-
nanzitutto, non necessariamente questi delitti possono ritenersi inte-
grati 242. Secondariamente si tratta di fattispecie distinte, con una di-
versa oggettività giuridica, che potrebbero eventualmente concorrere 
con il reato di pornografia minorile: così la registrazione permanente 
di un abuso sessuale non dovrebbe risolversi unicamente nel ricorso 
al reato di violenza sessuale ma con quest’ultima fattispecie dovrebbe 
concorrere il reato di produzione di pornografia minorile. 

Inoltre, il “correttivo” rappresentato dal ricorso al reato di deten-
zione per i casi di produzione privata, pur essendo un comprensibile 
escamotage volto ad evitare spazi d’impunità, costituirebbe, a nostro 
avviso, una soluzione in contrasto con i principi di legalità e di pro-
porzionalità, dal momento che comporta l’applicazione del medesi-
mo reato sia al soggetto che scarica da Internet immagini pornogra-
fiche che circolano in rete di minori sconosciuti, sia alla persona che 
entra in contatto diretto con il minore, con la sua intimità, per otte-
nere la registrazione di una sua rappresentazione sessuale. 

Come abbiamo potuto illustrare nel corso della nostra indagine, 
anche l’interpretazione fornita recentemente dalla Suprema Corte al 
termine “utilizzazione”, con riferimento all’auto-produzione, appare 
limitante e suscettibile di applicazioni discriminatorie, comportando 
l’esclusione dal novero della norma del materiale auto-prodotto, sen-
za, tuttavia, riconoscere alcun valore al consenso del minorenne alla 
realizzazione da parte di terzi di immagini erotiche di sé stesso 243. Un 
 
 

241 V. Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997. La motivazione, pur parametran-
dosi sulla precedente formulazione della norma, ben si attaglia anche alla formu-
lazione attuale. 

242 Pensiamo a caso del minore infraquattordicenne che venga ripreso mentre 
compie atti sessuali su sé stesso con il suo consenso: in questo caso non potrebbe 
ritenersi integrato né il reato di violenza sessuale, né quello di atti sessuali con 
minorenne (seguendo l’interpretazione in linea con il dato letterale della norma 
che, facendo esclusivo riferimento a “chi compie atti sessuali con il minore”, esclu-
derebbe la rilevanza degli atti compiuti dal minore sulla propria persona), né 
quello di violenza privata (v., amplius, infra, cap. 5, par. 8). 

243 In linea con questa posizione, attribuisce rilevanza scriminante alle “immagi-
ni o video … che siano il frutto di una libera scelta, portando ad esempio le immagi-
ni realizzate nell’ambito di una relazione paritaria tra minorenni, la recentissima 
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appiattimento della tutela di tutti i minori di anni diciotto, senza di-
stinzioni in ordine al grado di sviluppo e di maturità, alla tipologia di 
condotta realizzata, alla relazione che lega il minore all’autore, all’età 
di quest’ultimo, che determina, considerando le recenti forme di co-
municazione sessuale “virtuale” dei minorenni, la potenziale applica-
bilità dell’incriminazione anche ad ipotesi estranee ed estremamente 
lontane dalla ratio politico-criminale sottesa alla norma. Si registra-
no, pertanto, nella prassi, pericolose forzature ermeneutiche volte, da 
un lato, ad escludere alcune ipotesi limite dall’alveo del delitto, dal-
l’altro a prevedere una risposta penale per evitare vuoti di tutela, at-
traverso argomentazioni comprensibili ma inevitabilmente discre-
zionali in assenza di una guida da parte del legislatore. 

Non ci convince neppure l’interpretazione estensiva, sia ad opera 
della giurisprudenza di legittimità che della giurisprudenza di merito, 
della fattispecie di “induzione a partecipare ad esibizioni pornografi-
che”, alla condotta, non prevista dal testo normativo, di “induzione a 
realizzare materiale pornografico”. “Nuova fattispecie”, quest’ultima, 
di cui i giudici si sono serviti per poter perseguire il soggetto che ab-
bia richiesto al minorenne di realizzare immagini pornografiche di sé 
stesso dal momento che la volontà ed il consenso di quest’ultimo è 
considerato irrilevante. 

La struttura della norma, tuttavia, su questo punto è chiara, lad-
dove separa nettamente, al n. 1 del primo comma, la “realizzazione di 
esibizioni pornografiche” dalla “produzione di materiale pornografi-
co” e prevede, al n. 2 del medesimo comma, la fattispecie di “indu-
zione” solo con riferimento alla “partecipazione a esibizioni porno-
grafiche”. Questa distinzione sembra trovare conferma anche nei 
commi successivi, ove si incriminano le condotte “diffusive” solo di 
materiale pornografico e non di “esibizioni pornografiche” 244. L’uti-
lizzo della fattispecie di “induzione a partecipare ad esibizioni por-
nografiche” per perseguire il soggetto che induce il minore a fotogra-
farsi in pose intime sembra pertanto forzata. Anche solo il termine 
“partecipazione” è incompatibile con la condotta consistente nella 

 
 

Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815. Nel concetto di “libera scelta” tro-
viamo, evidentemente, la questione del “consenso” del minore soggetto passivo. In que-
ste ipotesi il consenso del minore alla ripresa di una sua immagine avente contenuto 
sessuale dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice nell’accertamento della sus-
sistenza, o meno, di un’utilizzazione avente carattere abusivo. 

244 Le “esibizioni pornografiche” come gli “spettacoli pornografici” possono di-
ventare “materiale pornografico” nel momento in cui vengono registrate, impresse 
in un materiale videografico, diventando così possibile oggetto di diffusione. 
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realizzazione autonoma di un’immagine o di un filmato, così come il 
termine “esibizione”, che implica la percezione visiva di uno o più os-
servatori, individua una tipologia di opere diversa da una fotografia 245. 

Infine, alle forzature ermeneutiche relative alla fattispecie di “pro-
duzione” si affiancano quelle concernenti le condotte diffusive, moti-
vate dall’esigenza di perseguire la messa in circolazione di immagini 
pedo-pornografiche, sebbene la configurazione tipica della norma, non 
autorizzando l’incriminazione della loro produzione, non permette-
rebbe neppure la punizione della loro diffusione 246. 

Come emergerà dall’analisi che seguirà, le contraddizioni insite 
nella repressione della pedo-pornografia non riguardano solo il de-
litto di produzione. Verranno, infatti, esplorati altri nodi critici del-
la normativa oggetto di studio, quali l’incriminazione della mera de-
tenzione di pornografia minorile, la repressione della pornografia vir-
tuale, il valore o meno del consenso del minore alla realizzazione del-
la sua immagine sessuale, anche attraverso l’analisi di significative 
soluzioni provenienti dal diritto comparato. Si cercherà, così, di fare 
chiarezza sui limiti strutturali e applicativi di questi delitti, esaminan-
doli e interpretandoli attraverso la lente dei principi fondamentali che 
governano la materia penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

245 Questa distinzione è riprodotta anche nella Direttiva 2011/93/UE (art. 2 lett. 
e), ove manca lo sdoppiamento, previsto nella normativa interna, fra “spettacoli” 
ed “esibizioni” poiché si fa riferimento solo agli “spettacoli” che sono definiti co-
me: “l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione di: i) un minore in atteggiamenti sessuali 
espliciti, reali o simulati, oppure ii) organi sessuali di un minore, per scopi preva-
lentemente sessuali”  

246 V. Trib. Firenze, 27.1.2015 (dep. 10.2.2015), n. 163, G.I.P., cit. 
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Capitolo 4 

LA DISCIPLINA DELLA “PORNOGRAFIA MINORILE” 
E DELLA “PORNOGRAFIA MINORILE AUTO-

PRODOTTA” IN UN’INDAGINE COMPARATISTICA. 
PRONUNCE D’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, 

RIFORME E UNA DISCIPLINA SPECIALE  
PER IL “SEXTING MINORILE” 

SOMMARIO: 1. Premesse metodologiche all’indagine comparatistica. – 2. All’origine 
della disciplina penale della pedo-pornografia negli Stati Uniti. Il Protection of 
Children Against Sexual Exploitation Act del 1977. – 2.1. Il Child Protection Act 
del 1984 e New York v. Ferber: le cinque ragioni sottostanti l’incriminazione del-
la pornografia minorile. – 2.2. Verso l’incriminazione del mero possesso di ma-
teriale pornografico minorile. Dal caso Stanley al caso Osborne. – 2.2.1. Il rea-
to di detenzione di materiale pornografico minorile disciplinato a livello fede-
rale. – 2.3. Definizione di pornografia minorile. Dall’irrisolta indeterminatezza 
della “lascivious exhibition” all’illegittimità costituzionale della pseudo-pedo-por-
nografia. – 2.3.1. Segue: l’incriminazione della pedo-pornografia virtuale e il 
leading case Ashcroft v. Free Speech Coalition. – 2.3.2. Dopo Ashcroft: il Prose-
cutorial Remedies and Other Tools to End the Exploitation of Children Today Act 
(PROTECT Act 2003) e la “scappatoia” offerta dai delitti di osceno. – 3. Una 
nuova sfida per i delitti di pedo-pornografia negli Stati Uniti: la “self-produced 
child pornography” è “child pornography”? – 3.1. Le obiezioni d’illegittimità co-
stituzionale: A.H. v. State, State v. Senters, Miller v. Skumanick, State v. Vezzo-
ni. – 3.2. I limiti dei delitti di pedo-pornografia per disciplinare le immagini 
auto-prodotte. – 3.2.1. Valutazione della tipicità delle condotte di sexting at-
traverso un’interpretazione letterale e teleologica dei delitti di pedo-pornogra-
fia. – 3.2.2. L’estensione applicativa dei delitti di pedo-pornografia e violazio-
ne del principio di proporzionalità della pena. – 3.3. Un confronto necessario 
con la disciplina dello “statutory rape”. L’incriminazione della pedo-pornogra-
fia autoprodotta è una reinterpretazione moderna dello “statutory rape”? – 3.4. 
Argomenti per una regolamentazione specifica della pornografia minorile au-
to-prodotta. – 3.4.1. Eterogenee soluzioni normative: dal ius criminale ai pro-
getti educativi. – 3.4.2. Implementazione di un protocollo per le pubbliche ac-
cuse. Per una discrezionalità guidata del Prosecutor. – 3.5. Prime riflessioni di 
sintesi sulla disciplina del “sexting minorile” negli Stati Uniti. – 4. L’evoluzione 
normativa della disciplina della pedo-pornografia in Canada. – 4.1. Il caso R. v. 
Sharpe e la decisione della Corte d’Appello del British Columbia. Il reato di pos-
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sesso di pedo-pornografia non supera lo scrutinio costituzionale. – 4.1.1. Segue: 
la decisione della Corte Suprema del Canada e la legittimità costituzionale 
“sotto condizione” del reato di possesso di pedo-pornografia. – 4.1.1.1. Il reato 
di detenzione di pedo-pornografia non supera il Test della proporzionalità. La 
norma sopravvive attraverso la previsione di un’eccezione interpretativa. – 
4.1.1.2. Un approfondimento: motivazioni favorevoli e contrarie all’esclusione 
dal materiale incriminato delle rappresentazioni di attività sessuali lecite fra 
soggetti consenzienti, fra “auto-realizzazione” e “vulnerabilità” del minore. – 
4.2. Cos’è cambiato in Canada dopo il caso R. v. Sharpe? – 4.3. L’evoluzione 
giurisprudenziale della “private use exception” dopo R. v. Sharpe: passando da 
R. v. Dabroski e R. v. Cockell per giungere a R. v. Baradash. – 4.4. La “Private 
Use Exception” comprende le condotte di “sexting primario”? – 4.5. Il nuovo 
reato di pubblicazione di immagini intime senza il consenso del soggetto ri-
tratto. Rapporti con i delitti di pornografia minorile. – 5. Riflessioni conclusive 
sull’indagine comparatistica. Le estensioni dell’harm principle a tutela della vul-
nerabilità del minorenne e la discrezionalità dell’accusa nell’esercizio dell’azione 
penale quale rimedio ad una persecuzione irragionevole. 

1. Premesse metodologiche all’indagine comparatistica 

Si è scelto di dedicare ampio spazio, nell’ambito di questo studio, 
alla disciplina prevista per i delitti di pornografia minorile negli Stati 
Uniti e in Canada, soffermandosi, in particolare, su alcune fondamen-
tali pronunce giurisprudenziali e sulle riflessioni della letteratura re-
lativamente agli aspetti critici connessi all’applicabilità di questi de-
litti, al possesso sic et simpliciter di immagini pedo-pornografiche, al-
le opere virtuali e, infine, alle più recenti condotte di “sexting” fra mi-
norenni 1. 

La selezione di questi due ordinamenti giuridici non è casuale ma 
motivata dall’esperienza “antica” che essi possono vantare sul tema 
oggetto di analisi, come dimostrato dalle prime normative americane e 
dai progetti di legge canadesi che risalgono, entrambi, agli anni ’70, e, 
soprattutto, dal fatto che le questioni più complesse relativamente al 
bilanciamento fra l’interesse alla protezione dei minori e la salvaguar-
dia delle libertà fondamentali siano state sottoposte al vaglio della Cor-
te costituzionale sia candese che statunitense. Le argomentazioni conte-
nute in queste storiche pronunce, e l’atteggiamento mostrato dal legi-
 
 

1 In un’indagine comparatistica completa diviene fondamentale non limitarsi 
all’analisi delle singole disposizioni normative ma valutare “tutto ciò che contri-
buisce a plasmare la ‘regola operazionale’ effettivamente praticata” (F. PALAZZO, 
M. PAPA, Lezioni di diritto penale comparato3, Torino, 2013, 42-43). 
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slatore attraverso l’emanazione di leggi di riforma successive, non pos-
sono lasciare indifferente lo studioso europeo che tenti di individuare 
una linea interpretativa che giustifichi la presenza di norme caratteriz-
zate da una forte anticipazione della tutela penale per garantire l’am-
pia salvaguardia dei minori, senza, tuttavia, pregiudicare i principi ga-
rantistici del ius criminale e il rispetto delle libertà fondamentali. 

Un dato non trascurabile, infine, è che proprio in questi Paesi si 
sia manifestato, con ampio anticipo rispetto all’Italia, il fenomeno del 
sexting fra minorenni e, di conseguenza, tutte le problematiche ineren-
ti la sua riconducibilità nell’ambito delitti di pedo-pornografia. Sono 
rilevanti su questo tema non solo autorevoli contributi della letteratura 
penalistica e costituzionalistica, ma soprattutto interessati pronunce giu-
risprudenziali e recentissime soluzioni legislative introdotte da hoc in 
alcuni stati americani. 

In considerazione del carattere transnazionale dei delitti di pedo-
pornografia e della natura universale dell’interesse protetto, in un con-
testo internazionale in cui la protezione del minore assurge a diritto 
umano fondamentale 2, in una società globale sempre più caratteriz-
zata dalla virtualità delle modalità di interrelazione e dalla pervasività 
degli strumenti informatici nella vita privata dei cittadini, il confronto 
comparatistico diventa, a nostro avviso, un passaggio indispensabile 
che permette all’interprete di trarre dall’esperienza di due ordinamenti 
storicamente caratterizzati per la strenua difesa della libertà di espres-
sione strumenti importanti di riflessione e valutazione. 

2. All’origine della disciplina penale della pedo-pornografia ne-
gli Stati Uniti. Il Protection of Children Against Sexual Ex-
ploitation Act del 1977 

Gli Stati Uniti possono sicuramente essere ritenuti i “pionieri” nel-
la lotta contro la pornografia minorile: è, infatti, dal 1977 che esiste 
una legge federale che disciplina il fenomeno. 

Ora, prima di affrontare il complesso excursus normativo che ha 
dato origine ai delitti oggetto di indagine, occorre fare una breve pre-
messa sui due poli in cui si dirama il sistema legislativo nord ameri-
cano: legislazione federale e legislazione statale. Ai sensi del X Emen-
damento della Costituzione degli Stati Uniti, gli Stati dell’Unione so-
 
 

2 V. art. 24 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01); 
cfr., inoltre, Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo 1989 (amplius, supra, cap. 1). 
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no sovrani in tutte le materie che non siano riservate allo Stato fede-
rale. Più precisamente, l’art. 1, s. 8, della Carta costituzionale elenca i 
compiti riservati al legislatore federale, fra cui quello di disciplinare 
il commercio con le nazioni straniere e fra i vari Stati, di legiferare in 
materia fallimentare, in materia di proprietà intellettuale, ecc. 3. Se, 
teoricamente, questi limiti di “competenza materiae” implicano che 
agli Stati sia riservato un ampio margine di “sovranità” in ambito pe-
nalistico, nella realtà questo confine non è così nitido e ciò determina 
aree di sovrapposizione fra la fonte statale e quella federale 4. 

Questo doppio binario legislativo è presente anche nella materia 
che ci occupa: la leggi statali sulla pedo-pornografia sono, infatti, af-
fiancate dalla normativa federale, alla quale si dovrebbe fare ricorso 
ogniqualvolta si dimostri che la condotta implichi una questione in-
ternazionale o interstatale, come, peraltro, previsto dallo stesso dato 
letterale delle norme sulla pornografia minorile contenute nel codice 
penale degli Stati Uniti, laddove fanno riferimento alle condotte che 
avvengono “via mail”, “attraverso un commercio interstatale o stra-
niero”, ovvero nell’ambito della giurisdizione marittima, ecc. Tuttavia, 
nonostante lo strumento solitamente utilizzato, la Rete, renda più sem-
plice dimostrare l’applicabilità della normativa federale, non è possi-
bile individuare un’esatta linea di confine fra le due fonti nella mate-
ria oggetto di studio 5. In questa sede seguiremo prevalentemente il 
percorso tracciato dalla normativa federale, senza, peraltro, tralasciare 
alcuni fondamentali interventi legislativi delle giurisdizioni statali, così 
come alcune pronunce delle corti statali che hanno anticipato, o co-
munque influenzato, le opzioni legislative federali. 

 
 

3 Sulla suddivisione fra giurisdizione statale e federale negli Stati Uniti cfr. U. 
MATTEI, Common Law, Il diritto anglo-americano, Torino, 1992, 188 ss.; W.R. LE 
FAVE, A.W. SCOTT, Substantive Criminal Law, I, St. Paul, Minnesota, 1986, 160 ss. 

4 V. le argomentazioni espresse dalla Corte in United States v. Lopez, 514 U.S. 
549, 561 (1995) nella nt. n. 3: “Under our federal system, the ‘States possess primary 
authority for defining and enforcing the criminal law.’ Brecht v. Abrahamson, 507 
U.S. 619,635 (1993) (quoting Engle v. Isaac, 456 U.S. 107, 128 (1982)); see also 
Screws v. United States, 325 U.S. 91, 109 (1945) (plurality opinion) (‘Our national 
government is one of delegated powers alone. Under our federal system the admin-
istration of criminal justice rests with the States except as Congress, acting within 
the scope of those delegated powers, has created offenses against the United States’). 
When Congress criminalizes conduct already denounced as criminal by the States, it 
effects a ‘change’ in the sensitive relation between federal and state criminal jurisdic-
tion. United States v. Enmons, 410 U.S. 396, 411-412 (1973) (quoting United States 
v. Bass, 404 U. S. 336, 349 (1971)”. 

5 V. A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 177 ss. 
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Presumibilmente, prima degli anni settanta, il mercato della pedo-
pornografia era meno diffuso, come si può evincere dall’assenza, nel-
l’ambito del Report della Commission on Obscenity and Pornography 
del 1970, di qualsiasi riferimento al coinvolgimento di soggetti mino-
renni nelle opere oscene e pornografiche 6. 

I primi casi di utilizzo di minori nella produzione di pornografia 
sono stati segnalati dalle autorità di polizia proprio verso la prima 
metà degli anni settanta 7, quando tali condotte venivano inquadrate 
nell’ambito dei reati di stupro, incesto, ovvero di più generiche norma-
tive a tutela del benessere del fanciullo 8. Questi rimedi compromisso-
ri non apparivano, peraltro, adeguati per combattere efficacemente un 
fenomeno che stava prepotentemente emergendo: ciò spinse alcuni 
funzionari statali e locali ad effettuare pressioni sul legislatore affin-
ché emanasse normative penali federali a tutela dei minori in questo 
ambito 9. 

Da queste richieste scaturì il Protection of Children Against Sexual 
Exploitation Act del 1977 che testimonia, come dichiarato dalla giuri-
sprudenza successiva, la volontà del legislatore di sradicare l’intera 
catena commerciale concernente la produzione, distribuzione e ven-
dita di pornografia minorile 10. 

 
 

6 V. L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography: Narrowing at Home 
Privacy Rights, in Annual Survey of American Law, 1991, 1013. 

7 Attorney General’s Commission on Pornography, Final Report, 1986, 599 ss. 
(https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d00633207u;view=1up;seq=609). 
Nel 1976, due impiegati presso una casa editrice che pubblicava riviste pornografi-
che furono condannati per “pandering” (lenocinio), per aver pagato una infraquat-
tordicenne affinché si facesse fotografare durante un rapporto sessuale (cfr. L.S. 
SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1013). 

8 D.P. SHOUVLIN, Preventing the Sexual Exploitation of Children: A Model Act, in 
17 Wake Forest Law Review, 1981, 538. 

9 L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1013. 
10 V. United States of America, Plaintiff-appellee, v. John S. Langford, Defendant-

appellant, 688 F.2d 1088 (7th Cir. 1982), ove si dichiara che: “However, our review 
of the legislative history of the pornography statutes shows that Congress was con-
cerned with the overall chain of commercial pornography, from the taking of the ob-
scene pictures, the processing of the prints, to the ultimate sale of the obscene prints 
and that Congress clearly intended that § 2251 et seq. eradicate the entire commercial 
chain involved in the production, distribution and sale of child pornography”. Per 
una ricostruzione del percorso che ha portato all’emanazione del Sexual Exploita-
tion of Children Act del 1977 e del Child Protection Act del 1984 v. G. LOKEN, The 
Federal Battle against Child Sexual Exploitation: Proposals for Reform, in 9 Harv. 
Women’s Law Journal, 1986, 105 ss. La Novella estendeva anche l’ambito applicati-
vo del White-Slave Traffic (Mann) Act del 1910, in modo da ricomprendervi anche 
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La normativa si articolava in due sezioni. La prima puniva l’impie-
go di minori nella produzione di materiale pedo-pornografico desti-
nato ad essere spedito o trasportato verso Stati diversi da quello di 
produzione, sempre che sussistesse in capo al soggetto attivo la con-
sapevolezza che tale materiale fosse destinato ad essere impiegato nel 
commercio interstatale 11. La seconda incriminava il trasporto, la con-
sapevole ricezione o la spedizione di detto materiale, ma circoscrive-
va la rilevanza penale delle condotte alla sussistenza di alcune circo-
stanze, quali: a) il coinvolgimento di un minore di anni sedici; b) i 
“protagonisti” della rappresentazione dovevano essere ritratti mentre 
realizzavano una condotta sessualmente esplicita (sexually explicit); c) 
le opere dovevano possedere carattere osceno; d) la sussistenza di un 
dolo specifico in capo all’agente consistente nel fine commerciale (pur-
pose of sale or distribution for sale) 12. 

Ebbene, l’“Attorney General Commission on Pornography”, sulla base 
dei risultati deludenti emersi dall’indagine effettuata sulle ricadute ap-
plicative della nuova legge, individuò proprio in queste due ultime 
condizioni la causa principale del fallimento dell’Act del 1977 13. 

Il requisito del “commercial purpose” creava un’eccessiva distanza 
fra la disciplina normativa e la realtà criminologica di riferimento che 
era inquadrabile, in realtà, in una rete occulta, in un’industria nasco-
sta che agiva più per il soddisfacimento dei pedofili, stessi produttori, 
che per ottenere profitto 14. 

Il carattere osceno dell’opera 15 costituiva, per il legislatore, un ele-
 
 

tutte le condotte di trasporto interstatale di giovani allo scopo di avviarli alla prosti-
tuzione (v. D.D. BURKE, The Criminalisation of Virtual Child Pornography: A Consti-
tutional Question, in 34 Harvard Journal on Legislation, n. 2, Summer 1997, 449). 

11 18 U.S.C. § 2251 (a) (Sexual Exploitation of Children) (Supp. II 1978) (amend-
ed May 21, 1984). 

12 18 U.S.C. § 2252 (a) (Certain activities relating to material involving the sexual 
exploitation of minors) (Supp. II 1978) (amended May 21, 1984). 

13 Attorney General’s Commission on Pornography, Final Report, 600, 1986 (cit. 
in L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1015). 

14 L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1015 (Attorney Ge-
neral’s Final Report, cit., 605, secondo cui: “ad un’udienza parlamentare un esper-
to avrebbe dichiarato che la maggior parte del traffico di pedo-pornografia non è 
di tipo commerciale”); cfr., inoltre, S.G. CAUGHLAN, Notes. Private Possession of 
Child Pornography: The Tensions Between Stanley v. Georgia and New York v. Fer-
ber, in 29 William and Mary Law Review, 1987-88, 199. 

15 La definizione giuridica di “osceno” si è sviluppata, negli Stati Uniti, attra-
verso diverse formulazioni. Nel 1942, nel caso Chaplinsky v. New Hampshire, 315 
U.S. 568 (1942), la Corte suprema ha dichiarato che alcune limitate e ben definite 
classi di espressioni (speech), comprese quelle oscene, potevano essere vietate 
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mento essenziale per salvare la norma da pronunce d’incostituzio-
nalità per violazione della libertà di espressione 16. Emergeva, tutta-
via, che i parametri di riferimento elaborati dalla Corte suprema per 
valutare l’“oscenità” di materiale ritraente adulti mal si adattassero alla 
pornografia minorile e che il Miller’s test 17, adottato dal Congress come 
modello di valutazione per stabilire la sussistenza del carattere osceno 
anche nel materiale ritraente minori, fosse, per la sua complessità e 
rigidità, di difficile applicazione 18. 

La normativa in questione risultò, infatti, inefficace: dal maggio 
1977 al novembre 1983 furono accusati del reato di produzione di child 
pornography, ai sensi della s. 2251, solo quattro persone. Nello stesso 
arco di tempo, solo ventotto persone furono accusate per distribuzio-

 
 

senza che ciò comportasse la violazione del primo emendamento. Più di dieci an-
ni dopo, la stessa Corte, in Roth v. United States, 354 U.S. 568 (1957), ha ampliato 
il ragionamento sviluppato in Chaplinsky sostenendo tout court che i materiali osce-
ni non meritano la protezione del primo emendamento, perché il “materiale osce-
no non rappresenta una parte essenziale della manifestazione delle idee e non con-
tribuisce all’interesse sociale nell’ordine e nella moralità”. La Corte ha, in que-
st’occasione, cercato di definire l’“osceno” come “quel materiale che secondo una 
persona media, che applica gli standard contemporanei della comunità, sembra vo-
ler risvegliare, quale caratteristica dominante, l’interesse pruriginoso”. Nel 1966, in 
Memoirs v. Massachusetts, 383 U.S. 413 (1966), i giudici hanno aggiunto un ele-
mento allo standard di Roth: il materiale deve essere “completamente senza valore 
sociale ‘redentivo’”. Ciononostante, non sembrava ancora raggiunto un’unica con-
cezione di “osceno” e i giudici continuavano ad utilizzare discrezionalmente defini-
zioni differenti. Nel 1973, nel caso Miller v. California, venne presentato un nuovo 
test da utilizzarsi per definire il concetto di “osceno”, ai sensi del quale dovevano 
sussistere i seguenti elementi: “(a) quando una persona media, utilizzando gli stan-
dard contemporanei della comunità, riterrebbe che l’opera risvegli l’interesse pruri-
ginoso; (b) quando l’opera ritrae o descrive, in modo evidentemente offensivo, 
una condotta sessuale che è definita esplicitamente dalla legge statuale vigente; 
(c) quando l’opera è priva di un serio valore letterario, artistico, politico o scientifi-
co”. Come rileva Smith, l’art. 2252 della Legge del 1977 riflette senza alcun dubbio 
l’interpretazione che il Congress ha dato al Miller Test: il legislatore, infatti, pre-
tende che l’incriminazione delle rappresentazioni di atti sessuali debba limitarsi 
solo a quei materiali che superano le tre fasi del Miller’s test (Per tutte queste in-
formazioni v. L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1016-1017). 
Cfr., inoltre, United States Code Annotated (USCA), Title 18, Crime and Criminal 
Procedure, ss. 1361 to 1760, Chap. 71 (Obscenity), 2000, 83-201; H. LEVENTHAL, An 
Empirical Inquiry into the Effects of Miller v. California on the Control of Obscenity, 
in 52 New York University Law Review, 1977, 810-818. 

16 V. L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1016, nt. 45 (L’A. 
cita il S. Rep. No. 438, 95th Cong., 1st Sess. 7 (1977), ristampato nel 1978 
U.S.C.C.A.N. 40, 50). 

17 V., nota supra. 
18 L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1017.  
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ne di pornografia minorile in violazione della s. 2252(a), di cui ventitré 
furono condannate 19. 

2.1. Il Child Protection Act del 1984 e New York v. Ferber: le cin-
que ragioni sottostanti l’incriminazione della pornografia mi-
norile 

La sempre più avvertita necessità di fornire una tutela adeguata ai 
fanciulli spinse il legislatore americano ad emanare un nuovo prov-
vedimento per sanare quelle lacune della normativa precedente che 
ne pregiudicavano l’efficacia. Entrò, così, in vigore, nel 1984, il Child 
Protection Act 20. 

Quali le novità della legge? Veniva, innanzitutto, eliminato il pre-
supposto del fine commerciale, onde poter perseguire penalmente an-
che quella popolosa sottocultura di individui che si scambiavano por-
nografia minorile più per gratificazione personale che per ottenere 
un vantaggio economico; veniva, poi, espunto il requisito del caratte-
re osceno, in modo tale che l’accusa non avesse più l’onere di dimo-
strare che i materiali incriminati soddisfacessero i tre elementi in cui 
si articolava il Miller’s test; si innalzava, inoltre, la soglia dell’età del 
minore ai diciotto anni; ancora, in risposta a rilievi critici mossi dalla 
giurisprudenza, si sostituiva l’aggettivo “indecente” (lewd), che con-
notava la modalità di esibizione degli organi genitali del minore ri-
tratto, con il termine “lascivo” (lascivious), ritenuto più idoneo a in-
dicare una netta distinzione rispetto agli standard richiesti per quali-
ficare un’opera come oscena 21; si assisteva, infine, ad un inasprimen-
to delle pene pecuniarie. 

Contribuì presumibilmente alla scelta legislativa di non richiedere 

 
 

19 H.R. REP. No. 536, 98th Cong., 1st Sess., 1 (1983) reprinted in 1984 U.S. 
CODE CONG. & AD. NEWS 492, p. 500 (cit. in R.J. CLINTON, Note, Child Protec-
tion Act 1984, Enforceable Legislation to Prevent Sexual Abuse of Children, in 10 
Okla. City U. L. Review, 1985, 129). 

20 18 U.S.C. Sections 2251-2253 (1985). Per un contributo importante della 
dottrina italiana sull’evoluzione della normativa sulla pedo-pornografia negli Sta-
ti Uniti, con particolare riferimento all’incriminazione del possesso di tali opere, a 
cui si rinvierà in più punti nel corso di questa disamina, v. G. MARRA, La detenzio-
ne di materiale pornografico minorile. Scelte di criminalizzazione e questioni di le-
gittimità costituzionale nell’esperienza statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 
410 ss. 

21 D.D. BURKE, The Criminalisation of Virtual Child Pornography: A Constitu-
tional Question, cit., 450. 



Indagine comparatistica 221 

più l’obscenity standard, nell’ambito del reato di pornografia minori-
le, anche una vicenda giudiziaria che ebbe origine nello Stato di New 
York, dove, nel 1980, fu introdotta una fattispecie incriminatrice che 
puniva la produzione, distribuzione, esibizione, ecc., di materiale ri-
traente una condotta sessuale coinvolgente un minore di anni sedi-
ci 22. La definizione di pornografia contenuta in tale normativa non 
implicava alcun riferimento al carattere osceno delle immagini, che 
dovevano, semplicemente, ritrarre “rapporti sessuali, reali o simulati, 
rapporti sessuali deviati …, la masturbazione … o ogni altra esibizio-
ne lasciva dei genitali”. La scelta coraggiosa del legislatore statale di 
abbandonare la tradizione e la prova ardua ed aleatoria della natura 
oscena del materiale non venne accolta con grande favore dalla giuri-
sprudenza, e solo una pronuncia definitiva della Corte suprema degli 
Stati Uniti riuscì ad acquietare critiche e perplessità. La norma, poco 
dopo la sua introduzione, fu, infatti, sottoposta al vaglio della Supre-
ma Corte, nel leading case New York v. Ferber, per asserita violazione 
della libertà di espressione 23. La vicenda all’attenzione della Corte pren-
deva avvio dalla vendita, da parte del titolare di un negozio specializ-
zato in prodotti pornografici, di alcune cassette contenenti le imma-
gini di due minori ripresi all’atto della masturbazione. Gli acquirenti 
erano due agenti sotto copertura. Ritenuto responsabile, in primo gra-
do, del reato di cui alla s. 263.15 dello Stato di New York, l’imputato 
proponeva appello eccependo la contrarietà della norma al primo 
emendamento della Costituzione: la doglianza veniva dapprima respin-
ta dal giudice dell’Appellate Division, e quindi accolta dalla New York 
Court of Appeal, per poi essere definitivamente respinta dalla Corte 
suprema. 

Ci soffermiamo su alcuni passaggi importanti di quest’ultima pro-
nuncia che verranno spesso richiamati dalla giurisprudenza successiva. 

La Corte, pur dando atto del valore del test di Miller sull’oscenità 
quale importante strumento per individuare un bilanciamento fra 
l’interesse statale alla tutela della “sensibilità di involontari destinata-
ri” di materiali osceni e una censura indiscriminata che si sarebbe 
posta in contrasto con la libertà di espressione, riconosceva, tuttavia, 
 
 

22 New York Penal Law, S. 263.15 (v. D.D. BURKE, The Criminalisation of Virtual 
Child Pornography: A Constitutional Question, cit., 450). 

23 New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982). Per un commento sulla decisione si 
legga F. SCHAUER, Codifying the First Amendment: New York v. Ferber, in The Su-
preme Court Review, 1982, 285-317. Cfr. anche S.G. CAUGHLAN, Notes. Private Pos-
session of Child Pornography: The Tensions Between Stanley v. Georgia and New 
York v. Ferber, cit., 187-214. 
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come questo standard non potesse essere applicato alla “pornografia 
minorile” 24. I giudici enucleavano cinque ragioni a favore di una proi-
bizione ad ampio raggio di queste immagini: 

1) La legge di cui si contesta l’illegittimità deriva, come evidenzia-
no i lavori parlamentari, dalla preoccupazione relativa alla prolifera-
zione dello sfruttamento sessuale di bambini protagonisti di rappre-
sentazioni a sfondo sessuale. Considerando che lo Stato ha il dovere 
di proteggere il benessere psico-fisico dei minori, la prevenzione dal-
lo sfruttamento sessuale e abuso dei minori costituisce un obiettivo 
primario; 

2) La diffusione di pedo-pornografia è strettamente connessa all’a-
buso sessuale di minori sotto due profili: “Innanzitutto, i materiali pro-
dotti sono la registrazione permanente della partecipazione del minore 
e la loro diffusione intensifica il danno subito; secondariamente, per 
combattere efficacemente lo sfruttamento sessuale dei bambini coin-
volti nella produzione del materiale occorre bandirne la diffusione”. 
In questo contesto, si sottolinea che il pregiudizio allo sviluppo psico-
fisico del minore coinvolto nella produzione è indipendente dalla cir-
costanza che l’immagine risvegli o meno l’“istinto pruriginoso” dell’os-
servatore, requisito richiesto, invece, dal Miller test per valutare il ca-
rattere osceno di un’opera; 

3) Attraverso l’incriminazione della pubblicizzazione e la vendita di 
tale materiale si contribuisce a limitarne la produzione: in altre paro-
le, il mercato di materiale illecito deve essere anch’esso illecito; 

4) La pornografia minorile identifica un valore sociale eccessiva-
mente modesto (se non minimo) per trovare uno spazio di tutela nel 
primo emendamento della Costituzione; 

5) Gli aspetti negativi di questa forma espressiva superano note-
volmente gli interessi positivi che, legittimandola, si pretenderebbe di 
tutelare 25. La classificazione della pedo-pornografia fra le categorie 
escluse dalla tutela costituzionale non si pone in contrasto con la pre-
cedente giurisprudenza della Corte, poiché quest’ultima individua i li-
miti alla libertà di manifestazione del pensiero nel contenuto dell’e-
spressione medesima: ebbene, la pedo-pornografia pregiudica così for-
temente il benessere dei minori coinvolti nella sua produzione da far 
cadere qualsiasi interesse in bilanciamento. 

Una volta individuati i motivi che giustificavano la repressione di 

 
 

24 New York v. Ferber, cit., 756 ss. 
25 New York v. Ferber, cit., 764 ss. 
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tali condotte, e dimostrato il carattere offensivo della produzione e del-
la diffusione di immagini pedo-pornografiche indipendentemente dal 
carattere osceno dell’opera, la Corte segnalava l’importanza di circo-
scrivere la nozione di “pornografia minorile” alle sole rappresentazio-
ni che effettivamente fossero idonee a cagionare un danno ai minori, 
e ciò al fine di evitare che l’intervento punitivo si estendesse ingiusti-
ficatamente. Il danno che sarebbe derivato al minore sfruttato nella 
produzione di immagini pedo-pornografiche atteneva alla sfera del 
suo corretto sviluppo psico-fisico, un pregiudizio che sarebbe assurto, 
per la sua gravità, a danno sociale 26. Proprio la natura del nocumento 
che si intendeva prevenire imponeva che l’illecito fosse incentrato sulla 
rappresentazione di condotte sessuali, che dovevano essere specifica-
tamente descritte e che dovevano coinvolgere bambini (children) che 
non avessero superato una determinata soglia di età 27. Notiamo come 
nell’analisi del danno derivante dalla produzione del materiale non 
compaia alcun riferimento all’eventuale consenso manifestato dal mi-
nore in questo contesto, questione che, invece, verrà affrontata nella de-
cisione di un’altra Corte statale che porrà in evidenza l’incapacità dei 
minori, dovuta alla loro “peculiare vulnerabilità”, di acconsentire alla 
partecipazione in opere pornografiche 28. 

Infine, per quanto concerne l’obiezione di eccessiva ampiezza del-
la norma in considerazione della sua potenziale riconducibilità anche 
a condotte aventi ad oggetto rappresentazioni di minori coinvolti in 
attività sessuali realizzate per motivi artistici, scientifici o letterari, la 
 
 

26 Nel 1982, in seguito alla vicenda Ferber, numerose Corti statali si trovarono 
a valutare la legittimità costituzionale di Statutes che criminalizzavano condotte 
relative alla pornografia minorile (diverse dal commercio). Conformemente alla 
decisione della Suprema Corte di New York, i giudici sottolinearono l’interesse 
dello Stato alla protezione dei minori e, di conseguenza, il legittimo divieto di tut-
ti quei comportamenti che incrementavano la domanda di pornografia minorile. 
In People v. Spargo, la Corte d’Appello dell’Illinois dichiarò che l’interesse dello 
Stato alla protezione dei fanciulli giustificava l’incriminazione di ogni forma non 
commerciale di esibizione di pornografia minorile. In People v. Godek, i giudici 
confermarono la conformità a Costituzione di uno Statute contenente una fatti-
specie incriminatrice che proibiva il mostrare opere pedo-pornografiche ad adulti 
consenzienti, affermando che: “Lo sfruttamento dei minori continuerà finché vi 
sarà mercato di tali opere” (cfr. S.G. CAUGHLAN, Private Possession of Child Porno-
graphy: The Tensions between Stanley v. Georgia and New York v. Ferber, in Wil-
liam and Mary Law Review, V. 29, 1987-1988, 202-203). 

27 New York v. Ferber, cit., 764, nt. 17 (in nota la Corte indica le varie soglie di 
età previste dai singoli ordinamenti statali e dalla legge federale per la nozione di 
“child”). 

28 People v. Spargo, No 80 922, 103 Ill. App.3d 280 (1982) 431 N.E.2d 27, 30-31. 
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Corte rispondeva richiamando le argomentazioni contenute nella sen-
tenza Broadrick v. Oklahoma 29, affermando che spetterà all’interprete 
valutare, caso per caso, la sussistenza di situazioni di fatto che pos-
sono comportare l’esclusione della responsabilità per tale reato 30. 

Questa decisione, che aggiunge una nuova categoria alle forme 
espressive escluse dalla tutela del primo emendamento della Costitu-
zione americana 31, si segnala per l’equilibrio che riesce a creare fra la 
necessità di intervenire con la legislazione penale per combattere il 
fenomeno della pornografia minorile, anche attraverso la repressione 
delle condotte diffusive, e la volontà di restringere l’ambito di appli-
cazione ai materiali che effettivamente implicano un coinvolgimento 
sessuale del minore nella fase di produzione. 

Un’ultima posizione merita di essere sottolineata. In più punti del-
la motivazione la Corte suprema afferma che l’offesa allo sviluppo psi-
co-fisico del minore deriva dallo sfruttamento sessuale subito nella 
produzione dell’opera pornografica, che determinerebbe un danno an-
cora più grave di quello che deriva dal solo abuso, perché la registra-
zione esiste e permane anche dopo l’abuso, perseguitando la vittima 
per sempre 32. 

In breve, dall’analisi approfondita di questa decisione, i cui conte-
nuti verranno manipolati e reinterpretati dalla giurisprudenza suc-
cessiva a fondamento di eterogenei orientamenti sui limiti applicativi 
dei delitti in commento, emerge palesemente che i reati di pedo-por-
nografia si ergono su una ratio principale: la necessità di prevenire il 
danno che i minori subiscono nella produzione di tali opere. L’abuso 
di un minore reale è ciò che doveva contraddistinguere la pedo-por-
nografia ed era questa la ragione che giustificava la sua estromissio-
ne dalla tutela del primo emendamento della Costituzione 33. E l’e-
 
 

29 Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601 (1973), 615-616. 
30 New York v. Ferber, cit., 773-774. 
31 Così Y. AKDENIZ, Internet Child Pornography and the Law. National and In-

ternational Responses, Ashgate, 2008, 95. 
32 Qui la Corte richiama la posizione della letteratura che si esprime in questo 

senso (New York v. Ferber, cit., 759, ove cita quanto affermato da SHOUVLIN, Prevent-
ing the Sexual Exploitation of Children: A Model Act, in 17 Wake Forest L. Rev., 535, 
545 (1981): “Pornography poses an even greater threat to the child victim than does 
sexual abuse or prostitution. Because the child’s actions are reduced to a recording, the 
pornography may haunt him in future years, long after the original misdeed took place. 
A child who has posed for a camera must go through life knowing that the recording is 
circulating within the mass distribution system for child pornography”). 

33 V. A. ADLER, The Perverse law of Child Pornography, in 101 Columbia Law 
Review, 2001, 242. 
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lemento di distinzione rispetto alla disciplina delle opere oscene risie-
deva proprio in questo grave antefatto che spiegava perché i delitti og-
getto del nostro studio non contemplassero la defence del “valore arti-
stico o scientifico dell’opera”, caratteristica dell’immagine finita che 
diveniva insignificante a fronte del danno arrecato nella fase di pro-
duzione, quel danno che avrebbe legittimato, a differenza dei delitti 
di osceno, l’incriminazione del mero-possesso di pedo-pornografia 34. 

2.2. Verso l’incriminazione del mero possesso di materiale porno-
grafico minorile. Dal caso Stanley al caso Osborne 

Alla legge di New York, oggetto della vicenda processuale New York 
v. Ferber, si aggiunsero altre esperienze legislative statali in tema di 
pornografia minorile. I limiti applicativi della normativa federale, non-
ché la sua circoscritta “competenza materiae” alle condotte che impli-
cavano un commercio interstatuale o una diffusione via e-mail dei ma-
teriali, indussero i legislatori statali a distaccarsi dal modello federale e 
propendere per una disciplina della materia a più ampio raggio di azio-
ne 35. Ed è proprio negli Statutes dei singoli Stati che compare il reato 
di detenzione di materiale pornografico minorile. 

La previsione di un reato di possesso d’immagini pornografiche di 
minori, però, non poteva che generare forti reazioni in giurispruden-
za, e ciò a causa di uno storico precedente della Corte suprema sta-
tunitense che, sebbene avesse ad oggetto una materia parzialmente 
diversa, proponeva soluzioni che ben si potevano attagliare anche al-
le opere oggetto della nostra indagine. Ci si riferisce al leading case 
Stanley v. Georgia 36, conclusosi con la dichiarazione, da parte della 
Corte suprema degli Stati Uniti, dell’incostituzionalità della Sect. 26-
6301 della normativa della Georgia che puniva il possesso sic et sim-

 
 

34 V., infra, Osborne v. Ohio, 495 U.S., 109. Per una completa ricostruzione di 
tutti i passaggi e per interessanti riflessioni, v. G. MARRA, La detenzione di materia-
le pornografico minorile, cit., 433. 

35 V. L.S. SMITH, Private Possession of Child Pornography, cit., 1021 (per la rico-
struzione del percorso normativo e giurisprudenziale che ha condotto all’incri-
minazione del possesso di pedo-pornografia negli Stati Uniti si è deciso di utiliz-
zare la chiara schematizzazione prevista in questo contributo, a cui si rinvia per 
ogni ulteriore approfondimento). 

36 Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969). Per alcune riflessioni più generali sui 
rapporti fra pornografia e diritto alla privacy v. R.F. HIXSON, Privacy, Pornography, 
and the Supreme Court, in 21 John Marshall Law Review, 1987-88, 755-776. 
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pliciter di materiale osceno 37: motivo dell’illegittimità era la violazio-
ne del primo e del quattordicesimo emendamento della Costituzione 
(rispettivamente libertà di espressione e diritto alla privacy nella pro-
pria abitazione). I giudici, seppur apprezzassero il tentativo del legi-
slatore di cercare una soluzione al continuo aumento dei reati a sfon-
do sessuale attraverso la repressione della diffusione di materiali che 
avrebbero potuto incitarne la commissione, si rifiutarono di avallare 
l’incriminazione del mero possesso di opere oscene, opzione che si sa-
rebbe posta in conflitto con il quadro costituzionale, poiché avrebbe 
comportato un’intrusione nelle idee e nei pensieri dell’individuo, senza, 
peraltro, essere supportata da dimostrazioni empiriche circa la sussi-
stenza di un nesso fra la fruizione di tale materiale e l’abuso sessuale 38. 

Non passa inosservata, tuttavia, una breve parentesi aperta dal 
giudice Marshall sui limiti all’esercizio indiscriminato della libertà di 
espressione. Il giudice, riconoscendo astrattamente un valido paralle-
lismo di matrice politico-criminale fra i reati di detenzione di alcune 
tipologie di materiali ed il possesso di opere oscene, specificava che 
la decisione della Corte non mirava in alcun modo a limitare il potere 
dello Stato di regolamentare il possesso di altri beni, come, per esem-
pio, le sostanze stupefacenti, le armi da fuoco, i proventi di reato, ov-
vero opere di altro genere, quali stampati, filmati e registrazioni, qua-
lora esistano interessi confliggenti che superino e giustifichino la li-
mitazione della libertà dell’individuo di detenerle 39. 

Ed è proprio lungo questa “scappatoia”, lasciata aperta dal Giudi-
ce Marshall, che si incamminano fiduciose le Corti di diversi Stati per 
dichiarare la legittimità della norma che punisce il possesso di por-
nografia minorile 40. 

Vale la pena soffermarsi su tre decisioni emesse da tre diverse Corti 
supreme statali. 

 
 

37 Il Georgia Code Ann, alla S. 26-6301 (Supp. 1968) così disponeva: “Any per-
son … who shall knowingly have possession of … any obscene matter … shall, if 
such person has knowledge or reasonably should know of the obscene matter, be 
guilty of a felony …”. 

38 Stanley v. Georgia, cit., 566. 
39 Stanley v. Georgia, cit., 568-569, nt. 11. 
40 La giurisprudenza delle corti inferiori è ricca sul punto: State v. Emond, 786 

P.2d 489 (Arizona App. 1989), review denied, Ariz. Sup. Ct. (3-6-90); State v. Da-
vis, 768 P.2d 499 (Washington App. 1989); Savery v. Texas, 767 S.W.2d 242 (Texas 
App. 1989). Per altri riferimenti giurisprudenziali sulla questione cfr. J.J. KENT, S.D. 
TRUESDELL, Spare the Child: The Constitutionality of Criminalizing Possession of 
Child Pornography, in 68 Oregon Law Review, 1989, 363-392. 
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Due anni dopo l’entrata in vigore in Ohio di uno Statute che puni-
va la detenzione di “materiale di carattere sessuale che coinvolge un 
minore” 41, gli ufficiali di polizia sequestravano dalla stanza d’albergo 
del Signor Meadows alcune riviste ritraenti minori coinvolti in atti 
sessuali; l’uomo veniva, quindi, tratto a giudizio per il reato in que-
stione. La Corte di primo grado ritenne l’imputato colpevole per il rea-
to ascrittogli; tale decisione venne ribaltata dalla Corte d’Appello che 
sostenne l’incostituzionalità della norma sulla base del fatto che lo Sta-
to non avrebbe alcun diritto di proibire il possesso meramente priva-
to di pornografia. L’ultima parola spettò alla Corte Suprema 42 che in-
vocò il precedente Stanley, affidandosi in particolare a quell’obiter 
dictum in cui il Giudice Marshall avocava al legislatore il potere di 
decidere quando esistono ragioni sufficienti per criminalizzare il pos-
sesso di materiali non osceni. A sostegno dell’incriminazione si pose 
anche quell’interesse sociale alla tutela del benessere fisico e psicolo-
gico dei minori illustrato nella decisione Ferber, bene di fronte al qua-
le la libertà che si presume violata assumerebbe un valore “insignifi-
cante” 43. 

La medesima conclusione fu raggiunta due anni dopo in Alabama, 
nel caso Ex Parte Felton 44, dove la Corte suprema dichiarava la legitti-
mità costituzionale di una norma simile attraverso un distinguishing 
con il precedente Stanley, sottolineando, in particolare, che il caso sot-
toposto alla sua attenzione non concerneva semplicemente opere osce-
ne ma pornografia minorile 45; e così anche in Illinois, nel caso People 
v. Geever 46, dove la Corte suprema, pur riconoscendo che la privata 
dimora rappresenta un “luogo intimo che merita protezione”, avoca-
va allo Stato l’autorità di limitare tale diritto qualora sussistessero in-
 
 

41 V. 28 Ohio Statute 3d 43, 503 N.E.2d, 697, R.C. 2907.322: “(A) No person, 
with knowledge of the character of the material of performance involved, shall do 
any of the following: … (5) Possess or control any material that shows a minor par-
ticipating or engaging in sexual activity, masturbation, or bestiality”. 

42 State v. Meadows, 28 Ohio St. 3d 43, 52, 503 N.E.2d 697, 704 (1986), cert. 
Denied, 107 S. Ct. 1581 (1987). Per un’accurata analisi della vicenda processuale 
(dal giudizio di primo grado alla decisione della Corte suprema) v. S.G. CAUGH-
LAN, Notes. Private Possession of Child Pornography: The Tensions Between Stanley 
v. Georgia and New York v. Ferber, cit., 196-198. 

43 State v. Meadows, 503 N.E.2d, 704-705. Cfr. L.S. SMITH, Private Possession of 
Child Pornography, cit., 1025 ss. 

44 Ex Parte Felton, 526 So. 2d 638 (Alabama 1988). 
45 Ex Parte Felton, 139-141. 
46 People v. Geever, 522 N.E.2d 1200 (Ill. 1988), appeal dismissed, 488 U.S. 920 

(1988). 
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teressi di rango superiore. Anche in questa occasione la Corte propo-
neva una lettura a contrario del caso Stanley, evidenziando che se in 
quella sede l’interesse statale a proteggere i cittadini da influenze im-
morali non era sufficiente a legittimare l’incriminazione, nel caso del-
la pornografia minorile non si pretende di combattere l’immoralità, 
bensì lo sfruttamento sessuale dei minori e la registrazione indelebile 
di oppressioni subite, interessi che superano senza alcun dubbio il di-
ritto individuale alla riservatezza nell’ambito della propria dimora 47. 

Ma il leading case americano in tema di “possesso di pornografia 
minorile”, rilevante sia per la sua complessità tecnico-giuridica, sia per 
il ricco dibattito che ha generato in dottrina, è Osborne v. Ohio 48, vi-
cenda giudiziaria che nel 1990 raggiungerà gli alti vertici della Corte 
Suprema degli Stati Uniti, e sarà proprio quest’ultima a dichiarare la 
legittimità costituzionale del reato di possesso di pedo-pornografia. 

Occorre, innanzitutto, precisare che la norma sotto esame puniva 
chiunque possedesse o visionasse materiali o esibizioni che mostrava-
no un minore in stato di nudità, che non fosse il figlio ovvero il minore 
sottoposto alla sua tutela 49. Il concetto di pornografia era quindi molto 
ampio, essendo sufficiente la rappresentazione della mera nudità. 

Il fatto oggetto della vicenda processuale è il seguente: il 22.7.1985 
la polizia perquisisce l’abitazione di Clyde Osborne, il quale, trovato 
in possesso di quattro fotografie raffiguranti giovani ragazzi nudi in 
posizioni sessualmente esplicite, verrà condannato, in tutti e tre i gra-
di di giudizio (trial court, appellate court, Supreme Court of Ohio), per 
violazione della S. 2907.323(A)(3) della legge dell’Ohio 50. Egli propo-
ne, quindi, appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti eccependo 
l’illegittimità costituzionale della norma. I motivi di ricorso sono pre-
cisamente due: la contrarietà della disposizione alla libertà di espres-
sione e al diritto alla privacy, e la vaghezza ed indeterminatezza della 
norma. 

Ma procediamo con ordine. I due precedenti giudiziari che hanno 
preannunciato il caso Osborne sarebbero i succitati Stanley e Ferber; 
eppure entrambi concernevano tematiche parzialmente differenti: uno 

 
 

47 People v. Geever, 1207. 
48 Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103, 111 (1990). Per un commento di questa deci-

sione cfr. J. LANE, Case Note: Osborne v. Ohio, in University of Detroit Law Review, 
1991, V. 68, 427-439. Nella dottrina italiana v., per tutti, G. MARRA, La detenzione 
di materiale pornografico minorile, cit., 433 ss. 

49 Ohio Statute R.C. 2907.323(A)(3). 
50 Rev. Code Ann. 2907.323(A)(3) (Supp. 1989). 
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il possesso di opere oscene, l’altro la diffusione di materiale pornogra-
fico minorile. Fino a questo momento, pertanto, la legittimità costitu-
zionale del reato di possesso sic et simpliciter di materiale pedo-por-
nografico rimaneva una domanda aperta. Con il caso Osborne, quin-
di, per la prima volta la Corte suprema degli Stati Uniti si trova a va-
gliare proprio la legittimità costituzionale dell’incriminazione del mero 
possesso di immagini pornografiche ritraenti minorenni. 

La Corte suprema, con lo stesso approccio dei giudici statali, ope-
ra un distinguishing rispetto al caso Stanley, evidenziando il diverso 
valore rivestito dall’interesse protetto nelle due disposizioni: mentre 
quello sotteso all’incriminazione del possesso di materiale osceno era 
il “debole” interesse alla tutela della “moralità pubblica”, il bene tute-
lato dal reato sottoposto all’attenzione della Corte riveste estrema im-
portanza, trattandosi dell’interesse statale e sociale alla protezione dei 
minori. La ratio legittimante una differenziazione di trattamento rispet-
to alle opere oscene risiederebbe proprio nella necessità di proteggere 
le vittime della pedo-pornografia e non avrebbe nulla a che fare con 
l’intenzione dello Stato di controllare paternalisticamente la mente 
dei cittadini 51. 

Il discorso si è quindi spostato sul piano del diverso valore offen-
sivo delle due incriminazioni di “mero possesso”. 

Nel chiarire i contenuti dell’interesse protetto, la Corte si affida, 
pertanto, alla ricostruzione del “danno da pedo-pornografia” propo-
sta dai giudici in Ferber. Il reato di “detenzione”, in particolare, rap-
presenterebbe, a parere della Corte, uno strumento necessario per an-
nientare il mondo della pornografia minorile, e quindi tutelare l’inte-
grità psico-fisica dei minori, perché solo colpendo la domanda si riu-
scirebbe a prosciugare il mercato (dry up the market). Il divieto di pos-
sedere tali opere contribuirebbe, inoltre, ad incoraggiarne la distruzio-
ne, eliminando, così, la registrazione permanente dell’abuso 52. 

È proprio in questa sede, tuttavia, che, per la prima volta, emerge, 
fra le rationes a fondamento dell’incriminazione, anche la necessità 
di evitare che il materiale de quo sia utilizzato dai pedofili per sedur-
re altri minori al fine di coinvolgerli in attività sessuali (c.d. groom-
ing). Non è mai accaduto prima di allora che si legittimasse una re-

 
 

51 Osborne v. Ohio, cit., 109: “The State does not rely on a paternalistic interest 
in regulating Osborne’s mind. Rather, Ohio has enacted §2907.323(A)(3) in order to 
protect the victims of child pornography; it hopes to destroy a market for the exploi-
tative use of children”. 

52 Osborne v. Ohio, cit., 103, 109 ss. 
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strizione della libertà di espressione (freedom of speech) per prevenire 
un suo eventuale e futuro utilizzo pericoloso 53. 

Nell’ultima parte della motivazione la Corte si sofferma sul secon-
do motivo d’illegittimità costituzionale presentato dal ricorrente, os-
sia l’indeterminatezza della norma statale, da imputarsi, secondo la di-
fesa, ad una formulazione della nozione di pornografia che contraste-
rebbe con i principi stabiliti in New York v. Ferber relativamente all’in-
criminazione delle immagini di mera nudità 54. L’eccessiva ampiezza 
della nozione adottata dal legislatore dell’Ohio comporterebbe, secon-
do il ricorrente, l’incriminazione di una varietà di prodotti talmente am-
pia da rischiare di comprendere anche espressioni costituzionalmente 
protette. La Corte accoglie, tuttavia, l’interpretazione restrittiva della nor-
ma, fatta propria dalla Corte d’Appello dell’Ohio, che circoscrive la no-
zione di pedo-pornografia a quella “nudità” consistente in un’esibizio-
ne lasciva ovvero in una focalizzazione sui genitali del minore. La de-
finizione, così confezionata, supererebbe le obiezioni di indetermina-
tezza 55. 

Molto interessanti sono i ragionamenti contrari della dissenting 
opinion a sostegno della fondatezza dei motivi di ricorso. A parere del 
giudice Brennan, portavoce della minoranza, i colleghi di maggioran-
za hanno errato nell’affidarsi a Ferber, fingendo di ignorare i paralle-
lismi che legano la disposizione in commento e quella analizzata in 
Stanley. Secondo quanto dichiarato dai giudicanti di quest’ultimo ca-
so giudiziario, il diritto di fruire di “idee” nell’intimità delle mura do-
 
 

53 Osborne v. Ohio, cit., 111. V. A. ADLER, The Perverse law of Child Pornography, 
cit., 244, nota 195 (l’A. precisa come la Corte abbia aggiunto questa ratio ad altre 
argomentazioni poste a sostegno dell’incriminazione e come essa non abbia una 
forza autonoma. Per un’indagine sulle questioni costituzionali connesse proprio a 
questa argomentazione politico-criminale l’ A. rinvia a A. ADLER, Inverting the First 
Amendment, in 149 U. Pa. L. Rev., 2001, 993. In questo contributo l’A. evidenzia 
come la ratio che sottende l’incriminazione della pornografia minorile sia andata 
progressivamente mutando, come si evince anche dall’introduzione dell’incrimi-
nazione della pedo-pornografia virtuale. Mentre originariamente oggetto di tutela 
era il minore rappresentato vittima di un abuso, le successive interpretazioni del-
la definizione di pedo-pornografia e le più recenti normative dimostrano come la 
tutela sia rivolta anche a futuri minori, poiché queste immagini desensibilizzereb-
bero l’osservatore e incoraggerebbero una percezione sociale dei minori quali og-
getti sessuali. Prospettiva, quest’ultima, che si porrebbe in linea con le teoria di 
MacKinnon sulla pericolosità della pornografia adulta e che, secondo l’A., contra-
sta apertamente con le garanzie del Primo Emendamento della Costituzione ame-
ricana). 

54 New York v. Ferber, 756. 
55 Osborne v. Ohio, cit., 111 ss.  
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mestiche prescinde dall’utilità di queste idee perché l’essenza del di-
ritto in questione consiste proprio nella libertà di possedere e leggere 
ciò che si vuole all’interno della propria abitazione, e non nel contenu-
to del materiale posseduto 56. Quest’argomentazione, ad avviso della 
dissenting opinion, si attaglierebbe perfettamente anche alla pornogra-
fia minorile in quanto, sebbene essa non goda della protezione del pri-
mo emendamento, ciò non significa che debba essere negato il diritto 
di possederla privatamente. I giudici contestano, inoltre, al legislato-
re di non aver fornito sufficienti prove a dimostrazione dell’asserito 
collegamento fra repressione del possesso di pedo-pornografia e la di-
minuzione della produzione del materiale. Rifiutano quindi l’assunto 
secondo cui la criminalizzazione della detenzione rappresenterebbe l’u-
nico strumento per prosciugare il mercato della pedo-pornografia 57. Ci-
tando autorevole dottrina, i giudici dissenzienti affermano che i prin-
cipi basilari di un sistema che tutela la libertà di espressione richiedo-
no alla società di occuparsi direttamente solo delle azioni e di lasciare 
le espressioni a sé stesse 58. 

La dissenting opinion insiste anche sull’indeterminatezza della nor-
ma. Supportati da una serie di precedenti conformi, secondo cui la 
riproduzione della semplice nudità gode di garanzia costituzionale, do-
po aver evidenziato la sostanziale differenza fra la definizione di por-
nografia presentata dallo Statute dell’Ohio e quella contenuta nella 
legge di New York, i giudici contestano anche i correttivi apportati dal-
la Corte al concetto di “nudità”, che dovrebbe ritenersi circoscritta alle 
esibizioni libidinose (lewd exhibition of nudity), ovvero alle immagini 
focalizzate sui genitali (graphic focus on the genitals). Entrambe le lo-
cuzioni peccherebbero per indeterminatezza, astrattezza, vaghezza: 
la prima non permetterebbe di discriminare le immagini di “bagnanti 
a seno scoperto” dalle immagini di violenze sessuali su minori, ri-
schiando così di confondere l’interprete, autorizzandolo alla censura 
di un’indefinita tipologia di rappresentazioni 59. La seconda sarebbe 
un’espressione poco chiara e concreta e quindi suscettibile di essere 
interpretata nei modi più svariati e contrastanti 60. 
 
 

56 Osborne v. Ohio, cit., 140 (ove cita quanto dichiarato da J. WHITE in United 
States v. Reidel, 402 U.S. 351). 

57 Osborne v. Ohio, cit., 141 ss. 
58 Osborne v. Ohio, cit., 143 n. 18 (cit. di T. EMERSON, The System of Freedom of 

Expression, 1970, 494 ss.). 
59 Osborne v. Ohio, cit., 129 ss. 
60 Sul punto, la dissenting opinion richiama più volte il caso Massachussets v. 

Oaks, 1989. La norma esaminata in quest’ultimo caso individuava l’oggetto mate-
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Ancora, l’assenza di validi parametri da utilizzare per valutare il 
carattere libidinoso (lewdness) dell’esibizione metterebbe in crisi l’in-
terprete, il quale non saprebbe, come provocatoriamente evidenziato 
dal giudice dissenziente, se riferirsi a ciò che penserebbe l’uomo me-
dio, oppure il pedofilo medio; se ancorarsi ai parametri vigenti in una 
specifica comunità locale, ovvero se basarsi sulla media nazionale. 
Com’è vago, e quindi in contrasto con i principi fondamentali del di-
ritto penale, il riferimento alla “lewdness”, così sarebbe vago anche il 
“graphic focus test” che, in assenza di altre indicazioni, affiderebbe la 
valutazione al giudizio soggettivo dell’osservatore 61. 

Il ricorso a questi due parametri, pertanto, non costituirebbe, se-
condo la dissenting opinion, un ausilio ermeneutico, anzi aggiunge-
rebbe alla norma altri elementi di indeterminatezza e “vagueness”. 

2.2.1. Il reato di detenzione di materiale pornografico minorile disci-
plinato a livello federale 

Ecco come la giurisprudenza forgia il diritto positivo: lo stesso 
anno in cui la Corte suprema degli Stati Uniti rigettava il ricorso di 
Osborne, si assisteva all’introduzione nel United States Code, a fianco 
del reato di possesso di pedo-pornografia a fini di vendita, del delitto 
di detenzione sic et simpliciter del materiale de quo 62. Tale condotta, 

 
 

riale delle condotte illecite nelle immagini che ritraevano la “nudità” (state of nu-
dity) di un minore infraquattordicenne. Il caso fu sottoposto all’attenzione della 
Corte suprema del Massachussets che non confermò la sentenza di condanna sia 
perché ritenne che l’immagine integrasse una mera manifestazione del pensiero, 
ed in quanto tale fosse costituzionalmente garantita, sia perché ravvisò l’eccessiva 
ampiezza della definizione dell’oggetto materiale del reato.  

61 Osborne v. Ohio, cit., 137. Per un’approfondita e dettagliata analisi di questa 
decisione v. G. MARRA, La detenzione di materiale pornografico minorile, cit., 433 ss. 

62 V. 104 Stat. 4818, Public Law 101-647-Nov. 29,1990 (Sec. Certain Activities 
Relating to Visual Depictions), § 2252 (a)(4) (sulla connessione fra questo emen-
damento e la decisione della Corte Suprema nel caso Osborne v. D.D. BURKE, The 
Criminalisation of Virtual Child Pornography, cit., 451). Di seguito la norma nella 
sua formulazione attuale: “18 U.S. Code § 2252A (a) – (Certain activities relating to 
material constituting or containing child pornography): (Any person who) – (5) ei-
ther – (A) in the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, or 
on any land or building owned by, leased to, or otherwise used by or under the con-
trol of the United States Government, or in the Indian country (as defined in section 
1151), knowingly possesses, or knowingly accesses with intent to view, any book, 
magazine, periodical, film, videotape, computer disk, or any other material that con-
tains an image of child pornography; or (B) knowingly possesses, or knowingly ac-
cesses with intent to view, any book, magazine, periodical, film, videotape, computer 
disk, or any other material that contains an image of child pornography that has 
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prima di competenza solo statale, interessa, da quel momento, anche 
la giurisdizione federale. 

La normativa sulla pedo-pornografia è stata, successivamente, in 
più fasi, ritoccata ed emendata, con un approccio tendenzialmente 
estensivo della punibilità, con riferimento, in particolare, alla defini-
zione dell’oggetto materiale del reato. Eppure, di fronte ad obiezioni 
d’illegittimità costituzionale e a ripetuti emendamenti dalla normati-
va nel suo complesso, il delitto di possesso sic et simpliciter di tali ope-
re ha resistito 63. 

La previsione del requisito della “consapevolezza” in capo all’agente 
(knowingly possesses) poneva indubbiamente la norma maggiormente 
in linea con il principio di colpevolezza. Occorreva infatti dimostrare 
che l’imputato avesse consapevolmente ricevuto via Internet e posse-
duto il materiale e che fosse a conoscenza che le immagini ritraevano 
minori reali impegnati in una condotta sessualmente esplicita 64. 

Alcuni dubbi sussistevano, tuttavia, circa la riconducibilità di tale 
requisito soggettivo all’età del soggetto passivo, o ancora allo “status” 
di minore. In United States v. Kallestad 65, per esempio, l’imputato ri-
levava come l’incongruenza esistente fra l’età del consenso sessuale 
prevista dalla legge statale (quindici, sedici, diciassette anni, a secon-
da dello Stato di riferimento) e la più elevata soglia di età sancita nei 
delitti di pedo-pornografia previsti dalla legge federale (diciotto an-
ni), contribuisse a creare confusione in capo al fruitore di pornogra-
fia. Secondo il ricorrente l’applicabilità del reato avrebbe dovuto es-
sere subordinata all’accertamento della consapevolezza in capo al reo 
che il soggetto rappresentato avesse un’età che lo faceva rientrare nel-
la categoria di “minore” ai sensi della legge federale. In caso contra-
rio, l’agente avrebbe dovuto essere scusato sulla base della defence 
dell’“errore di fatto” o dell’“errore di diritto”. Il giudice, tuttavia, non 
condivideva tale argomentazione, ritenendo sufficiente, per perfezio-

 
 

been mailed, or shipped or transported using any means or facility of interstate or 
foreign commerce or in or affecting interstate or foreign commerce by any means, 
including by computer, or that was produced using materials that have been mailed, 
or shipped or transported in or affecting interstate or foreign commerce by any 
means, including by computer; (omissis) shall be punished as provided in subsec-
tion (b)”. 

63 Sebbene siano state sollevate delle questioni di legittimità costituzionale (v. 
U.S. v. Marcus (2001, EDNY) 193 F Supp 2d 552, cit. in Y. ADKENIZ, Internet Child 
Pornography and the Law, National and International Responses, cit., 126). 

64 V. J.C.K. KLOTTER, Criminal Law, 7th ed., Cincinnati, 2004, 369.  
65 United States v. Kallestad, No. A-91-CR-175-01 (W.D. Tex. Aug. 11, 1993). 
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nare la fattispecie, la consapevolezza in capo all’agente che i soggetti 
passivi fossero minori di diciotto anni 66. 

Si registra, poi, l’introduzione di una specifica causa di non puni-
bilità, volta ad escludere la responsabilità penale dell’“innocent pos-
sessor”, limitatamente alla condotta di mero possesso, non di deten-
zione finalizzata alla vendita 67. Seppur apprezzabile, si tratta di una 
defence la cui portata applicativa è estremamente circoscritta, poiché 
è riservata al soggetto che non possiede più di tre immagini pedo-
pornografiche, il quale dimostri di avere prontamente, in buona fede, 
e senza aver permesso a terzi di visionare o copiare il materiale (salvo 
alle forze di polizia), posto in essere tutte le misure idonee a cancella-
re il materiale, ovvero di aver denunciato la questione alla polizia, per-
mettendo a quest’ultima di aver accesso alle opere. La minima quan-
tità del materiale posseduto e il tentativo di eliminarlo costituirebbe-
ro sostanzialmente una prova implicita dell’assenza di dolo nell’ac-
cesso al materiale criminoso (il caso di scuola sarebbe quello del sog-
getto che, intenzionato a procurarsi pornografia adulta, ha inavverti-
tamente scaricato anche immagini ritraenti minorenni). Qualora non 
sussistano tutte le condizioni previste da tale disposizione, tuttavia, si 
potrà comunque escludere la responsabilità penale del possessore, per 
assenza dell’elemento della “consapevolezza”, nel caso in cui il sog-
getto scarichi inconsapevolmente da Internet più di tre immagini, se 
l’accusa non riesce a dimostrare che l’autore se le sia procurate, o le 
abbia consapevolmente ricevute 68. 

Si può notare, infine, come, nonostante la previsione di pene seve-
re anche per la condotta di mera detenzione, la giurisprudenza tenda 
a ridurre proporzionalmente e significativamente la sanzione in con-
siderazione delle circostanze del caso concreto. Così, per esempio, 
nel caso U.S. v. Stevens, l’imputato è stato condannato a un anno e un 
giorno di reclusione per essere stato trovato in possesso di un’ingente 
quantità di immagini pedo-pornografiche (più di quattrocento) scari-
cate attraverso le chat rooms. L’estraneità dell’imputato rispetto alla 
 
 

66 Per note critiche su questa pronuncia v. T. DOYLE, Casenote. Possession of 
“Child” Pornography: The Kallestad Conviction and 18 U.S.C. s. 2252, in American 
Journal of Criminal Law, V. 21, 1993-1994, 223 ss. 

67 18 U.S. Code § 2252A (d). Si segnala che, a seguito degli emendamenti in-
trodotti dal Protect Act (che affronteremo nel prosieguo), è stata estesa anche alla 
condotta di “mero possesso” la defence che esclude la punibilità nel caso in cui 
l’imputato riesca a dimostrare che l’immagine prodotta ritrae maggiorenni, e nel 
caso in cui riesca a provare che le immagini sono state realizzate senza l’utilizzo 
di minori reali (§ 2252 A (c)). 

68 V. A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 190. 
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produzione del materiale, alla partecipazione nelle attività raffigura-
te, nonché l’assenza di qualsiasi ricerca di contatto con i minori rap-
presentati, ha giustificato la condanna ad una pena minima. In breve: 
la risposta sanzionatoria è stata parametrata al minimo contributo 
fornito dall’imputato alla realizzazione dell’offesa che sottenderebbe 
la disposizione normativa 69. 

2.3. Definizione di pornografia minorile. Dall’irrisolta indetermi-
natezza della “lascivious exhibition” all’illegittimità costituzio-
nale della pseudo-pedo-pornografia 

Il dibattito americano sui temi oggetto del nostro studio si è con-
centrato anche sulla definizione di pornografia minorile e sull’estensi-
bilità dell’oggetto materiale alle opere virtuali. 

Ma procediamo per gradi. 
Il codice penale degli Stati Uniti prevedeva una definizione della 

nozione di pedo-pornografia e del connesso concetto di “attività ses-
suale esplicita” connotante il contenuto delle rappresentazioni incri-
minate. Seppur si apprezzasse la presenza di una definizione, il costan-
te riferimento al concetto di “lascivious exhibition”, di cui si era con-
testata, già a livello statale, l’indeterminatezza ed ambiguità 70, spinse 
la giurisprudenza, nel corso degli anni, a cercare di individuarne un 
significato determinato per offrire idonei criteri di riferimento. 

Nel caso United States v. Dost 71, per esempio, una Lower Court 
della California predispose un accurato elenco di punti che avrebbero 
dovuto, alternativamente, sussistere affinché una rappresentazione di 
minori potesse rilevare come immagine pedo-pornografica, indican-
do una serie di criteri, di natura oggettiva e soggettiva, che avrebbero 
permesso di riconoscere il carattere lascivo dell’esibizione 72. 

 
 

69 Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law, cit., 127, nt. 187 (anche 
per il riferimento alle specifiche “sentencing guidelines”, tema approfondito in E. 
WILLIAMS, Construction and application of United States Sentencing Guideline § 
2G2.1 et seq., Pertaining to Child Pornography, 145 A.L.R. Fed., 481).  

70 Vedi, supra, quanto dichiarato dalla dissenting opinion in Osborne v. Ohio, 
cit. 

71 United States v. Dost, 636 F. Supp. 828 (S.D. Cal. 1986). 
72 V. United States v. Dost, 636 F. Supp. 828 (S.D.Cal. 1986), secondo cui il 

giudice avrebbe dovuto individuare almeno uno dei seguenti elementi: 1) il fulcro 
della rappresentazione concerne i genitali o l’area pubica; 2) l’ambientazione del-
la rappresentazione è sessualmente suggestiva, con riferimento, per esempio, a 
un luogo o a una posa generalmente connessa ad attività sessuali; 3) l’immagine 
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Pur apprezzando il tentativo classificatorio della Corte, la dottrina 
non si sottrasse dal sollevare due fondamentali critiche. Innanzitutto, 
alcuni fra gli indicatori elencati non riguardavano tanto le caratteristi-
che del minore ritratto quanto l’atteggiamento del fotografo e, corre-
lativamente, la reazione dell’osservatore 73. Questo atteggiamento sog-
gettivistico avrebbe spostato l’attenzione dal vero obiettivo cui avrebbe 
dovuto tendere un tentativo classificatorio, ossia quello di “tipizzare 
una categoria di immagini” che, proprio per il loro contenuto, presup-
pongono un danno subito dal minore ritratto. La “lascivia”, in breve, 
avrebbe dovuto incentrarsi sulla condizione del soggetto passivo del 
reato e non sull’atteggiamento del soggetto attivo. In secondo luogo, 
si evidenziava come la soluzione ipotizzata dalla Corte californiana 
avrebbe affidato all’interprete il compito di valutare l’effetto che il ma-
teriale intendeva avere sull’osservatore pedofilo, ponendosi “nella men-
te del pedofilo e guardando il mondo attraverso i suoi occhi”, con 
l’aberrante conseguenza che anche un’immagine di “due ragazzi nudi 
nella landa selvaggia australiana” poteva risultare pornografica nella 
prospettiva di una mente pedofila 74. 

Fu proprio l’assenza di valide misure di riferimento, necessarie 
per poter correttamente applicare le “guidelines” ai casi concreti, a 
permettere alla giurisprudenza successiva di valutare e proporre dif-
ferenti soluzioni. Possiamo affermare che, dopo Dost, si formarono 
due correnti di pensiero: una corrente oggettivistica e una soggetti-
vistica 75. 

Il primo orientamento è ben rappresentato dal caso United States 
v. Villard 76, in cui la Corte preferì concentrarsi sull’oggettivo signifi-
cato delle immagini piuttosto che sulla gratificazione sessuale del 

 
 

ritrae un bambino in pose innaturali o in atteggiamenti inappropriati, in rapporto 
alla sua età; 4) il bambino è totalmente o parzialmente svestito, oppure nudo; 5) 
la rappresentazione suggerisce una ritrosia sessuale o l’intenzione di partecipare 
ad un’attività sessuale; 6) la rappresentazione è intesa o finalizzata a provocare 
una reazione sessuale nell’osservatore.  

73 D.D. BURKE, The Criminalisation of Virtual Child Pornography: A Constitu-
tional Question, cit., 455. 

74 A. ADLER, Inverting First Amendment, cit., 921 ss.; v., anche, A. ADLER, The Per-
verse law of Child Pornography, cit., 261 ss. Per interessanti commenti su questa de-
cisione v. G. MARRA, La detenzione di materiale pornografico minorile, cit., 439. 

75 Classifica le decisioni della giurisprudenza successiva sulla base dell’appar-
tenenza ad un orientamento oggettivistico o soggettivistico G. MARRA, La detenzione 
di materiale pornografico minorile, cit., 441 ss. (a cui si rinvia anche per un appro-
fondimento delle decisioni che seguono e per le connesse riflessioni critiche). 

76 United States v. Villard, 885 F2d 117 (3rd Circ, 1989).  
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fruitore, ritenendo che le “fantasie private” non potessero essere per-
seguite attraverso i delitti di pornografia minorile 77. 

Di indirizzo contrario, invece, la giurisprudenza che dava rilievo al-
la finalità (sessuale) di colui che faceva uso dell’immagine, attribuen-
do, così, carattere “lascivo” anche a fotografie raffiguranti minori vesti-
ti, focalizzate sui loro organi genitali coperti, dal momento che la defi-
nizione di pornografia minorile non implicava necessariamente la nu-
dità dei minori ritratti 78. Prospettiva, quest’ultima, molto pericolosa 
per il rispetto delle garanzie liberali, dal momento che sostanzialmente 
riconduceva la pedo-pornografia a qualsiasi immagine capace di risul-
tare eccitante per la fantasia perversa del fruitore pedofilo 79. 

L’incriminazione, così pericolosamente ampia, diventò un’arma 
perfetta nelle mani degli inquirenti per perseguire anche obiettivi lon-
tani dalla pedofilia. In questa guerra cieca contro il “potenziale nemi-
co pedofilo” sono stati denunciati per commercio in pedo-pornogra-
fia anche rivenditori di libri fotografici d’autore, o di film che aveva-
no ottenuto ampi riconoscimenti dalla critica, nonché alcuni genitori 
che avevano deciso di immortalare i propri figli nudi 80. 

Ebbene, l’ampiezza e vaghezza della definizione di pornografia mi-
norile era destinata a far discutere ancora dottrina e giurisprudenza e 
non solo con riferimento alla “lascivia” della rappresentazione, ma, 
questa volta, a causa degli emendamenti apportativi per adeguare la 
norma all’evoluzione tecnologica. 

 
 
 

 
 

77 United States v. Villard, 885 F2d 117 (in questo passaggio la Corte cita United 
States v. Wiegand, 812 F.2d, p. 1245). Su posizioni simili v.: People v. Lamborn, 
708 N.E.2d 350, 355 (Ill. 1999); Faloona v. Hustler Magazione Inc., 607 F. Supp.1341, 
1344 (N.D. Tex. 1985) aff.d 799 F.2d 1000 (5th Circ. 1986) (Per ulteriori approfon-
dimenti in giurisprudenza v. l’ampia analisi di A. ADLER, The Perverse Law of Child 
Pornography, cit., 262, in particolare nt. 295). 

78 United States v. Knox, 32 F.3d 733, (3rd Circ., 1994). Per un commento sulle 
fasi di questa vicenda processuale v. A.J. MAZZONE, United States v. Knox: Protect-
ing Children from Sexual Exploitation Through the Federal Child Pornography 
Laws, in 5 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 
n. 1, 1994, 167 ss. 

79 United States v. Knox, 32 F.3d 733, 747 (3d Cir. 1994), cert. denied, 1994 WL 
512613(U.S.Jan.17, 1995). Su questo specifico punto v. A. ADLER, The Perverse Law 
of Child Pornography, cit., 240.  

80 Cfr., A. ADLER, The Perverse Law of Child Pornography, cit., 241. 
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2.3.1. Segue: l’incriminazione della pedo-pornografia virtuale e il 
leading case Ashcroft v. Free Speech Coalition 

Il saldo ancoraggio a quel “principio del danno”, riferito all’offesa 
subita dai minori ritratti nelle immagini, che aveva giustificato ab or-
gine la repressione in criminalibus della pedo-pornografia, e anche 
del suo possesso, entra nuovamente in crisi e, questa volta, per opera 
del legislatore federale 81. 

Nel 1996, il Parlamento americano, in seguito alla denuncia da 
parte di alcuni centri di ricerca della circolazione di immagini a con-
tenuto sessuale tecnologicamente modificate alterando fotografie ri-
traenti bambini reali, introduce nel codice penale degli Stati Uniti, 
con il Child Pornography Prevention Act (CPPA), alcuni emendamenti 
alle norme concernenti la pornografia minorile. Se, fino a quel mo-
mento, la pornografia minorile veniva concepita in termini di raffigu-
razione di minori reali, in seguito a tale emendamento la locuzione 
“child pornography” si estende fino a comprendere anche la pornogra-
fia apparente, la pornografia parzialmente virtuale e la pornografia 
totalmente virtuale 82. 

La risposta della giurisprudenza non è molto confortante. 
 
 

81 Abbiamo, supra, rilevato come la decisione Osborne v. Ohio segni il primo 
momento in cui, nella valutazione dell’offesa cagionata dalle condotte di pedo-
pornografia, si affianca al nocumento subito dal minore ritratto un “danno socia-
le” (v., supra, par. 2.2). 

82 Secondo la nuova definizione, per “Pornografia minorile” doveva intendersi: 
“Ogni rappresentazione visiva, inclusa la fotografia, il video, il film, l’immagine, o 
ogni immagine realizzata al computer che sia, o meno, prodotta elettronicamen-
te, meccanicamente o con altri mezzi, di un’attività sessualmente esplicita, dove: 
(A) la produzione di tale immagine visiva implichi il coinvolgimento di un minore 
in un’attività sessualmente esplicita; (B) tale rappresentazione visiva è, appare 
essere, di un minore coinvolto in attività sessuale esplicita; (C) tale rappresenta-
zione visiva è stata creata, modificata o adattata in modo da sembrare che un mi-
nore identificabile sia coinvolto in un’attività sessualmente esplicita; (D) tale rap-
presentazione visiva è presentata, pubblicizzata, descritta, distribuita in modo da 
suscitare l’impressione che ritragga un minore coinvolto in attività sessualmente 
esplicita” (S. 2256(8)). Sulla questione sono particolarmente rilevanti due con-
tributi della letteratura americana: v. D.D. BURKE, The Criminalisation of Virtual 
Child Pornography: A Constitutional Question, cit., 449 e A.J. WASSERMAN, Virtu-
al.Child.Porn.Com: Defending the Constitutionality of the Criminalization of Com-
puter-Generated Child Pornography by the Child Pornography Prevetion Act of 1996 – 
A Reply to Professor Burke and Other Critics, in 35 Harvard Journal on Legislation, 
1998, 245 ss. Si segnala che gran parte dell’indagine su questa vicenda giudiziaria 
americana è tratta da M. BIANCHI, Sub art. 600 quater.1 c.p., in A. CADOPPI (a cura 
di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Pa-
dova, 2006, 243 ss. 
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Tre anni dopo l’introduzione della novella legislativa, infatti, è sta-
ta emessa la prima pronuncia d’illegittimità costituzionale della 
norma, per contrasto con la libertà di espressione, da parte della Cor-
te d’Appello degli Stati Uniti 83 e, nel 2002, la medesima conclusione è 
stata raggiunta dalla Corte suprema degli Stati Uniti. Si tratta del 
leading case Ashcroft v. Free Speech Coalition 84, noto anche come “il 
caso sulla pedo-pornografia virtuale”, dove la Suprema Corte, con 
decisione di maggioranza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
delle lett. b) e d) dell’art. 2256 (8) 85. Quest’ultima norma, nel definire 
la pedo-pornografia, vi includeva, infatti, anche “ogni rappresenta-
zione visiva, inclusa la fotografia, il video, il film, l’immagine, o ogni 
immagine realizzata al computer che sia, o meno, prodotta elettroni-
camente, meccanicamente o con altri mezzi, di un’attività sessual-
mente esplicita, dove: B) tale rappresentazione visiva è, o appare es-
sere, di un minore impegnato in un’attività sessualmente esplicita; D) 
tale rappresentazione visiva è presentata, pubblicizzata, descritta, di-
stribuita in modo da suscitare l’impressione che ritragga un minore 
impegnato in un’attività sessualmente esplicita”. Le due locuzioni sot-

 
 

83 Free Speech Coalition v. Reno, 198 F.3d (9th Cir. 1999). Per un commento cfr. 
v. A. MASON, Virtual Children, Actual Harm: Free Speech Coalition v. Reno, in 69 
The University of Cincinnaty Law Review, 2001, 693 ss. 

84 Ashcroft v. Free Speech Coalition, 535 U.S. 234 (2002). 
85 Per un’attenta analisi della sentenza da parte della dottrina italiana v. G. 

MARRA, La “pornografia minorile virtuale” vista con gli occhiali di J.S. Mill. A pro-
posito di una sentenza della U.S. Supreme Court e di alcune recenti iniziative del 
legislatore italiano, in Studi Urbinati di Scienze giuridiche politiche ed economiche, 
4, 2004, 653 ss.; si consenta di rinviare, anche per gli spunti che questa decisione 
ha dato all’interpretazione del delitto di pornografia virtuale previsto dal codice 
penale italiano, a M. BIANCHI, Art. 600-quater.1 c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Com-
mentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, cit., 243 ss. La 
produzione della letteratura americana su questa sentenza è ricchissima, fra i 
commenti si segnalano: D.L. HUDSON, Reflecting on the Virtual Child Porn Deci-
sion, in 36 John Marshall Law Review, 2002, 211 ss.; R.P. KENNEDY, Ashcroft v. 
Free Speech Coalition: can We Roast the Pig Without Burning Down the House in 
regulating Virtual Child Pornography?, in 37 Akron Law Review, n. 2, 2004, 379 ss.; 
K. BERGELT, Simulation by Simulation, Is There Really Any Difference Between Ac-
tual and Virtual Child Pornography? The Supreme Court Gives Child Pornographers 
a New Vehicle for Satisfaction, in 31 Capital University Law Review, n. 3, 2003, 565 
ss.; J. BLOOM, High Court Rejects Focus on Effects of Speech As Basis for Regulating 
Virtual Child Pornography, in 20 Communications Lawyer, n. 3, 2002, 17-23; J. BA-

RUCH, Case Comments: Constitutional Law: Permitting Virtual Child Pornography-A 
First Amendment Requirement, Bad Policy or Both?, in 55 Fla. Law Review, n. 4, 
2003, 1073 ss.; D.S. ARMAGH, Virtual Child Pornography: Criminal Conduct or Pro-
tected Speech, in 23 Cardozo Law Review, 2001-2002, 1993-2010.  
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to accusa sono l’“appare essere” e il “suscitare l’impressione” in 
quanto espandono la portata della norma includendovi anche mate-
riale per la cui realizzazione non era stato utilizzato alcun minore 
reale (“actual”). 

Il materiale descritto nella lettera B) concerne la “pedo-pornogra-
fia” c.d. “virtuale”, ossia opere che sembrano ritrarre minori reali, 
mentre, al posto di questi ultimi, sono raffigurati soggetti che ap-
paiono come minori, ovvero figure di minori non esistenti perché 
create artificialmente attraverso i programmi di tecnologia informa-
tica. La lettera D) mira, invece, a prevenire la produzione o distribu-
zione di materiale pedo-pornografico che viene presentato (pandered) 
come pedo-pornografia (anche se, in realtà, il suo contenuto non è 
pedo-pornografico). 

Riassumiamo brevemente l’argomentazione portata a giustificazio-
ne dell’incostituzionalità di quest’ultima parte della norma (lettera D) 
per poi soffermarci, più diffusamente, sulla parte della disposizione 
che incrimina la pedo-pornografia totalmente virtuale (e apparente). 

Ora, secondo la descrizione del tipo di cui alla lettera D) della nor-
ma sarebbe stato sufficiente, per l’integrazione del reato, che il mate-
riale venisse presentato, ovvero pubblicizzato, come pedo-pornogra-
fico, anche se, nella realtà, le immagini non implicavano il coinvol-
gimento di minori. Sarebbe stato pertanto sufficiente che il “titolo” o 
il “trailer” di un film trasmettesse allo spettatore il messaggio che si 
trattava di pedo-pornografia anche se il contenuto non corrispondeva 
a quanto proposto 86, e, paradossalmente, l’incriminazione, così for-
mulata, si sarebbe estesa anche al mero possesso di tali materiali da 
parte chi fosse consapevole dell’erronea etichetta attribuita all’opera 
detenuta. Ebbene, la Corte non ha ritenuto convincenti le argomen-
tazioni a sostegno del reato 87 e ha valutato la portata della disposi-
zione eccessivamente ampia e ingiustificabile secondo i parametri del 
primo emendamento. 

Per quanto riguarda l’illegittimità costituzionale dell’incriminazio-
ne della “pedo-pornografia virtuale”, descritta nella lettera B), i giu-
dici hanno argomentato la loro decisione dimostrando, innanzitutto, 
come la norma, così formulata, non potesse trovare conforto in nes-
suno dei casi giurisprudenziali in cui la Suprema Corte aveva optato 
per la legittimità costituzionale della pornografia minorile e, secon-
dariamente, confutando le motivazioni utilizzate dal legislatore a so-
 
 

86 Ashcroft v. Free Speech Coalition, cit., 237, 257.  
87 Ashcroft v. Free Speech Coalition, cit., 257. 
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stegno della Novella legislativa. La Corte ha chiarito, quindi, come la 
legittimità della pornografia virtuale non potesse essere sostenuta né 
sulla base del Miller’s Test, né nell’ambito del ragionamento operato 
dai giudici nel caso Ferber per affermare la conformità a Costituzione 
della pedo-pornografia. L’emendamento introdotto dal Child Porno-
graphy Prevention Act si sarebbe posto in conflitto con i principi enu-
cleati nel Miller’s test, adottato quale modello di valutazione per stabi-
lire la sussistenza del carattere osceno delle opere, che richiede che 
l’opera contravvenga agli standards vigenti nella comunità (comunity 
standards) e che non possegga merito letterario e artistico, condizio-
ni, queste ultime, non necessariamente presenti nella pornografia vir-
tuale. 

La norma non avrebbe trovato conforto neppure nei ragionamenti 
dei giudici del caso New York v. Ferber, secondo i quali la legittimità 
costituzionale dell’incriminazione di pedo-pornografia si sarebbe ba-
sata sul presupposto che la sua produzione, distribuzione e vendita 
fossero intrinsecamente connesse all’abuso sessuale di minori; colle-
gamento assente, invece, nell’ambito della pornografia virtuale, sia per-
ché nella sua realizzazione non sono coinvolti minori reali, sia perché 
il nesso fra la fruizione di tale materiale ed un successivo abuso di 
minori sarebbe puramente eventuale. 

Evidenziata l’impossibilità di ricondurre la pornografia virtuale ai 
precedenti giudiziari richiamati, la Corte ha poi confutato le motiva-
zioni presentate dal legislatore per avvalorare la scelta di anticipa-
zione della tutela penale attraverso la nuova incriminazione. 

All’affermazione secondo la quale la pornografia virtuale verrebbe 
utilizzata dai pedofili per sedurre i minori al fine di spingerli a com-
piere atti sessuali (il legislatore ripropone il riferimento al processo 
di seduzione individuato per la prima volta in Osborne) 88, la Corte ri-
sponde con un suggestivo parallelismo: essa sottolinea che vi sono in 
circolazione numerosi prodotti, quali cartoni animati, video games, 
caramelle, che, sebbene siano per loro natura innocui, possono anche 

 
 

88 V. A.J. WASSERMAN, Virtual.Child.Porn.Com, cit., 267 (l’A. spiega che l’Attor-
ney General Report era corredato della relazione di due psicologi, secondo i quali 
il “circuito” della pedo-pornografia si compone anche della fase di seduzione dei 
bambini per spingerli a compiere atti sessuali imitando le figure viste nelle rivi-
ste). V., anche, D.B. JOHNSON, Why the possession of computer-generated child por-
nography can be constitutionally prohibited, in 4 Albany Law Journal of Science 
and Technology, n. 2, 1994, 311 ss. (l’A. individua nell’uso di queste opere per se-
durre i minori uno dei motivi che legittimerebbero l’incriminazione del possesso 
di pedo-pornografia virtuale).  
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essere utilizzati per scopi immorali o illeciti, ma, nonostante ciò, nes-
suno pretende che vengano proibiti sulla base del mero presupposto 
che di essi potrebbe potenzialmente essere fatto cattivo uso. Sia la con-
dotta consistente nel mettere a disposizione dei minori prodotti scon-
venienti 89, sia quella di adescamento illegale di fanciulli sono ovvia-
mente condotte che meritano una punizione ma sono autonomamen-
te offensive, e diverse dalla fruizione del materiale pornografico vir-
tuale. In altre parole, non sarebbe ammissibile la repressione di mate-
riale fruibile dagli adulti solo per evitare che entri nelle mani dei mino-
ri. Sebbene sia dovere dello Stato proteggere i bambini, ciò non do-
vrebbe comportare un annullamento della libertà di pensiero degli 
adulti, soprattutto quando la protezione potrebbe essere garantita at-
traverso una misura meno restrittiva 90. 

All’argomentazione secondo la quale la pornografia virtuale stimo-
lerebbe gli “appetiti” dei pedofili e li incoraggerebbe a compiere abu-
si sessuali su minori, la Suprema corte risponde che non rappresenta 
una ragione sufficiente per bandire tali materiali in quanto difette-
rebbe la prova evidente di tale connessione, una prova certa di tale 
supposto collegamento 91. In questa sede, i giudici spiegano come nel 
corso della storia la Corte suprema degli Stati Uniti si sia impegnata 
per delineare un confine fra parole e pensieri, fra idee e condotte e 
che pertanto non possa accettare che il Governo proibisca un compor-
tamento che rappresenta una manifestazione della libertà di espres-
sione per il sol fatto che esso possa istigare alla commissione di un 
atto illecito “in un prossimo ed indefinito futuro”. Il Collegio prose-

 
 

89 La Corte cita il precedente Ginsberg v. New York, 390, U.S., 629 (1968) (Ash-
croft v. Free Speech Coalition, cit., 252). 

90 La Corte cita i precedenti Butler v. Michigan, 352 U.S. 380, 381 (1957) e 
United States v. Playboy Entertainment Group, Inc., 529 U.S. 803, 814 (2000) (Ash-
croft v. Free Speech Coalition, cit., 252). 

91 Nella letteratura comparatistica molti autori sottolineano la carenza del 
fondamento empirico di questa motivazione. Cfr. D.D. BURKE, The Criminalisa-
tion of Virtual Child Pornography, cit., 464; S.L. GOLDSTEIN, The Sexual Exploita-
tion of Children: A Practical Guide to Assessment, Investigation and Intervention, 
1987, 21; A.W. BURGESS, Child Pornography and Sex Rings, Toronto, 1984, 86-87; 
S.L. LANSON WHEELER, The Relationship between Pornography Usage and Child Mo-
lesting, Dissertation Service, Michigan, 1996, 451; S. OST, Children at Risk: Legal 
and Societal Perceptions of the Potential Threat that the Possession of Child Pornog-
raphy Poses to Society, in Journal of Law and Society, Vol. 29, N. 3, Sept. 2002, 
451. Sull’assenza di un nesso eziologico anche fra la fruizione di materiale porno-
grafico adulto e la realizzazione di reati di violenza sessuale v. G. HAWKINS, F.E. 
ZIMRING, Pornography in a Free Society, Cambridge, 1988, 75 ss. 
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gue spiegando che il legislatore può far soccombere la libertà di ma-
nifestazione del pensiero quando essa si esprime in un’istigazione 
all’uso della forza o alla violazione di legge, ma solo se “sia diretta ad 
istigare o a cagionare un’immediata azione antigiuridica e sia idonea 
a istigare o cagionare tale azione”. Applicando questi principi alla por-
nografia virtuale, i giudici evidenziano come il legislatore non sia riu-
scito a dimostrare null’altro che un nesso remoto fra rappresentazio-
ni che possono incoraggiare determinati pensieri o impulsi e poten-
ziali abusi su minori: senza la dimostrazione di una più forte e diret-
ta connessione, la repressione di un comportamento che manifesta 
una libertà del pensiero non è ammissibile. Sono ritenute vane, pertan-
to, le argomentazioni apportate dal Governo circa il potenziale peri-
colo che la disponibilità di tali materiali incentivi i fruitori a passare 
all’azione, abusando sessualmente di minori, perché, usando le paro-
le dei giudici, “lo Stato non può legittimamente far intervenire il di-
ritto per assecondare il desiderio di controllare i più intimi pensieri 
dell’individuo”. 

La Corte contesta, poi, l’ulteriore argomentazione secondo cui l’in-
criminazione della pornografia virtuale contribuirebbe a prosciugare 
il mercato della pornografia reale: secondo il Governo, infatti, le due 
categorie sarebbero spesso indistinguibili e apparterrebbero al mede-
simo mercato, e, di conseguenza, per contrastare quest’ultimo sareb-
be necessaria la repressione anche della pedo-pornografia virtuale. I 
giudici rispondono che se le immagini virtuali fossero veramente in-
distinguibili rispetto a quelle reali, non vi sarebbe ragione alcuna per 
i produttori di pedo-pornografia di utilizzare minori in carne ed ossa 
rischiando la condanna: questi ultimi avrebbero sicuramente sostitui-
to la pedo-pornografia reale con quella virtuale, ma i dati “commer-
ciali” non dimostrano questa variazione dell’attività di produzione. A 
differenza della pedo-pornografia reale, in cui la stessa creazione del-
l’espressione implica un abuso di minori, nel caso della pedo-porno-
grafia virtuale sarebbe assente un reato sottostante. 

Infine, una parte sostanziale del discorso viene dedicata all’ardua 
problematica di carattere probatorio. La Corte considera infondato il 
timore del legislatore secondo cui la pornografia virtuale renderebbe 
più difficile la persecuzione di quella tradizionale in quanto l’indistin-
guibilità dell’una dall’altra comporterebbe enormi difficoltà, in fase 
d’indagine e in sede processuale, nella dimostrazione della reale par-
tecipazione di minori nella realizzazione dell’immagine. La Corte ri-
sponde che questo ragionamento costringerebbe ad un’inversione del 
primo emendamento, in quanto la repressione di materiale lecito rap-



I confini della repressione penale della pornografia minorile 244 

presenterebbe un mero strumento per perseguire quello illecito. Inol-
tre, da un esame della giurisprudenza non si registrerebbero casi in 
cui un imputato sia riuscito ad evitare la condanna eccependo la to-
tale virtualità del materiale prodotto o detenuto 92. 

Sul punto esprime parere discorde il giudice parzialmente dissen-
ziente, il quale, ritenendo fondate le preoccupazioni del Governo in 
relazione alle conseguenze che possono derivare dall’indistinguibilità 
delle immagini virtuali da quelle reali, propone un’interpretazione re-
strittiva della norma che ne limiti l’applicabilità ai soli casi in cui l’im-
magine appaia “virtualmente indistinguibile” da quella reale. 

Ci preme rilevare come la prospettiva e l’atteggiamento della Su-
prema Corte muti in relazione alle immagini “parzialmente virtuali”, 
ossia opere virtuali realizzate sulla base di immagini di minori reali. 
Importante, ai nostri fini, infatti, segnalare un breve ma fondamenta-
le obiter dictum in ordine proprio alla terza categoria di pseudo-por-
nografia contemplata dalla norma, il cosiddetto “morphing”, ossia quel-
le immagini realizzate attraverso sofisticati sistemi grafico-informatici 
in modo da apparire vere, categoria che non è stata oggetto di giudi-
zio per assenza di petitum. Ci riferiamo in particolare alla lettera (c) 
della S. 2256 (8), che definisce queste immagini quali “rappresenta-
zioni visive che sono state create, modificate o adattate in modo tale 
da sembrare che un minore identificabile sia coinvolto in un’attività 
sessualmente esplicita” 93. In poche righe la Corte osserva come una 
 
 

92 Si segnala che il CPPA aveva introdotto anche una defence, limitata alle con-
dotte diverse dal mero possesso, eccepibile dall’imputato che riuscisse a dimo-
strare che i soggetti ritratti erano in realtà adulti (S. 2252 A(c)). L’imposizione di 
quest’inversione dell’onere della prova non è assurta a specifica doglianza di ille-
gittimità costituzionale, ma la Corte ha comunque evidenziato la sua dubbia le-
gittimità sulla base del fatto che “tale defence si applica solo a procedimento ini-
ziato, quando l’imputato deve provare, con il peso del terrore di un delitto a suo ca-
rico, che la sua condotta rientra nell’ambito della causa di non punibilità. Quando 
l’imputato non è il produttore potrebbe non avere alcuna possibilità di risalire 
all’identità dell’‘attore’ o alla sua stessa esistenza” (Free Speech Coalition, 535, US, 
255-256). In dottrina cfr. J.N. KORNEGAY, Protecting our Children and the Constitu-
tion: an analysis of the “virtual” child pornography provisions of the Protect Act of 
2003, in 47 William and Mary Law Review, 2006, 2144. Per una critica all’inver-
sione dell’onere della prova imposto dalla defence prevista dal CPPA e riproposto 
dal Progetto di legge stilato successivamente alla dichiarazione d’incostituzio-
nalità del CPPA, cfr. J.P. FELDMEIER, Close Enough for Government Work, An Ex-
amination of Congressional Efforts to reduce the Government’s Burden of Proof in 
Child Pornography Cases, in 30 N. Ky. L. Rev., 2003, 205-228. 

93 La norma prevede anche una definizione dettagliata di “minore identificabi-
le”: (A) “una persona che (i) (I) era un minore nel momento in cui l’immagine è 
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sottocategoria di queste immagini si distingua dalle altre forme di 
pseudo-pornografia: si tratta di quelle immagini realizzate sulla base 
di fotografie innocenti di minori che vengono poi alterate in modo da 
far sembrare che il soggetto rappresentato sia coinvolto in un’attività 
sessuale. I giudici spiegano che sebbene queste immagini possano es-
sere ricondotte nell’ambito dell’onnicomprensiva definizione di por-
nografia virtuale, esse influiscono su interessi di minori reali e, per-
tanto, non sono dissimili dalla pedo-pornografia tradizionale 94. 

Quel “valore eccessivamente modesto, se non minimo” attribuito 
dai giudici di Ferber alla “forma espressiva” che si manifesta in pedo-
pornografia, e che ne legittimava l’estromissione dalla tutela offerta 
da primo emendamento, entra dunque in crisi quando le immagini 
sono virtuali, quando per la loro produzione non è stato coinvolto al-
cun minore 95. Queste opere, per quanto riprovevoli e moralmente in-
tollerabili, se non sono state realizzate offendendo la personalità di 
un minore reale e se non possiedono il carattere dell’oscenità, posso-
no, ad avviso della Corte suprema, rappresentare un forma di espres-
sione e come tali devono essere tutelate. La sussistenza o meno del 
danno, dell’offesa ad un “actual minor” nella fase di produzione, tor-
na a costituire, dunque, una “bussola” capace di orientare l’interprete 
verso il riconoscimento ovvero la legittima restrizione di una forma 
di manifestazione del pensiero. 

 
 
 
 

 
 

stata creata, adattata o modificata; ovvero (II) una persona di cui è stata utilizza-
ta un’immagine che la rappresenta in qualità di minore per la creazione, adatta-
mento o modificazione di un’immagine visiva; e (ii) che risulta riconoscibile co-
me persona realmente esistente (actual) per il volto, per somiglianza, o per altre 
caratteristiche distintive quali una singolare (unique) voglia (birthmark) o un li-
neamento riconoscibile” e alla lettera successiva specifica che il termine “minore 
identificabile” non deve essere interpretato nel senso che debba essere richiesta la 
prova dell’identità del minore stesso (lettera B). 

94 Per la nostra posizione su questo punto, infra, cap. 6, par. 3.2. 
95 V. G. MARRA, La “pornografia minorile virtuale” vista con gli occhiali di J.S. 

Mill, cit., 661; sull’esistenza di un danno cagionato al minore nella fase di produ-
zione del materiale quale requisito imprescindibile affinché una condotta possa 
essere legittimamente perseguita nell’ambito dei delitti di pornografia minorile v., 
fra le voci della dottrina americana, R.J. DANAY, The Danger of Fighting Monsters: 
Addressing the Hidden Harms of Child Pornography Law, in 11 Rev. Const. Stud., n. 
1, 2005-2006, 190. 
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2.3.2. Dopo Ashcroft: il Prosecutorial Remedies and Other Tools to 
End the Exploitation of Children Today Act (PROTECT Act 2003) 
e la “scappatoia” offerta dai delitti di osceno 

Quali sono stati gli sviluppi legislativi successivi alla decisione 
Ashcroft v. Free Speech Coalition? 

Come conseguenza della reazione di forte disapprovazione da par-
te della pubblica opinione nei confronti della conclusione cui è per-
venuta la Corte, in Parlamento, già nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla pronuncia, vengono presentati i primi progetti di legge 
con i quali si insiste sulla necessità di incriminare la pornografia vir-
tuale, riformulando la norma dichiarata parzialmente incostituzio-
nale. 

I lavori parlamentari culminano con l’approvazione, all’unanimi-
tà 96, del Prosecutorial Remedies and Other Tools to End the Exploita-
tion of Children Today Act (PROTECT Act 2003) che entra in vigore il 
30.4.2003. 

La Novella agisce su più livelli. Innanzitutto interviene sulla S. 
2256 (8), che era stata oggetto di contestazione nel leading case Ash-
croft, eliminando in toto la lett. d) ed emendando la lett. b) della nor-
ma. Quest’ultima sotto-fattispecie viene modificata con l’introduzio-
ne dell’elemento dell’“indistinguibilità” fra l’immagine virtuale e quel-
la reale. Il legislatore si premura anche di definire il termine “indi-
stinguibile”, specificando che la verifica circa la sussistenza di tale 
elemento avviene attraverso il parametro di valutazione dell’uomo me-
dio (ordinary person), il quale “visionando l’immagine concluda che 
essa ritrae un minore reale impegnato in una condotta sessualmente 
esplicita” e precisa che “tale definizione non si applica ai disegni, car-
toni animati, sculture, o dipinti ritraenti minori o adulti”: in breve ven-
gono escluse dall’alveo dell’incriminazione tutte quelle opere che per 
loro natura e carattere sono riconoscibili quali opere non reali. Sem-
pre nell’ambito delle “definizioni”, si prevede una differente descri-
zione della nozione di “sexually explicit conduct”, a seconda che si ri-
ferisca ad immagini reali o alle rappresentazioni generate tecnologi-
camente e, in quest’ultimo caso, la definizione è più restrittiva 97. 
 
 

96 Per approfondimenti v. Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law, 
cit., 118. 

97 V. U.S. Code Title 18 – Part I – Chapter 110, § 2256. Si nota come il sotto-
paragrafo (B) fornisca una definizione differente di ‘condotta sessualmente espli-
cita’ in relazione alle immagini generate a computer. Essa comprende il termine 
“graphic” che implica che “l’osservatore può visionare ogni parte dei genitali o 
 



Indagine comparatistica 247 

Ora, la Corte Suprema è stata chiara: le immagini totalmente vir-
tuali non possono rientrare nel perimetro dei delitti di pedo-porno-
grafia. 

Ma la loro incriminazione potrebbe confluire nell’ambito di un’al-
tra categoria di reati? È stata proprio questa la soluzione compromis-
soria ideata dal legislatore. L’avvertita necessità di perseguire il mag-
gior numero di rappresentazioni pornografiche raffiguranti minori, 
indipendentemente dalla loro natura “reale” o “virtuale”, ha portato, 
infatti, il legislatore a trovare un escamotage, aggirando il dictum dei 
giudici costituzionali attraverso lo spazio residuato nell’ambito dei 
delitti di osceno. 

Si aggiunge così una nuova categoria alle opere oscene: il nuovo 
art. 1466A (a)(1), rubricato “rappresentazioni visive oscene di abusi 
sessuali su minori”, incrimina qualsiasi rappresentazione (anche di-
pinti, sculture, cartoni, disegni) ritraente minori impegnati in condotte 
sessualmente esplicite (qualora l’opera possa qualificarsi come osce-
na), ovvero immagini di pornografia “dura” (masochismo, sadismo, 
bestialismo, ecc.) in cui sono coinvolti minorenni 98. In linea con la 
tradizione dei reati di osceno, sono esclusi dall’incriminazione i ma-
teriali che hanno valore letterario, artistico, scientifico, politico. 

Due note di riflessione meritano di essere qui presentate: nono-
stante si tratti di reati di “osceno”, il legislatore americano non circo-
scrive l’incriminazione alle condotte di diffusione delle opere ma la 
estende al possesso sic et simpliciter di tali materiali 99; le pene con-
template per questi delitti sono le medesime previste per i reati di por-
nografia minorile, come dimostra l’esplicito rinvio a tali norme, pre-
sente nella parte dedicata alle previsioni sanzionatorie 100. 

Probabilmente ci troviamo di fronte ad una “frode delle etichette”, 
seppur si possa individuare nella più circoscritta definizione del con-
tenuto delle immagini e nella previsione di una causa di esclusione 

 
 

dell’area pubica della persona rappresentata o dell’animale durante ogni momen-
to in cui si svolge la condotta sessualmente esplicita rappresentata” (v. Y. AKDENIZ, 
Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses, 
cit., 120-122, ed in particolare 121; affronta il tema anche S. DELSIGNORE, Porno-
grafia minorile, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), Trat-
tato di Diritto penale, Parte generale e parte speciale, Riforme 2008-2015, cit., 749). 

98 18 U.S. Code § 1466A, Obscene visual representations of the sexual abuse of 
children. In giurisprudenza v. United States v. Whorley, 550 F.3d 326 (4th Cir. 
2008). 

99 V. 18 U.S. Code § 1466 A (b), Additional Offences.  
100 18 U.S. Code § 1466 A (a)(2); 18 U.S. Code § 1466 A (b)(2). 
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della punibilità un elemento di distinzione rispetto alla norma dichia-
rata incostituzionale. 

Ma l’opera di “raggiro” delle chiare indicazioni della Corte supre-
ma non è ancora terminata. Anche l’incriminazione delle rappresen-
tazioni che venivano “presentate” in modo da “suscitare l’impressione 
che ritraessero un minore impegnato in un’attività sessualmente e-
splicita”, espunte dalla definizione di “pornografia minorile” in segui-
to alla declaratoria d’illegittimità costituzionale, ricompare sotto di-
versa forma: non più come uno specifico oggetto materiale del mede-
simo reato, ma nell’ambito di una differente fattispecie consistente, in-
ter alia, nel pubblicizzare, promuovere, ecc., materiale presentato in 
modo da determinare il convincimento che si tratti i) di un’immagine 
oscena che ritrae un minore impiegato in una condotta sessualmente 
esplicita, ovvero ii) di una rappresentazione visiva di un minore reale 
impegnato in una condotta sessualmente esplicita (c.d. “pandering 
provisions”) 101. 

Ebbene, nel 2008, proprio a causa di questa fattispecie, i delitti di 
pedo-pornografia si ripresentano al vaglio della Corte suprema degli 
Stati Uniti. Del reato di “pandering and soliciting child pornography” 
viene, in particolare, contestata l’eccessiva ampiezza (overbreath), va-
ghezza (vagueness) e contrarietà alla libertà di manifestazione del pen-
siero. La Corte Suprema, questa volta, però, rigetta i motivi di ricorso 
e conferma la legittimità costituzionale della norma 102. 

Nell’azione di “tolleranza zero” verso questo fenomeno, il legisla-
tore statunitense si è quantomeno premurato, a fronte di un’estensio-
ne della sfera delle incriminazioni, di ampliare il novero delle cause 
di non punibilità. All’affirmative defence, già prevista dal CPPA, che 
esclude la punibilità nel caso in cui l’imputato riesce a dimostrare 
che l’immagine prodotta ritrae maggiorenni, se ne aggiunge, infatti, 
una seconda che può essere eccepita dall’imputato che riesca a pro-
vare che le immagini sono state realizzate senza l’utilizzo di minori 
reali 103. Questa causa di non punibilità è, tuttavia, esclusa nel caso in 
cui l’oggetto materiale sia pedo-pornografia parzialmente virtuale 

 
 

101 18 U.S. Code § 2252A(a)(3)(B). 
102 V. United States v. Williams 553 US 285 (2008). 
103 18 U.S. Code § 2252A (c). Si rileva, inoltre, che, a differenza della disposi-

zione originaria contenuta nel CPPA, entrambe le cause di non punibilità si ap-
plicano anche alla condotta di “mero possesso” (v. J.N. KORNEGAY, Protecting our 
Children and the Constitution: an analysis of the “virtual” child pornography provi-
sions of the Protect Act of 2003, cit., 2151). 
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(c.d. morphing) 104. È presente, poi, la defence speciale prevista a favo-
re del c.d. “innocent possessor”, limitatamente al “mero possesso” os-
sia alla detenzione che non sia finalizzata alla vendita 105. 

Le pronunce della Corte Suprema e i vari emendamenti apportati 
dal legislatore americano dimostrano le difficoltà incontrate nel cer-
care di trovare un compromesso, da un lato, fra l’esigenza di assicu-
rare un’ampia tutela dei minori, in considerazione della necessità di 
combattere in modo efficace un fenomeno in costante aumento an-
che a causa delle tecnologie informatiche, e, dall’altro, il rispetto del-
le principali garanzie costituzionali. 

Si ammirano gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza nel cercare 
di mantenere saldo l’inziale chiaro ancoraggio al principio del “direct 
harm”, individuando, nell’offesa arrecata al minore coinvolto nella pro-
duzione del materiale, nel suo sfruttamento sessuale, una ratio fon-
dante la legittimazione delle varie fattispecie criminose che ruotano 
attorno alla pedo-pornografia. Anche i giudici della Suprema Corte in 
Aschcroft v. Free Speech Coalition hanno rifiutato quell’argomenta-
zione, presentata dal legislatore, ancorata ai potenziali pericoli che 
possono derivare dalla fruizione di tali opere. Nello stesso tempo si 
registra, tuttavia, come alcune pronunce si discostino da questo pun-
to di riferimento per riscontrare, nella circolazione del materiale de 
quo, anche un “danno indiretto” (indirect harm) rivolto ad altri mino-
ri, i quali potrebbero essere sedotti, ovvero abusati, proprio a causa 
dell’esistenza della pedo-pornografia 106. 

Il legislatore, da parte sua, dimostra, con tutta evidenza, di cercare 
gli strumenti per far prevalere la fondamentale esigenza di tutela dei 
minori, anche aggirando le indicazioni della giurisprudenza costitu-
zionale 107. La sua posizione e le sue finalità sono esplicitate nel Pro-
 
 

104 Ci si riferisce al materiale di cui alla s. 2256 (8) (C). (V.Y. AKDENIZ, Internet 
Child Pornography and the Law, cit., 128).  

105 Per questa defence v., amplius, supra, par. 2.2.1. 
106 V. Osborne v. Ohio, cit., 111. 
107 Le opzioni legislative mostrano la convinzione, in capo al legislatore, che vi 

sia una connessione fra fruizione di pornografia minorile e l’abuso sessuale di 
minorenni, come si evince anche dalle severissime “sentencing guidelines” predi-
sposte per i condannati per i reati di pedo-pornografia. Un interessante studio ha, 
peraltro, evidenziato come una parte dei giudici tenda a discostarsi da queste li-
nee guida, riscontrando l’assenza di qualsiasi connessione fra la condotta posta in 
essere dall’imputato e l’abuso di minorenni (M. HAMILTON, The Efficacy of Severe 
Child Pornography Sentencing: Empirical Validity or Political Rethoric, in 22 
Standford Law and Policy Review, n. 2, 2011, 545 ss., ove l’A. pone attenzione ad 
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tect Act, ed in particolare nelle prime tre dichiarazioni contenute nel-
la relazione introduttiva agli emendamenti apportati ai reati di por-
nografia e di oscenità: “L’oscenità e la pedo-pornografia non sono 
protette dal primo emendamento della Costituzione”; “Il governo ha 
uno stringente interesse a proteggere i minori da coloro che li sfrut-
tano sessualmente, sia gli abusanti, sia i pedo-pornografi”; “Il gover-
no ha un interesse stringente ad assicurare che i reati di pedo-por-
nografia siano applicabili ed efficaci”. Il Congress ammette che l’evo-
luzione degli strumenti tecnologici non permette di escludere in toto 
l’incriminazione della pedo-pornografia virtuale, la cui liceità mina, 
soprattutto dal punto di vista probatorio, all’efficace repressione del 
fenomeno nel suo insieme: le immagini di reali abusi possono essere 
facilmente trasformate in virtuali, così come quelle che nascono virtua-
li possono essere rese indistinguibili da quelle reali, e la dimostrazio-
ne della “realtà” dell’immagine, che spetterebbe all’accusa, sarebbe estre-
mamente complessa e onerosa. Tutto ciò che è o sembra pedo-porno-
grafia deve, pertanto, per il legislatore, essere perseguito e, usando le 
sue parole, “il vizio della pedo-pornografia deve essere soffocato” 108. 

La soluzione per non mostrare una palese violazione delle garan-
zie individuali sembra essere semplicemente quella di correggere la 
tipicità di alcune disposizioni con interventi di “restauro” solo forma-
li (ad esempio attraverso l’introduzione dell’elemento dell’“indistigui-
bilità” delle immagini), ovvero di modificare l’“etichetta” delle fattispe-
cie “escluse”, ricorrendo all’area dei delitti di osceno. 

3. Una nuova sfida per i delitti di pedo-pornografia negli Stati 
Uniti: la “self-produced child pornography” è “child por-
nography”? 

Le argomentazioni giuridiche, complesse e raffinate, dei giudici 
della Corte Suprema degli Stati Uniti appena illustrate rappresentano 
sicuramente un punto di riferimento importante per l’interprete e, do-
po alcuni anni di silenzio, sia giurisprudenziale che dottrinale, su que-
sti temi, i dicta della Corte sono stati “rispolverati” per tentare di ri-
spondere ad una nuova complessa questione applicativa. 

 
 

una serie di studi che confutano l’esistenza di un collegamento fra fruizione di 
pedo-pornografia e abuso di minorenni). 

108 S.151 PROTECT Act 108th Congress (2003-2004), alla voce Findings (2). 
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Nell’ultimo decennio, infatti, la maggior parte dei contributi della 
letteratura statunitense in tema di pedo-pornografia non si interro-
gano più sulla legittimità o meno dell’incriminazione della pedo-por-
nografia virtuale, o del possesso sic et simpliciter di immagini porno-
grafiche minorili, ma l’attenzione si è spostata verso la riconduzione, 
ad opera della giurisprudenza, di questa categoria delittuosa ad un 
nuovo fenomeno sociale. Ci riferiamo a quella che viene identificata 
come “pedo-pornografia autoprodotta” (self-produced child pornogra-
phy, self-generated child pornography, sexting), ossia immagini realiz-
zate dagli stessi minori rappresentati che sono, successivamente ed 
eventualmente, cedute, divulgate, diffuse da terzi. 

È stato il rapido succedersi di diversi casi di cronaca, caratterizza-
ti da tragici epiloghi, ad aver attratto l’attenzione dei mass media e ad 
aver generato allarme sociale. Uno dei primi casi, e forse quello più 
noto, vide come protagonista Jessica Logan, una ragazza che decise 
di togliersi la vita dopo aver saputo che l’immagine in cui posava nu-
da circolava fra i telefoni dei compagni di scuola. La fotografia era 
stata, originariamente, inviata dalla medesima al fidanzato, il quale, 
al termine della relazione sentimentale, la diffondeva fra il gruppo di 
amici. Questi ultimi davano successivamente inizio ad una persecu-
zione “bullistica” ai danni della ragazza 109. Il medesimo epilogo, l’an-
no successivo, riguardava una minore tredicenne che si suicidava dopo 
aver perso il controllo di una fotografia che la ritraeva seminuda, in-
viata ad un ragazzo di cui era infatuata, e da quest’ultimo inoltrata agli 
amici. In pochissimo tempo tutti gli alunni della scuola frequentata 
dalla ragazza e di altre scuole limitrofe entravano in possesso della 
sua immagine intima 110. 

A questi casi, più frequenti, accomunati dal volontario invio dell’im-
magine da parte della persona ritratta al prescelto destinatario, si af-
fiancano casi in cui l’immagine intima viene “rubata” intenzionalmen-
te al fine di diffamare o molestare il protagonista. È questa la condot-
ta di Dharun Ravi, uno studente universitario, che registra di nasco-
sto (con la videocamera del computer) le effusioni omosessuali in-
trattenute dal compagno di stanza, Tyler Clementi, con un altro uo-
mo, per poi inserirle in Rete. Clementi, che non aveva mai manifesta-
 
 

109 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, in 66 SMU Law Re-
view, 2013, 114. 

110 E.M. RYAN, Sexting: How the State Can Prevent a Moment of Indiscretion from 
Leading to a Lifetime of Unintended Consequences for Minors and Young Adults, in 
96 Iowa L. Rev., 2010-2011, 357 ss. 
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to pubblicamente la propria omosessualità, saputo della circolazione 
del video, si suicida 111. 

Ma nella giurisprudenza americana, sotto l’onnicomprensiva e for-
se imprecisa denominazione di “sexting”, rientrano sia le gravi ipotesi 
appena descritte, sia i casi in cui l’immagine intima non viene diffusa 
ma mostrata a pochi amici, sia le condotte che si limitano al semplice 
scambio dell’immagine fra i due fidanzatini senza alcuna condivisione 
con terze persone. 

Le risposte dei prosecutors e dei giudici sono state le più varie. 
In alcuni casi di mera produzione e detenzione di immagini inti-

me ad uso privato fra adolescenti consenzienti è stato ritenuto confi-
gurabile il delitto di pornografia minorile, con il rischio di iscrizione 
dei minori coinvolti nel registro dei sex offenders 112. 

In altre ipotesi, teoricamente più gravi, di diffusione dell’immagi-
ne ad amici e conoscenti ad opera del privilegiato destinatario, l’ac-
cusa ha deciso di derubricare l’originaria imputazione per il reato di 
“divulgazione di pornografia minorile” (una felony) in “molestia tele-
fonica” (una gross misdemeanor) 113. Una condotta simile, con un al-
tro prosecutor e un diverso giudice, ha comportato la condanna di un 
minore per pedo-pornografia (in particolare per i reati di “dealing in 
depictions of a minor engaged in sexually explicit conduct” e “posses-
sion of depictions of a minor engaged in sexually explicit conduct”) 114. 

Il semplice possesso di immagini pedo-pornografiche da parte di 
minorenni poteva emergere anche a seguito di confische dei cellulari 
dei minori effettuate ad opera degli insegnanti nelle scuole. Così avve-
niva in Pennsylvania, nel leading case Miller v. Skumanick, che analizze-
remo meglio nel prosieguo, dove il Preside di una scuola superiore, do-
po aver trovato nei cellulari degli studenti fotografie di nudi di minoren-
ni, segnalava la questione all’Attorney General, dalla cui indagine emer-
geva che circa venti studenti possedevano, o erano protagonisti, dell’im-
magine sessualmente suggestiva. Il Procuratore generale avrebbe ob-
bligato gli studenti a seguire un programma educativo sotto minaccia 
di perseguirli per pedo-pornografia qualora si fossero rifiutati 115. 
 
 

111 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 111. 
112 V. S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 

Pornography: A Legislator’s Checklist for drafting the Bill, in 89 Oregon Law Review, 
2010-2011, 657. 

113 V. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 125 (nota 107). 
114 V. State v. Vezzoni, No. 22361-2-III, 2005 Wash. App., Apr. 28, 2005.  
115 Miller v. Skumanick, 605 F. Supp. 2d 634, 637 (M.D. Pa. 2009), aff’d sub 

nom. Miller v. Mitchell, 598 F.3d 139 (3d Cir. 2010). Anche in Indiana un quindi-
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Quest’ultimo caso, così come le vicende processuali A.H. v. State, 
State v. Senters e State v. Vezzoni, verranno approfonditi nel paragrafo 
che segue per porre in evidenza le obiezioni d’illegittimità costituzio-
nale sollevate dagli imputati. 

3.1. Le obiezioni d’illegittimità costituzionale: A.H. v. State, State 
v. Senters, Miller v. Skumanick, State v. Vezzoni 

Nel 2005, nello Stato della Florida, due “fidanzatini” minorenni di 
sedici e diciassette anni furono tratti a giudizio per il delitto di “por-
nografia minorile”, di cui alla Sect. 827.071(3) della normativa stata-
le 116, per avere scattato fotografie intime che li ritraevano nudi e 
coinvolti in atti sessuali ed essersele consensualmente inviate per mez-
zo e-mail senza averle mai condivise con terze persone. Dopo la con-
danna in primo grado, la ragazza sedicenne, A.H., propone appello sol-
levando l’incostituzionalità della normativa statale sulla pedo-porno-
grafia, come applicata al caso concreto, per violazione del diritto alla 
privacy e del principio di extrema ratio 117. Il ricorrente, partendo dalla 
constatazione della minima differenza di età intercorrente fra i sog-
getti coinvolti, e in considerazione dell’assenza di condivisione delle 
immagini con terze persone, poneva in evidenza la liceità dell’attività 
sessuale realizzata fra minorenni, estendendo così, implicitamente, il 
diritto alla riservatezza in ambito sessuale alla condotta consistente 
nella registrazione della medesima attività 118. 

La Corte, premettendo il carattere controverso del “diritto alla pri-
vacy” quando riferito all’attività sessuale fra minorenni 119, e specifi-
cando che la sussistenza di tale diritto è comunque subordinata al-
 
 

cenne è stato accusato del reato di possesso di pornografia minorile a seguito del 
rinvenimento nel suo cellulare di alcune fotografie di nudo ritraenti due mino-
renni, e ciò senza che vi fosse alcuna prova che attestasse che le immagini fossero 
state condivise con terzi, e nonostante l’ammissione da parte di una delle due ra-
gazze ritratte di aver inviato volontariamente la fotografia al giovane (J.K. CORN-

WELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 126). 
116 FLA. STAT. ANN. § 827.071(3). 
117 A.H. v. State, 949 So. 2d 234 (Fla. Dist. Ct. App. 2007). Con riferimento a 

quest’ultimo motivo la ricorrente lamentava, in particolare, l’uso sproporzionato 
del diritto penale per disciplinare questa tipologia di condotte, nonché la loro 
estraneità rispetto al fenomeno sottostante i delitti di pedo-pornografia. 

118 La difesa richiama a tale proposito la decisione BB v. State, 659 So. 2d 256 
(Fla. 1995). 

119 La Corte cita quanto dichiarato dal giudice Allen in State v. A.R.S., 684 So. 
2d 1383 (Fla. 1st DCA 1996). 
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l’accertamento di una “ragionevole aspettativa di riservatezza”, esclu-
de che esso possa essere avanzato nel caso di specie. Secondo la Cor-
te, la decisione di effettuare registrazioni che potrebbero eventual-
mente essere mostrate a terzi, così come la stessa natura delle rela-
zioni amorose fra minori, instabili e senza vincoli, nonché la tipica 
inclinazione adolescenziale a rendere note le conquiste amorose, con-
futerebbero la sussistenza di tale aspettativa 120. E anche qualora pos-
sa riscontrarsi una ragionevole aspettativa di privacy, secondo la 
“prospettiva soggettiva” del ricorrente, ad essa deve comunque af-
fiancarsi una “valutazione oggettiva” che tenga in considerazione i 
valori sociali di riferimento. Ecco che l’interesse pubblico, sottostante 
la norma contestata, non sarebbe solo quello di salvaguardare i mi-
nori da atti di sfruttamento sessuale perpetrati da adulti, ovvero di 
tutelarli dai rapporti sessuali, ma quello di “proteggerli dallo sfrut-
tamento di chiunque li induca ad apparire in un’esibizione sessuale e 
la mostri ad altri” 121, e ciò indipendentemente dal fatto che l’autore 
sia adulto o minorenne 122. Non sarebbe poi necessaria la divulgazio-
ne dell’immagine, dal momento che il legislatore ha dimostrato di vo-
ler incriminare la produzione sic et simpliciter dell’opera 123. Dalle pa-
role dei giudici emerge, poi, chiaramente la riconosciuta funzione pa-
ternalistica della norma, che mirerebbe, inter alia, a proteggere i mi-
nori, come il ricorrente, dall’“assenza di giudizio” 124, dall’immaturità 
e impulsività delle loro azioni e quindi dai danni che possono deriva-
re dalla diffusione dell’immagine, quali i traumi psicologici, le riper-
cussioni negative sulla vita personale e patrimoniale 125. Non viene, 
 
 

120 La Corte, richiamando la giurisprudenza, precisa, con riferimento alla “legit-
tima aspettativa di privacy” che: “Florida’s right to privacy is a fundamental right that 
requires evaluation under a compelling state interest standard. However, before the right 
to privacy attaches and the standard is applied, a reasonable expectation of privacy 
must exist”. Bd. of County Comm’rs of Palm Beach County v. D.B., 784 So. 2d 585, 588 
(Fla. 4th DCA 2001). Whether an individual has a legitimate expectation of privacy is 
determined by considering all the circumstances, especially objective manifestations of 
that expectation. City of N. Miami v. Kurtz, 653 So. 2d 1025, 1028 (Fla.1995)”. 

121 La Corte si affida, in questo passaggio, a quanto statuito nella decisione 
State v. A.R.S., 684 So. 2d 1387 (Fla. 1st DCA 1996). 

122 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 236. 
123 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 238 (v. § 827.071 (3) Fla Stat.). 
124 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 238: “Appellant was simply too young to 

make an intelligent decision about engaging in sexual conduct and memorializing it”. 
125 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 239: “These children are not mature enough 

to make rational decisions concerning all the possible negative implications of pro-
ducing these videos”. 
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infine, trascurata l’intrinseca pericolosità degli strumenti utilizzati, os-
sia il “computer” e “Internet”, che permettono agevolmente di riprodur-
re illegalmente le immagini private, ovvero di renderle pubbliche 126. La 
Corte d’appello rigetta quindi l’obiezione d’illegittimità costituzionale 
e conferma la condanna del ricorrente. 

Interessante rilevare come i medesimi precedenti giurisprudenzia-
li utilizzati dalla maggioranza per confermare la condanna siano stati 
interpretati differentemente dall’unico giudice dissenziente per con-
testare le argomentazioni a sostegno della sentenza di condanna. Il 
giudice Padovano intravede, infatti, una linea di continuità fra la que-
stione oggetto di giudizio e le rationes che hanno condotto la Suprema 
Corte della Florida, nel caso B.B. v. State, a dichiarare l’illegittimità 
costituzionale, per contrasto con il diritto alla privacy, della norma che 
proibiva indiscriminatamente i rapporti sessuali con minori di anni di-
ciotto, come applicata al caso concreto in cui il soggetto attivo era 
anch’egli minorenne 127. L’unico elemento di discrimen del caso de 
quo, ossia la registrazione dell’attività sessuale, non giustificherebbe 
una conclusione differente: a parere del giudice, se un minore non può 
essere perseguito penalmente per aver compiuto atti sessuali con un 
altro minore, lo stesso non potrebbe essere ritenuto penalmente respon-
sabile per aver immortalato i medesimi atti 128. Al contrario, la deci-
sione State v. A.R.S. 129, utilizzata dalla maggioranza per avvalorare la 
propria tesi, si distinguerebbe dal caso oggetto di giudizio, poiché il 
video, in quella vicenda, era stato condiviso con una terza persona, cir-
costanza che pregiudicherebbe qualsiasi pretesa verso il rispetto del 
diritto alla privacy. Il giudice Padovano contesta aspramente le argo-
mentazioni, che dichiara meramente “speculative”, addotte dalla mag-
gioranza e connesse ai potenziali danni derivanti dall’eventuale diffu-
sione dell’immagine, in quanto distoglierebbero l’attenzione dall’uni-
ca vera valutazione che era richiesta alla Corte, ossia la ragionevolez-
za dell’aspettativa di privacy dell’imputato, pretesa che, a suo avviso, 
doveva ritenersi sussistente 130. 

Simile è la condotta al vaglio della Suprema Corte del Nebraska 
nel caso State v. Senters 131, consistente nella registrazione di atti ses-
 
 

126 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 239. 
127 BB v. State, 659 So. 2d 256 (Fla. 1995).  
128 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 239. 
129 State v. A.R.S., 684 So. 2d 1383 (Fla. 1st DCA 1996). 
130 A.H. v. State, 949 So. 2d 234, cit., 241. 
131 State v. Senters, 699 N.W.2d 810 (Neb. 2005).  
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suali “leciti” e consenzienti posti in essere da soggetti che, ai sensi 
della legge statale, dispongono di libertà sessuale. A differenza del ca-
so precedentemente analizzato, tuttavia, il ricorrente è un insegnate 
maggiorenne (ventotto anni) e la persona ritratta con lui nelle imma-
gini intime è una studentessa minorenne (diciassette anni). L’imputa-
to, legato alla minorenne da una relazione sentimentale, registra, con 
il consenso della ragazza, i loro amplessi e detiene la bobina nella 
propria abitazione ad uso esclusivamente privato, fino a quando il 
suo coinquilino, trovando il video, informa i funzionari della scuola, 
il quali sporgono denuncia. Senters, condannato per il delitto di pro-
duzione di pornografia minorile (“making child pornography” 132) a 
due anni di probation, propone ricorso sollevando un’obiezione di in-
costituzionalità della norma. Il ricorso alla Suprema Corte del Ne-
braska si articola su tre motivi principali: violazione del diritto alla 
privacy in ambito sessuale (substantive due process right to sexual pri-
vacy); violazione del principio di uguaglianza; difetto di informazione 
sulla nozione di “minore” (child). 

A supporto della prima argomentazione il ricorrente richiama il 
caso Texas v. Laurence, in occasione del quale fu dichiarata l’inco-
stituzionalità della normativa statale che vietava la sodomia omoses-
suale, sottolineando il valore della libertà della vita privata da inten-
dersi comprensivo della “libertà di decidere come condurre la propria 
vita in ambito sessuale” 133. La Corte suprema del Nebraska risponde 
avanzando un distinguishing rispetto alla decisione Laurence, soste-
nendo che quest’ultima, riguardando una vicenda che vedeva coinvol-
ti solo adulti consenzienti, non poteva essere estesa ai minorenni 134. 
La Corte si allinea così alla giurisprudenza che l’ha preceduta, secon-
do cui il dictum di Texas v. Laurence era da ritenersi inapplicabile alle 
condotte coinvolgenti soggetti minorenni 135. Ma dovevano ritenersi 

 
 

132 Neb. Rev. Stat. § 28-1463.03(1) (Reissue 1995) of the Child Pornography Pre-
vention Act. 

133 Lawrence v. Texas, 539 U.S. at 572, 123 S. Ct. 2472. 
134 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 578, 123 S. Ct. 2472, 156 L. Ed. 2d 508 

(2003): “The present case does not involve minors. It does not involve persons who 
might be injured or coerced or who are situated in relationships where consent 
might not easily be refused. It does not involve public conduct or prostitution ... The 
case does involve two adults who, with full and mutual consent from each other, 
engaged in sexual practices common to a homosexual lifestyle”. 

135 La Corte cita precedenti conformi: U.S. v. Bach, 400 F.3d 622 (8th Cir. 
2005); U.S. v. Peterson, 294 F. Supp. 2d 797 (D.S.C.2003); State v. Oakley, 605 
S.E.2d 215 (N.C. App. 2004). Cf. State v. Limon, 32 Kan. App. 2d 369, 83 P.3d 229 
(2004). 
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esclusi tutti i minorenni, anche quelli che avevano raggiunto l’età del 
consenso sessuale? A nulla vale l’obiezione sollevata dalla difesa, se-
condo cui la minorenne, ultrasedicenne, era considerata giuridica-
mente capace di prestare il proprio consenso all’attività sessuale regi-
strata 136. Secondo i giudici, invece, il generico riferimento al concetto 
di “minori” contenuto in Lawrence, senza differenziazioni in termini 
di età, e l’individuazione, nei delitti di pedo-pornografia, del “child” 
quale il soggetto infradiciottenne, autorizzerebbero a non dare rile-
vanza all’età in cui si acquisisce il consenso all’attività sessuale se-
condo il diritto nazionale 137. Inoltre, a parere della Corte, nonostante 
la registrazione di tali attività abbia carattere privato, sussisterebbe co-
munque l’interesse pubblico al controllo della pornografia minorile, 
perché il video potrebbe in futuro essere diffuso, pregiudicando per sem-
pre la reputazione del minore, “il quale, se a sedici o diciassette anni 
può essere considerato sufficientemente maturo per acconsentire al-
l’attività sessuale, alla stessa età potrebbe non essere in grado di com-
prendere il pericolo di diffusione della registrazione di tali atti” 138. Da 
questa affermazione appare evidente l’utilizzo strumentale della re-
pressione del possesso della registrazione privata al fine di prevenire 
la sua diffusione. La replica del ricorrente è immediata e chiara: sareb-
be sufficiente intervenire nella fase di diffusione. I giudici, pur am-
mettendo la persuasività di questa replica, giustificano l’anticipazione 
della tutela penale sulla base del principio secondo cui “è sufficiente 
avere un male a portata di mano per giustificare la punizione” 139. 

Nel secondo motivo, il ricorrente rileva una violazione del princi-
pio di uguaglianza perché la legge sulla pedo-pornografia, eccessiva-
mente ampia (overinclusive), classificherebbe irrazionalmente e arbi-
trariamente le vittime in ordine ad un’età che è superiore rispetto a 
quella prevista per il consenso all’atto sessuale. La Corte molto sem-
plicemente risponde che il diritto ad una legittima attività sessuale 
non si estende al diritto di registrarla se coinvolge minorenni. 

Ad introdurre il terzo motivo di ricorso, relativo al difetto di in-
formazione, e sostanzialmente ricollegabile al diritto alla “riconosci-
bilità della legge penale”, è l’interrogativo provocatorio che pone l’im-

 
 

136 Neb. Rev. Stat. § 28 – 319(1)(c) (Reissue 1995). 
137 State v. Senters, 699 N.W.2d 810, cit., 816. Sul questo punto la Corte si alli-

nea ad un precedente che riguardava un caso simile a quello oggetto di giudizio 
(U.S. v. Bach, 400 F.3d 622 (8th Cir. 2005)). 

138 State v. Senters, 699 N.W.2d 810, cit., 817. 
139 State v. Senters, 699 N.W.2d 810, cit., 817-818 (La Corte cita Star Scientific 

Inc. v. Beales, 278 F.3d 339, 348 (4th Cir.2002). 
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putato: “Quante definizioni di “child” possiamo pretendere che il cit-
tadino riconosca e che, da solo, comprenda?”. Il ricorrente lamenta, 
infatti, l’eterogeneità del concetto di minore che, nel diritto penale, è 
variabile a seconda dei singoli delitti e impedisce ai cittadini di effet-
tuare una scelta d’azione consapevole. La Corte, tuttavia, respinge 
anche quest’ultima obiezione, avallando la sufficiente chiarezza della 
legge. 

Se i casi fino ad ora illustrati appartengono alla categoria del c.d. 
“sexting primario”, il caso State v. Vezzoni 140 può inquadrarsi nel c.d. 
“sexting secondario”, poiché l’imputato sedicenne, dopo aver scattato 
fotografie della fidanzatina coetanea nuda con il consenso di quest’ul-
tima, l’anno successivo, in seguito alla fine del rapporto sentimentale, 
le mostra agli amici. Il minore, condannato per i reati di “dealing in 
depictions of a minor engaged in sexually explicit conduct” e “posses-
sion of depictions of a minor engaged in sexually explicit conduct”, pro-
pone appello sollevando l’incostituzionalità della normativa statale 
sulla pedo-pornografia per violazione del diritto alla privacy e per in-
determinatezza. Le argomentazioni sono, sinteticamente, le seguenti: 
legittimità della registrazione dell’attività sessuale lecita fra minori 
consenzienti che hanno raggiunto l’età per esprimere il proprio con-
senso; irragionevole applicazione, sulla base del criterio teleologico, 
delle norme sulla pedo-pornografia ai minori che esercitano la propria 
libertà sessuale; illegittima estensione di tali reati alla rappresenta-
zione della mera nudità; indeterminatezza della definizione di “con-
dotta sessualmente esplicita”; indeterminatezza dei delitti contestati 
perché non richiedono la prova della consapevolezza, in capo all’im-
putato, della minore età della persona ritratta. Nessun motivo del ri-
corso verrà accolto dalla Corte l’Appello che dichiara, paternalistica-
mente, che lo Stato ha il dovere di proteggere i minori, anche da se 
stessi 141, e che i delitti di pedo-pornografia non prevedono distinzioni 
in ordine all’età dell’autore del reato 142. 

La vicenda giudiziaria Miller v. Skumanick affronta la problematica 
del sexting solo trasversalmente, ma risulta, ai nostri fini, particolar-
mente significativa, poiché sembra discostarsi dall’atteggiamento pre-
valentemente paternalistico della giurisprudenza, mostrando una timi-
da apertura verso la possibile accettazione di questa forma espressiva. 

 
 

140 State v. Vezzoni, No. 22361-2-III, 2005 Wash. App., Apr. 28, 2005 (si precisa 
che l’immagine era focalizzata sul seno e sui genitali della minore). 

141 V., sul punto, A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 229. 
142 State v. Vezzoni, No. 22361-2-III, 2005 Wash. App., Apr. 28, 2005. 
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Come abbiamo anticipato supra, la vicenda giudiziaria ha inizio in 
seguito alla confisca dei cellulari di alcuni studenti contenenti foto-
grafie di nudo parziale di diverse studentesse. Al vaglio della Corte 
non è, tuttavia, la condotta posta in essere dagli studenti coinvolti, 
quanto l’azione ritorsiva minacciata dal procuratore distrettuale, Geor-
ge Skumanick, al quale era stato affidato il caso. Quest’ultimo inviò 
una lettera ai genitori degli studenti sospettati di “sexting” (in quanto 
soggetti ritratti nelle immagini, ovvero in qualità di detentori delle 
immagini stesse) in cui offriva ai giovani un’opzione: se avessero ac-
cettato di partecipare “volontariamente” ad un dettagliato program-
ma educativo predisposto dal suo ufficio, dal Juvenile Probation De-
partment e dal Victims Resources Center, l’azione penale nei loro con-
fronti non sarebbe proseguita; qualora non avessero partecipato al 
programma o non lo avessero portato a termine, la Procura avrebbe 
esercitato l’azione penale nei loro confronti per possesso o distribu-
zione di pornografia minorile 143. I genitori degli studenti coinvolti 
nella vicenda accettarono che i figli partecipassero al programma, ad 
eccezione dei genitori di tre studentesse rappresentate nelle immagi-
ni che si erano rifiutate di prendere parte al progetto di recupero, i 
quali denunciarono il procuratore generale per violazione delle liber-
tà costituzionalmente garantite dal primo e quattordicesimo emenda-
mento. I ricorrenti lamentavano che l’imposizione del programma 
educativo, sotto minaccia di un’azione penale, aveva carattere ritorsi-
vo, costituiva una violazione della libertà di parola ed espressione (tu-
telate dal primo emendamento) e rappresentava un’illegittima costri-
zione nella parola (compelled speech) poiché il programma prevedeva 
che gli studenti scrivessero un tema in cui illustravano l’errore com-
messo, imponendo così, implicitamente, un giudizio negativo sulla 
 
 

143 V. C. DI FRANCISCO, The “Sexting” Case: Teenage Sexting, The New Constitu-
tional Dilemma, in 8 Seton Hall Cir. Rev., 2011-2012, 189 ss. Si segnala che, nono-
stante questo caso sia stato in più occasioni portato all’attenzione della dottrina 
per dimostrare l’eccessiva discrezionalità di cui godrebbe la pubblica accusa, in 
realtà l’errore del Prosecutor sarebbe stato a monte, poiché le immagini di “nudo 
parziale”, oggetto dell’indagine, sarebbero state comunque escluse dalla defini-
zione di pornografia minorile, e pertanto non sarebbero sussistiti gli estremi per 
sostenere l’accusa in giudizio (v. S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child 
Pornography: Examining Legislatives Successes and Shortcomings to Reach an Ap-
propriate Solution, in 4 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet, 2012-2013, 12, nt. 66). 
Anche la Pennsylvania American Civil Liberties Union, a cui i genitori si erano ri-
volti per tutelare le figlie rappresentate nelle immagini, sosteneva che le fotogra-
fie di “nudi parziali” non sarebbero rientrate nella definizione di pornografia mi-
norile. Parla di “immagini desessualizzate” A. HASINOFF, Sexting Panic. Rethinking 
Criminalization, Privacy and Consent, Chicago, 2015, 27-28. 
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propria condotta. Infine, la minaccia del Procuratore distrettuale con-
fliggeva con il diritto dei genitori, tutelato dal quattordicesimo emen-
damento, di educare i propri figli senza subire pubbliche interferenze. 
La District Court accordava, sulla base del divieto del compelled speech 
e della violazione della libertà tutelata dal quattordicesimo emenda-
mento, un’ingiunzione temporanea (temporary restraining order) che 
impediva al procuratore di esercitare l’azione penale. Di fronte al ri-
corso proposto dal Procuratore, la Third Circuit Court of Appeals con-
fermava l’interdizione all’esercizio dell’azione penale sulla base del suo 
carattere ritorsivo (“retaliation claim”)144. 

È sicuramente il primo punto a meritare un approfondimento, os-
sia il carattere costituzionalmente garantito della condotta dei ricor-
renti, sia sulla base del quattordicesimo che del primo emendamento. 
Occorre precisare che non emerge, in nessun passaggio della senten-
za, l’esplicita legittimità del sexting, ma si fa riferimento all’illegittimi-
tà di imporre, attraverso il programma educativo, l’ammissione del-
l’immoralità delle azioni compiute dagli studenti. Il programma, non 
solo avrebbe instillato negli studenti pregiudizi morali e sui ruoli di 
genere, ma sarebbe anche stato strutturato in modo da costringere i 
partecipanti a concludere che il contenuto delle fotografie contestate 
era immorale, violando, in tal modo, sia il diritto dei genitori di educa-
re i figli sulla base dei propri valori, sia il diritto dei figli a non essere 
costretti a dire ciò che non vogliono dire (compelled speech) 145. 

3.2. I limiti dei delitti di pedo-pornografia per disciplinare le im-
magini auto-prodotte 

Nonostante obiezioni giuridicamente ben argomentate e motiva-
zioni ragionevoli, le Corti statali, che si sono trovate a valutare la le-
gittimità del ricorso ai delitti di pedo-pornografia per disciplinare ca-
si di sexting in cui erano coinvolti soggetti minorenni, hanno sempre 
confermato la fondatezza dell’“estensione punitiva” contestata. Que-
ste conclusioni, tuttavia, lasciano perplessi sia la dottrina che i legi-
slatori statali. È stata proprio una giurisprudenza per certi versi con-
traddittoria, ed eccessivamente severa, costretta a districarsi fra la 
tutela di “vittime” minorenni e di imputati anch’essi minorenni, ad 
 
 

144 Miller v. Skumanick, 605 F. Supp. 2d 634, 637 (M.D. Pa. 2009), aff’d sub 
nom. Miller v. Mitchell, 598 F.3d 139 (3d Cir. 2010). 

145 V. C. DI FRANCISCO, The “Sexting” Case: Teenage Sexting, The New Constitu-
tional Dilemma, cit., 189 ss. 
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aver sollecitato, da un lato, la letteratura penalistica americana ad 
interrogarsi sulla legittimità di tale iper-criminalizzazione e sulla 
possibilità di individuare altre opzioni normative, e, dall’altro lato, i 
legislatori di numerosi Stati americani a proporre una disciplina ad 
hoc. 

Solo una voce minoritaria della letteratura si è espressa a favore 
del ricorso alle norme sulla pedo-pornografia per punire i minori au-
tori di sexting primario e secondario, suggerendo, tuttavia, dei corret-
tivi attraverso una precisa regolamentazione dell’esercizio della di-
screzionalità dell’azione penale in questi casi 146. La dottrina maggio-
ritaria, invece, ha contestato l’estensione applicativa con argomenta-
zioni fondate sull’atipicità delle condotte, sull’incongruenza con gli 
obiettivi politico-criminali sottostanti i delitti di pedo-pornografia, 
come descritti dalla giurisprudenza costituzionale che ha vagliato la 
legittimità di tali norme 147, sulla violazione del principio di propor-
zionalità della pena, sul contrasto con il principio di uguaglianza 148. 

Queste perplessità, non lontane da quelle che stanno emergendo 
nella giurisprudenza e dottrina italiana, verranno analizzate nei pa-
ragrafi seguenti. 

3.2.1. Valutazione della tipicità delle condotte di sexting attraverso 
un’interpretazione letterale e teleologica dei delitti di pedo-porno-
grafia 

Occorre, innanzitutto, domandarsi se le immagini di sexting inte-
grino la definizione di pornografia minorile. Ricordiamo che la nor-
mativa federale definisce la “pornografia minorile” come la rappre-
sentazione di una condotta sessualmente esplicita che coinvolge un 

 
 

146 V. M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Socie-
tal Response to Juvenile Self-Exploitation, in 15 VA. J. Soc. Pol’y & L., 1, 2007, 1 ss. 

147 V. New York v. Ferber, cit.; Osborne v. Ohio, cit.; Ashcroft v. Free Speech Coa-
lition, cit. 

148 V. J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, 2010 in http://ssrn. 
com/abstract=1470819; M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 1 ss.; M. LEVICK, K. 
MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, cit., 1051 ss.; S.H. 
BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 1 ss.; J.H. MCLAUGHLIN, 
Crime and Punishment: Teen Sexting in Context, in 115 Penn. St. L. Rev., 2010, 135 
ss.; A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit.; A.F. KIMPEL, Using Laws 
Designed to Protect as a weapon: prosecuting Minors Under Child pornography laws, 
in 34 N.Y.U. Review Law & Soc. Change, 2010, 299 ss. V. anche la Relazione del Ju-
venile Law Center quale Amicus Curiae in supporto del ricorrente nel caso Miller v. 
Skumanick, 598 F. 3d 139 (3d Cir. 2009) (No. 09-2144). 
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minore 149, laddove per “condotta sessualmente esplicita” deve inten-
dersi un rapporto sessuale, atti di bestialismo, masturbazione, abuso 
sado-masochistico, esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica, 
siano essi reali o simulati 150. 

Le ricerche statistiche e la stessa casistica giurisprudenziale mo-
strano che le immagini intime inviate dai minori consistono spesso 
in rappresentazione di nudità sic et simpliciter, una categoria che 
sembra non rientrare nella definizione di “condotta sessualmente 
esplicita”, seppur quest’ultima comprenda anche “l’esibizione lasci-
va dei genitali o dell’area pubica”. Ebbene, proprio la necessaria 
sussistenza dei requisiti dell’“esibizione”, e il suo carattere lascivo, 
condurrebbero ad escludere la mera nudità dalla definizione di pe-
do-pornografia 151. Assunto, quest’ultimo, che sarebbe corroborato 
anche da quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la raffi-
gurazione di un bambino meramente nudo costituirebbe una mani-
festazione della libertà di espressione tutelata dal primo emenda-
mento 152. 

Tendenzialmente l’interpretazione della discussa locuzione “esibi-
zione lasciva” implica, infatti, una focalizzazione dell’immagine sugli 
organi genitali o sull’area pubica che miri a sollecitare l’istinto ses-
suale nell’osservatore 153. Impostazione, questa, che assume non solo 
valore interpretativo, ma che sarebbe addirittura cristallizzata in al-
cune definizioni contenute in leggi statali: la normativa della Penn-
sylvania, per esempio, sebbene includa la nudità nella definizione di 
“atto sessuale vietato”, specifica che la sua raffigurazione deve essere 
effettuata “al fine di sollecitare uno stimolo o la gratificazione sessua-

 
 

149 18 U.S.C. § 2256 (8). 
150 18 U.S.C. § 2256(2) (A). 
151 Giunge a questa conclusione S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is neces-

sary for Self-Produced Child Pornography, cit., 670. Solitamente la giurisprudenza, 
nel valutare il carattere lascivo di una rappresentazione, si affida ad un test ela-
borato in United States v. Dost (v. supra par. 2.3). 

152 Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103, 112 (1990). Conforme United States v. Horn, 
187 F.d 781, 789 (8th Cir. 1999), reh’g en banc denied, 1999 U.S. App. Lexis 
23011, cert. denied, 529 U.S. 1029 (2000). Cfr. S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Re-
sponse is necessary for Self-Produced Child Pornography, cit., 670; M. LEVICK, K. 
MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, in Valparaiso Univer-
isty Law Review, Vol. 44, 2010, 1045.  

153 United States v. Horn, 187 F.d 781, 789 (8th Cir. 1999), reh’g en banc de-
nied, 1999 U.S. App. Lexis 23011, cert. denied, 529 U.S. 1029 (2000). M. LEVICK, 
K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, cit., 1044. 
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le nel potenziale osservatore” 154, e ciò per escludere dall’alveo dell’in-
criminazione immagini innocenti di minori nudi 155. Eppure, proprio 
in questo Stato, ha avuto luogo la vicenda processuale Miller v. Mit-
chell, ove la Procura aveva minacciato di esercitare l’azione penale per 
pedo-pornografia, nonostante le immagini auto-prodotte 156 raffigu-
rassero minorenni addirittura “seminude” 157. 

Il limite di definizioni e interpretazioni che attribuiscono rilevan-
za alla finalità dell’immagine è, sicuramente, quello di deviare l’atten-
zione dall’effettivo danno cagionato al minore ritratto, spostandola 
verso il tipo d’autore, ma non solo. Questa prospettiva di valutazione, 
paradossalmente, permetterebbe di colpire anche soggetti che, pur 
non appartenendo al “tipo d’autore” che queste incriminazioni vor-
rebbero perseguire, condividono con quest’ultimo la “finalità sessua-
le” che sottende la realizzazione dell’immagine. Solitamente, infatti, 
l’obiettivo che è alla base della creazione e condivisione da parte degli 
adolescenti di proprie fotografie intime, nell’ambito del fenomeno del 
sexting, è proprio quello di stimolare la gratificazione sessuale del de-
stinatario. 

Al contrario, criteri di valutazione dell’immagine ancorati su pa-
rametri oggettivi, capaci di intercettare una situazione di approfitta-

 
 

154 18 Pa. Cons. Stat. § 6312 (g) (2009). 
155 Come dichiarato esplicitamente dal Pennsylvania General Assembly in 

Commonwealth v. Davidson, 938 A.2d 198, 215 (pa. Super 2007) (cit. M. LEVICK, 
K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography, cit., 1045, nota n. 43). 

156 La dottrina evidenzia il fatto che le immagini fossero state scattate dalle 
stesse minorenni senza un “prurient intent”, ossia senza l’intenzione di soddisfare 
sessualmente l’osservatore ma solo come espressione di una scoperta naturale, 
adolescenziale, della propria sessualità (v. M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sex-
ting as Child Pornography, cit., 1046). 

157 Questo punto è stato evidenzato da M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sex-
ting as Child Pornography, cit., 1045; E.M. RYAN, Sexting: How the State Can Pre-
vent a Moment of Indiscretion from Leading to a Lifetime of Unintended Conse-
quences for Minors and Young Adults, cit., 372-374; A. HASINOFF, Sexting Panic. 
Rethinking Criminalization, Privacy and Consent, cit., 26 ss. Distingue fra le im-
magini meramente “provocatorie” prodotte volontariamente (che non dovreb-
bero comportare alcuna sanzione penale perché costituzionalmente protette) e 
le immagini di sexting consensuale che ritraggono una condotta sessualmente 
esplicita (che, al contrario, dovrebbero essere vietate, seppur attraverso misure 
meno severe di quelle imposte dai delitti di pedo-pornografia, facendo ricorso, 
in particolare, agli strumenti offerti dal diritto minorile) E.S. LATZER, The Search 
for a Sensible Sexting Solution: A Call For Legislative Action, in 41 Seton Hall Law 
Review, 2011, 1067. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 264 

mento, di abuso, di sfruttamento dell’immaturità del minore 158, per-
metterebbero tendenzialmente di escludere la pedo-pornografia auto-
prodotta, sebbene non manchino casi in cui la creazione apparente-
mente “autonoma” o “consensuale” dell’immagine nasconda storie di 
strumentalizzazione 159. 

Sebbene le immagini sessualmente esplicite inviate dai minori nel-
l’ambito del sexting possano rientrare nella definizione di pornografia 
minorile, alla luce del principio di extrema ratio, compito dell’inter-
prete è quello di non fermarsi ad una esegesi letterale della norma, 
ma di verificare, sulla base del criterio teleologico, se l’incrimina-
zione risponde agli obiettivi che il legislatore si era prefissato con la 
sua introduzione. Segue questo percorso interpretativo anche la dot-
trina americana. 

Abbiamo ampiamente illustrato supra come le rationes incrimi-
nandi dei delitti di pedo-pornografia siano enunciate nelle tre princi-
pali sentenze in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha vagliato la 
legittimità costituzionale di alcune fattispecie attraverso un’opera di 
bilanciamento fra i danni e i pericoli che il legislatore dichiarava di 
voler prevenire e il rispetto della libertà di espressione e del diritto alla 
privacy: New York v. Ferber, Osborne v. Ohio, Ashcroft v. Free Speech 
Coalition 160. 

Dall’analisi di queste sentenze, e dalle dichiarazioni del legislatore, 
emerge chiaramente, pertanto, che la principale motivazione sotto-
stante la normativa sulla pornografia minorile era quella di protegge-
re i minori dallo sfruttamento, mercificazione sessuale e abuso. 

Ed è proprio anche sulla scorta di questo riscontro che la dottrina 
maggioritaria propende per un’esclusione delle immagini di sexting 
dal novero dei delitti di pedo-pornografia 161. 
 
 

158 Cfr. a tale proposito la prospettiva di S. OST, Child Pornography and Sexual 
Grooming, cit., 239 ss. 

159 L’elemento dell’abuso o dello sfruttamento rappresenta una delle rationes 
sottostanti l’introduzione delle normative sulla pedo-pornografia, come ha di-
chiarato in più occasioni la giurisprudenza della Corte suprema che proprio in 
esso ha ravvisato un discrimen fra la pornografia reale e quella totalmente virtua-
le (v. M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, 
cit., 1043; S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Por-
nography: A Legislator’s Checklist for drafting the Bill, cit., 671). 

160 V., supra, par. 2.1.; cfr. CPPA § 121.1 (2) (M. GRAW LEARY, Self-Produced 
Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile Self-Exploitation, 
cit., 11). 

161 Cfr., fra gli altri, J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 433 
ss.; RYAN, Sexting: How the State Can Prevent a Moment of Indiscretion from Lead-
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Questo ragionamento ermeneutico, avanzato anche da alcune pro-
nunce della giurisprudenza italiana, tuttavia, può essere confutato alla 
luce di una differente interpretazione delle rationes politico-criminali 
indicate nelle citate sentenze. 

Duncan, per esempio, muove due obiezioni alla conclusione rag-
giunta dalla dottrina maggioritaria, contestando, innanzitutto, la ge-
nerica assunzione secondo cui la pedo-pornografia tradizionale im-
plicherebbe sempre sfruttamento e abuso, mentre questo presuppo-
sto sarebbe escluso nelle immagini di “sexting”. 

L’Autore sposta, innanzitutto, l’attenzione dal concetto di abuso 
(abuse) a quello di uso (use) 162, dando rilievo alle seguenti parole del 
legislatore: “l’uso dei minori nella produzione di materiali sessual-
mente espliciti, comprese fotografie, film, video, immagini al compu-
ter, ed altre rappresentazioni visive, è una forma di abuso sessuale che 
può comportare un danno fisico o psicologico, o entrambi, ai minori 
coinvolti” 163. 

Affinché vi sia pedo-pornografia punibile sarebbe, pertanto, suffi-
ciente l’“uso” del minore ritratto, mentre non sarebbe necessario un 
abuso sessuale nella fase di produzione dell’immagine. 

A sostegno di questa tesi, il leading case Ashcroft v. Free Speech 
Coalition. Si rammenta come in questa sede non fosse stata contesta-
ta l’illegittimità costituzionale dell’incriminazione delle immagini di 
“morphing”, ossia di quelle opere pornografiche “virtuali” create at-
traverso la manipolazione di immagini “innocenti” di minori reali per 
mezzo di un processo di rielaborazione del dato figurativo che com-
porta “l’uso” di un minore reale, il quale, tuttavia, non è stato oggetto 
di “abuso” sessuale 164. 

 
 

ing to a Lifetime of Unintended Consequences for Minors and Young Adults, cit., 
2010-2011, 371; C. CALVERT, Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment: 
When Children Become Child Pornographers and the Lolita Effect Undermines the 
Law, in 18 Commlaw Conspectus 1, 2009, 45 ss. 

162 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-
raphy, cit., 645. 

163 CPPA 1996, Pub. L. No. 104-208, § 121, 110 Stat. 3009 (1996). (S.H. DUN-

CAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornography, cit., 675). 
164 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-

raphy, cit., 675; per una prospettiva simile v. M.G. LEARY, Sexting or Self-Produced 
Child Pornography? The Dialogue Continues-structured prosecutorial discretion wi-
thin a multidisciplinary response, in 17 Va. J. Soc. Pol’y & L., n. 3, 2009-2010, 524 
(anche per i riferimenti alle argomentazioni delle sentenze Ferber, Aschcroft v. 
Free Speech Coalition e United States v. Williams a sostegno di un concetto di 
danno che accomunerebbe immagini pedo-pornografiche e immagini di sexting). 
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Immediato il ragionamento conseguente: se è sufficiente l’“uso” del 
minore, allora esso sussiste anche nelle immagini auto-prodotte, sia 
quando originano da una scelta autonoma dello stesso minore rap-
presentato, sia, a maggior ragione, quando la scelta è determinata dal-
la richiesta insistente di un altro soggetto. Il legislatore avrebbe quindi 
il dovere di intervenire anche quando l’uso-abuso sia auto-inflitto 165. 

Vi sarebbe poi un secondo momento di incontro fra pornografia 
minorile tradizionale e auto-prodotta. Rammentando quanto di-
chiarato dal legislatore del CPPA, questa letteratura evidenzia come 
l’obiettivo politico criminale di queste incriminazioni non sarebbe 
solo la protezione individuale dei minori rappresentati nelle imma-
gini, ma anche la necessità di tutelare i “minori come categoria”, e 
quindi la “società” nel suo complesso, perché l’“erotizzazione” della 
figura del minore, attraverso qualsiasi immagine pedo-pornografi-
ca, promuoverebbe un’oggettivizzazione sessuale della categoria, 
stimolando ulteriori abusi e sfruttamenti e in tal modo genererebbe 
danni diffusi che si riverberebbero su tutti minori e sulla stessa so-
cietà 166. 

Ed è proprio sulla base di questa duplicità di obiettivi, così inter-
pretati, che si potrebbe giustificare l’incriminazione delle condotte 
 
 

165 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-
raphy, cit., 676; cfr., inoltre, M.G. LEARY, Sexting or Self-Produced Child Pornogra-
phy? The Dialogue Continues, cit., 523, 535 ss. [l’A., per dimostrare che per l’inte-
grazione dei reati di pedo-pornografia non sarebbe necessario che il minore abbia 
subito un trauma nella fase di produzione, evidenzia che essi ricorrono anche nel-
le ipotesi in cui l’immagine è stata prodotta senza la consapevolezza del minore 
(nei casi, per esempio, di registrazione fraudolenta in cui il minore non si accorge 
della ripresa, oppure nei casi in cui il protagonista sia troppo giovane per perce-
pire le conseguente dannose del contatto sessuale)]. 

166 Il riferimento è sempre al CPPA, normativa che, ricordiamo, introdusse l’in-
criminazione della pedo-pornografia virtuale nella definizione di pornografia mi-
norile (v. CPPA § 121, 110 Stat. 3009-27). L’A. scrive, alla nota n. 145: “Courts 
have rejected the notion that society in general can be the primary victim in child 
pornography offenses, classifying such crimes as ‘victimless’. See Audrey Rogers, 
Child Pornography’s Forgotten Victims, 28 PACE L. Rev. 847, 850 (2008). However, 
this nation has a long history of upholding ‘crimes’ or ‘status offenses’ as a violation 
of community standards which involve no apparent harm or injury but rather a risk 
of harm. For example, health protection crimes such as drug prohibitions, seat belt 
laws, and motorcycle helmet laws all exist to protect people. In addition, youth pro-
tection laws involving curfews are upheld on the basis that the risk of harm justifies 
the regulation. This nation’s drug laws, gambling laws, and prostitution laws all 
criminalize behavior found to be detrimental even if those engaging in the acts are 
consenting adults. The laws prohibiting conduct exist to protect societal values, and 
violating these laws hurts society as a whole”. 
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che ruotano attorno al nuovo fenomeno del “sexting” attraverso le 
norme sulla pedo-pornografia 167. 

Questo ragionamento, tuttavia, parte dal presupposto che le arti-
colate argomentazioni e alcune valutazioni effettuate dalla Corte Su-
prema più di trent’anni fa siano incontestabili e, soprattutto, che le 
riflessioni e gli strumenti utilizzati allora per individuare un bilancia-
mento fra interessi contrapposti siano ancora attuali. Ad una conclu-
sione diversa giunge, infatti, chi ritiene, da un lato, che l’attività er-
meneutica sia chiamata anche a valorizzare l’evoluzione dei costumi, 
delle norme sociali e che non debba trascurare il fatto che alcuni fe-
nomeni in passato erano imprevedibili, anche per il legislatore, e, dal-
l’altro, che nel corso degli anni le tecniche normative per valutare la 
legittimità costituzionale di una norma si sono affinate, così come è 
mutato l’atteggiamento della Corte costituzionale con riferimento al 
rispetto di alcuni interessi costituzionalmente garantiti. 

Humbach, in particolare, offre un’analisi critica delle argomenta-
zioni contenute in Ferber e le pone a confronto con i più recenti ra-
gionamenti presentati dalla Corte in Ashcroft. L’Autore parte dal pre-
supposto secondo cui le immagini che ritraggono un minore impe-
gnato in una condotta sessualmente esplicita, anche se realizzate dal-
lo stesso protagonista e condivise con terzi, rientrano perfettamente 
nella fattispecie tipica che la Corte suprema ha dichiarato costituzio-
nalmente legittima nel caso Ferber. Lo studioso prosegue ragionando, 
tuttavia, sul fatto che la stessa Corte, non volendo introdurre un’ecce-
zione alla protezione della libertà di espressione che fosse eccessiva-
mente ampia, si era premurata di specificare che, in considerazione 
della natura del danno che si intendeva prevenire, occorreva indivi-
duare l’oggetto materiale del reato nelle opere “visive” ritraenti una 
condotta sessualmente esplicita posta in essere da bambini (children) 
che non avevano raggiunto una determinata età, escludendo così dal 
novero del materiale incriminato, per esempio, gli scritti a contenuto 
pedo-pornografico. In un successivo passaggio della sentenza, poi, la 
Corte, pur concedendo alla giurisprudenza una certa discrezionalità 
nell’interpretazione del concetto di “condotta sessuale”, dichiarava 
che tale categoria doveva essere “limitata e descritta nel modo più 
appropriato (suitably)” 168. Avvertenza, quest’ultima, che avrebbe per-
 
 

167 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-
raphy, cit., 676. 

168 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 456 (cita Ferber, 458 
U.S. p. 764). 
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messo ai giudici, in Osborne, di escludere da tale nozione la rappre-
sentazione della mera “nudità” 169. 

Alla luce di queste premesse, Humbach, provocatoriamente, chie-
de se possa ritenersi “appropriata” (suitable) la repressione della rap-
presentazione “della propria attività sessuale lecita” 170. Ora, se la ca-
tegoria di opere che la Corte ha escluso dalla protezione accordata 
dal primo emendamento fosse effettivamente ritagliata sull’offesa che 
i reati sottoposti allo scrutinio costituzionale miravano a prevenire, 
allora le immagini inoffensive (es. autoscatto fatto dal minore guar-
dandosi allo specchio) non dovrebbero rientrare nella categoria in-
criminata (c.d. “categorical exclusion”). Secondo l’Autore, tuttavia, la 
Corte, nella decisione citata, non avrebbe circoscritto tale categoria 
solo alle opere per la cui produzione fosse stato cagionato uno dei 
danni che il legislatore mirava a prevenire, e ciò si evincerebbe da di-
verse affermazioni. Innanzitutto, nella descrizione della classe di ope-
re vietate verrebbe sempre fatto riferimento al contenuto dell’imma-
gine, non al fine cui mirava la repressione, e anche il continuo paral-
lelismo con le opere oscene avrebbe confermato questa posizione 171. 
Sarebbe spettato all’organo giudicante affrontare e risolvere, caso per 
caso, le situazioni in cui la norma sarebbe apparsa “eccessivamente 
ampia” 172. 

Ad avviso di questa dottrina, diverso sarebbe, invece, il linguaggio 
usato e più articolato il ragionamento effettuato dai giudici nella de-
cisione Ashcroft, i quali, pur non contestando le conclusioni raggiun-
te in Ferber, evidenziano, nel distinguere la pornografia virtuale da 
quella reale, come quest’ultima categoria fosse stata nella sentenza 
del 1984 ancorata alle “modalità della produzione”, piuttosto che al-
l’“oggetto della comunicazione”. Questa lettura della decisione Ferber 
sarebbe stata di supporto alle argomentazioni fondanti la dichiara-
zione d’illegittimità costituzionale del delitto di pornografia virtuale, 
laddove si è sostenuto che l’incriminazione contestata poneva un di-
vieto ad una forma di espressione prodotta “senza la registrazione di 
un crimine e senza creare vittime” 173. Il punto di riferimento sarebbe 
quindi sempre la modalità di produzione dell’immagine, ma i giudici, 
 
 

169 Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103, 112 (1990). 
170 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 456. 
171 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 459. 
172 New York v. Ferber, cit., 774. 
173 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 461. 
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nella decisione Ashcroft, farebbero un passo avanti individuando un 
nesso fra la categoria “pedo-pornografia” e la registrazione di un cri-
mine. Nel linguaggio utilizzato dalla Corte, l’attenzione si sposterebbe, 
dunque, dalla prevenzione del danno alla prevenzione del crimine 174. 

Ebbene, secondo Humbach questa lettura permetterebbe di esclu-
dere le immagini di sexting, in quanto registrazioni di un’attività leci-
ta, dal novero della categoria di materiali che non meritano protezio-
ne costituzionale 175. La giurisprudenza non dovrebbe, pertanto, affi-
darsi alle argomentazioni su cui si è basato uno scrutinio costituzio-
nale effettuato più di trent’anni fa, poiché i tempi e i costumi sareb-
bero cambiati, così come si sarebbe affinato il metodo valutativo che 
le Corti devono utilizzare quando sono chiamate a decidere in ordine 
alla legittimità di una norma che impone restrizioni alla libertà di 
espressione, in particolare in ambito sessuale. Nella decisione Ferber, 
i giudici non avrebbero dovuto accertare, per esempio, se la restrizio-
ne del primo emendamento, basata sul “contenuto” dell’espressione 
vietata, fosse stata formulata restrittivamente, fosse finalizzata a tute-
lare l’interesse pubblico e non vi fosse un’alternativa meno invasiva 176. 
New York v. Ferber avrebbe espresso il suo tempo, quando ancora il 
sexting non si conosceva. Spetterebbe, ora, ad altri giudici valutare la 
legittimità costituzionale della sua incriminazione attraverso uno scru-
tinio restrittivo che tenga in considerazione ricerche criminologiche 
capaci di valutare e dimostrare i danni che possono derivare da tale 
condotta 177. 

3.2.2. L’estensione applicativa dei delitti di pedo-pornografia e viola-
zione del principio di proporzionalità della pena 

Se il discorso sulla tipicità delle condotte di sexting nell’ambito dei 
delitti di pedo-pornografia può prestarsi a diverse conclusioni, anche 
sulla base delle differenti interpretazioni della giurisprudenza costi-
tuzionale che si è occupata di tali delitti, tutta la letteratura statuni-
tense è concorde nel ritenere che le sanzioni per essi previste risultino 
evidentemente sproporzionate se applicate alla realizzazione e condivi-
sione di opere auto-prodotte, considerando che la condanna per que-
 
 

174 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 470. 
175 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 473; in senso critico 

relativamente a tale ricostruzione M.G. LEARY, Sexting or Self-Produced Child Por-
nography? The Dialogue Continues, cit., 526. 

176 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 477-480. 
177 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 482. 
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sti reati può comportare l’applicazione di una pena detentiva e l’iscri-
zione nel registro dei sex offenders, così come avviene per gli stupra-
tori e i pedofili 178. Evidente è il carattere stigmatizzante di questa re-
gistrazione, dal momento che può comportare la pubblicazione dei 
nomi, delle fotografie e degli indirizzi dei condannati, in alcuni casi 
anche su Internet 179. Essa svolge sia una funzione di prevenzione spe-
ciale che generale, agevolando, da un lato, le forze di polizia nel mo-
nitorare i condannati e i loro spostamenti, dall’altro informando la 
società della presenza di un condannato per un reato sessuale nella 
comunità di appartenenza, permettendo così ai cittadini di evitare di 
entrare in contatto con soggetti potenzialmente pericolosi 180. 

Si noti che nel 2006 il legislatore americano ha introdotto il c.d. 
Adam Walsh Child Protection and Safety Act che prevede, inter alia, una 
normativa volta ad uniformare a livello nazionale la disciplina della re-
gistrazione dei soggetti condannati per reati sessuali, fra cui si annove-
rano anche i reati di pedo-pornografia (c.d. SORNA-Sex Offender Regi-
stration and Notification Act). Precisamente, la nuova legge impone 
l’iscrizione nel registro dei soggetti condannati per reati sessuali anche 
ai minorenni se risultavano ultraquattordicenni al momento della com-
missione del reato. L’estensione di questa “pena accessoria” ai minori è 
stata fortemente criticata dall’American Bar Association che, in un 
commento alla legge, ne ha evidenziato la contrarietà ai principi fon-
danti la giustizia minorile che impongono la previsione di una diffe-
renziazione di trattamento sanzionatorio fra adulti e minori, in consi-
derazione dell’inferiore capacità di discernimento di questi ultimi (less 
culpable), dimostrata dalle ricerche sull’età evolutiva 181. 

 
 

178 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-
raphy, cit., 681; E.M. RYAN, Sexting: How the State Can Prevent a Moment of Indis-
cretion from Leading to a Lifetime of Unintended Consequences for Minors and 
Young Adults, cit., 373 ss.; S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Porno-
graphy, cit., 8 ss.; M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A 
Critique, cit., 1049. 

179 Sul tema, v. M. BOGGIANI, All’origine delle nuove misure introdotte all’art. 
609-nonies, 3° comma c.p.: le sex offenders laws statunitensi, in Ind. pen., 2012, 
573 ss.  

180 V. M.R. PARKER, Kids these Days: Teenage Sexting and How the Law Should 
Deal with It, September 2, 2009, in h-p://works.bepress.com/michael_parker/1/, 14; 
S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 9. 

181 V. American Bar Association, Comments on the Interim Regulations to Adam 
Walsh Child Protection and Safety Act of 2006, in https://www.americanbar.org 
/content/dam/aba/migrated/poladv/letters/crimlaw/2007apr30_adamwalsh_l.authche
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Alcuni studi criminologici avrebbero dimostrato, per esempio, co-
me la maggior parte dei minori autori di reati sessuali non compren-
derebbero il significato del proprio comportamento, di cui divente-
rebbero consapevoli solo dopo un’opera di rielaborazione dell’acca-
duto. Ebbene, l’etichettamento come “sex offender” pregiudicherebbe 
questo percorso di recupero perché farebbe insorgere nel minore la 
convinzione di non avere alcuna possibilità di cambiare 182. È esem-
plare il caso di uno studente di una scuola superiore dello Stato del-
l’Oklahoma, condannato per “atti osceni” per essersi mostrato nudo da-
vanti a studenti più giovani (“indecent exposure”) e obbligato all’iscri-
zione nel registro degli autori di reati sessuali. Il minore, ostracizzato 
dalla comunità di appartenenza, abbandonò la scuola e la città in cui 
viveva ma non riuscì a trovare una collocazione lavorativa a causa 
dello stigma associato alla qualifica di “sex offender”: all’età di ven-
t’anni si suicidò 183. 

Ebbene, le obiezioni in ordine all’applicazione di questa “pena ac-
cessoria” ai minorenni si rafforzano ulteriormente se si considera che, 
teoricamente, può essere imposta anche nelle ipotesi di “sexting” che 
coinvolge minorenni 184. I principi di retribuzione, proporzione, riedu-
cazione, prevenzione ed efficacia che dovrebbero governare un corret-
to sistema sanzionatorio evidentemente falliscono in questo ambito 185. 

Bisogna riconoscere che queste comprensibili critiche vengono in 
parte ridimensionate dalle regole speciali che governano la concreta 
applicazione dell’istituto. Nell’Adam Walsh Act del 2006 è, infatti, 
contenuta una statuizione secondo cui l’obbligo di registrazione è cir-
coscritto solo ai minori ultraquattordicenni che abbiano commesso 
un reato pari o più grave di un “abuso sessuale aggravato” (anche nella 
forma del tentativo e dell’accordo per commettere il reato) 186. Inoltre, 
 
 

ckdam.pdf, cit. in M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropri-
ate Societal Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 46, nota 191). 

182 R.E. LONGO, M.C. CALDER, The Use of Sex Offender Registration with Young 
People Who Sexually Abuse, in R.E. LONGO, M.C. CALDER (a cura di), Children and 
Young People Who Sexually Abuse, Lyme Regis, 2005, 341. 

183 M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 16. 
184 S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 8; S.F. 

SMITH, Jail for Juvenile Child Pornographers. A Reply to Professor Leary, in 15 Va. J. 
Soc. Pol’y & L., 2007-2008, 505 ss.; S. GAYLORD FORBES, Note, Sex, Cells and SOR-
NA: Applying Sex Offender Registration Laws to Sexting Cases, in 52 William and 
Mary Law Review, 2011, 1717 ss. 

185 V., sul punto, M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 20 ss. 
186 V. 42 U.S.C. § 16911 (8) (2006), rubricato “Convicted As Including Certain 

Juvenile Adjudications”.  
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l’iscrizione del minore autore di gravi abusi nel registro dei sex offen-
ders non sarebbe prevista in tutti gli Stati e alcuni la autorizzerebbe-
ro solo dopo un’attenta valutazione della Corte e solo per alcuni spe-
cifici delitti 187. 

In ogni caso, indipendentemente dall’iscrizione nel registro dei sex 
offenders, le pene previste per i delitti di pedo-pornografia appaiono 
comunque, ad avviso della dottrina maggioritaria, sproporzionate per 
rispondere al fenomeno della pedo-pornografia auto-prodotta, anche 
se applicate ai casi più gravi di invio non consentito di immagini ri-
cevute per restare private 188. 

3.3. Un confronto necessario con la disciplina dello “statutory 
rape”. L’incriminazione della pedo-pornografia autoprodotta è 
una reinterpretazione moderna dello “statutory rape”? 

Il delitto di statutory rape disciplina gli atti sessuali “consensuali” 
con minorenni che non abbiano superato l’età del consenso sessuale, 
soglia che varia a seconda delle diverse normative statali 189. Se la ri-
voluzione sessuale che ha caratterizzato gli anni sessanta e settanta 
ha visto diminuire drasticamente le condanne per questo reato e ha 
portato i legislatori ad emendare le normative, rendendole meno se-
vere, alcuni studi pubblicati negli anni novanta, da cui emergerebbe-
ro numeri elevati di bambini nati da rapporti sessuali intercorsi fra 
ragazze minorenni e uomini adulti, hanno risvegliato l’attenzione e la 
preoccupazione verso più recenti fenomeni di sessualità precoce. 

Di conseguenza, nel 1996, il governo federale, con il Welfare Re-
form Act, ha imposto agli Stati di rafforzare la disciplina contro lo 
Statutory Rape attraverso un intervento che agisca sia sul fronte della 
prevenzione che della repressione 190. Le nuove disposizioni riguar-
 
 

187 V. M.G. LEARY, Sexting or Self-Produced Child Pornography? The Dialogue 
Continues, cit., 517. 

188 V. S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 8; v., 
inoltre, R.D. RICHARDS, C. CALVERT, When Sex e Cell Phones Collide: inside the Pros-
ecution of a Teen Sexting Case, in 32 Hastings Comm. & Ent. L.J., 2009-2010, 1 ss. 
Una dottrina minoritaria non esclude l’opportunità di applicare tale pena anche 
nelle ipotesi più gravi, ad esempio in caso di recidiva e in caso di registrazione di 
un abuso sessuale (M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appro-
priate Societal Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 48). 

189 V. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., note 240-241; 
M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 8. 

190 V. 42 U.S.C. § 14016 “Enforcement of statutory rape laws” (2006). 
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dano, in particolare, le condotte sessuali consensuali intercorrenti fra 
soggetti che hanno una differenza di età che supera i dieci anni, ov-
vero i rapporti in cui l’adulto riveste una posizione di autorità o di 
cura verso il minore. Emerge chiaramente nel testo normativo come 
le condotte verso cui si chiede di prestare maggiore attenzione siano 
esplicitamente connesse al fenomeno delle gravidanze precoci. Anche 
l’American Bar Association’s Center on Children and the Law aveva 
manifestato la sua preoccupazione, evidenziando, in particolare, il 
carattere inappropriato delle relazioni sessuali fra ragazze minorenni 
infraquindicenni e uomini ultraventenni 191. 

Questa focalizzazione dell’area della repressione penale verso de-
terminate tipologie di rapporti e l’evoluzione dei costumi e della cul-
tura sociale 192 avrebbero distolto l’attenzione degli inquirenti dai casi 
in cui i soggetti coinvolti erano vicini di età 193. 

Ebbene, il fenomeno del “sexting” si collocherebbe proprio in un 
periodo storico caratterizzato sia da un generale disinteresse verso la 
sessualità adolescenziale fra pari, sia dall’evoluzione delle tecnologie 
informatiche. La commistione fra queste due condizioni avrebbe, per-
tanto, agevolato la creazione di uno spazio di libertà sessuale fra ado-
lescenti che si esprime attraverso l’uso degli strumenti informatici. 

La sessualità virtuale fra adolescenti, a differenza di quella reale, 
tuttavia, inizia a preoccupare. Si assiste così alla riemersione di un 
atteggiamento paternalistico di disapprovazione, di condanna mora-
le, che in passato riguardava i rapporti sessuali fra minorenni, e che 
oggi è rivolto alla nuova modalità di espressione, a distanza, della 

 
 

191 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 140-141. 
192 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 145. 
193 Non mancano, tuttavia, Stati che perseguono anche i rapporti sessuali fra 

minorenni, anche se spesso la loro “liceità” è garantita dalla c.d. “Romeo and Ju-
liet Exception” che permette di delimitare l’area della responsabilità penale ai soli 
casi in cui i minori coinvolti nel rapporto sessuale consensuale abbiano una signi-
ficativa differenza di età. In contrasto con l’orientamento dominante si pone il 
caso Wilson, in cui l’imputato fu condannato nel 2005 (due anni dopo il fatto) a 
dieci anni di reclusione per il reato di “aggravated child molestation”, per aver 
avuto un rapporto sessuale (sesso orale) all’età di diciassette anni con una ra-
gazza di sedici anni. Nel 2007, tuttavia, la Georgia Supreme Court cassò la con-
danna perché sproporzionata rispetto al reato commesso e perché costituiva 
“cruel and unusual punishment” sia ai sensi della Costituzione della Georgia che 
di quella degli Stati Uniti (Humphrey v. Wilson, 652 S.E. 2d 501, 510 (Ga. 2007) 
(per tutti, v. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 142-143, 
e la nt. 269 per alcuni riferimenti normativi; cfr., inoltre, M.R. PARKER, Kids 
these Days, cit., 9 ss.). 
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sessualità 194. Il “sexting” viene, pertanto, descritto come una rivisita-
zione attuale dello “statutory rape”, un nuovo fenomeno di cui si chie-
de un controllo, per ristabilire, attraverso la minaccia del ius crimina-
le, quei valori e quel rispetto verso l’intimità che le nuove generazioni 
sembrerebbero avere smarrito 195. 

Se questa preoccupazione, secondo parte della dottrina, giustifiche-
rebbe l’intervento del diritto penale, ad avviso di altra letteratura i timo-
ri relativi alle conseguenze sociali e morali di una determinata condotta 
dovrebbero individuare una soluzione diversa dall’incriminazione. 

Si riconosce, tuttavia, che attraverso il divieto della condivisione 
di immagini intime con il “fidanzato” si mirerebbe anche ad evitare 
la loro successiva eventuale circolazione in Rete e i danni conseguen-
ti 196. Per contro, la doppia direzionalità di questa incriminazione, ri-
volta sia al soggetto rappresentato, sia a colui che produce o diffonde 
l’immagine, potrebbe paradossalmente spingere i minori rappresen-
tati, le “vere vittime”, a non denunciare per paura di essere a loro vol-
ta accusati per aver originariamente scattato la propria fotografia 197. 

Il parallelismo con il delitto di statutory rape conduce a contrap-
poste conclusioni. Secondo alcuni autori la disciplina del sexting sa-
rebbe una comprensibile rivisitazione contemporanea del severo sta-
tutory rape, necessaria per intervenire contro un’ingestibile, sfacciata 
ed immorale sessualizzazione dei minorenni 198. Altra parte della dot-
trina, invece, pone in evidenza la disapplicazione in concreto, nella 
prassi, della normativa sullo statutory rape nel caso in cui l’autore sia 
un minorenne per dimostrare che anche le condotte consensuali che 
 
 

194 Propone questo parallelismo J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory 
Rape, cit., 145-147; M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 7 ss.; M. GRAW LEARY, Self-
Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile Self-
Exploitation, cit., 32 ss.; M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornog-
raphy: A Critique, cit., 1046 ss. 

195 Per approfondimenti sociologici e ricerche statistiche sulla “promiscuità 
sessuale” degli adolescenti, considerati incapaci di rendersi conto delle conse-
guenze delle loro azioni cfr. sempre J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statuto-
ry Rape, cit., 153 ss. 

196 È a favore della punizione di questa condotta, seppur con una strutturata 
discrezionalità del Prosecutor che valuti le singole circostanze, M. GRAW LEARY, 
Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile 
Self-Exploitation, cit., 50. 

197 M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, 
cit., 1046-1047. V. anche A. HASINOFF, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, 
Privacy and Consent, cit., 25 ss. 

198 V. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 155. 
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ruotano attorno alla pedo-pornografia auto-prodotta non dovrebbero 
essere oggetto di repressione penale 199. 

3.4. Argomenti per una regolamentazione specifica della porno-
grafia minorile auto-prodotta 

Un’indagine volta a valutare la necessità di vietare una condotta che 
può rappresentare una manifestazione della libertà di espressione non 
può che essere preceduta da uno studio sociologico, criminologico e 
psicologico che individui i pericoli e i danni che possono derivare da 
tale comportamento, e ciò al fine di valutare la necessità del divieto in 
considerazione degli interessi contrapposti che verrebbero limitati. 

Quali sono, pertanto, i danni che derivano dal sexting? 
Non si registra, allo stato, un’approfondita indagine criminologi-

ca 200, pertanto le supposizioni avanzate dalla dottrina sono differenti 
e contrastanti. 

Alcuni autori partono dal presupposto secondo cui la volontarietà 
del minore di registrare la propria attività spesso non coincida con la 
consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti dalla natura 
permanente della registrazione 201. 

I danni scaturenti dalla diffusione di queste opere effettivamente 
coinciderebbero con quelli evidenziati dal legislatore e dalla Supreme 
Court con riferimento alla pedo-pornografia. La circolazione delle 
immagini di minori coinvolti in attività sessuali potrebbe, infatti, 
comportare, indipendentemente dall’origine volontaria o meno della 
produzione, devastanti conseguenze psicologiche sul minore ritratto 
e un grave pregiudizio alla sua reputazione (reputational harm) 202. 
 
 

199 V. M.R. PARKER, Kids these Days, cit., 23. 
200 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-

raphy, cit., 654. 
201 Alcune ricerche dimostrerebbero che alcune parti della corteccia celebrale 

raggiungono il loro completo sviluppo solo verso i vent’anni e si tratterebbe pro-
prio di quelle parti del cervello che controllano gli impulsi e che permettono di 
prevedere i rischi delle proprie azioni. Gli adolescenti pertanto agirebbero igno-
rando o comunque sottovalutando le conseguenze a lungo termine delle loro 
azioni. È evidente come l’utilizzo della tecnologia da parte di soggetti che non so-
no ancora completamente consapevoli del proprio agire comporti conseguenze 
molto pericolose (v. S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced 
Child Pornography, cit., 664). 

202 V. J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 466; M.G. LEARY, 
Sexting or Self-Produced Child Pornography? The Dialogue Continues, cit., 522, 
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Ma v’è di più: la circolazione delle immagini nell’ambito del gruppo 
di appartenenza del minore può dare origine a comportamenti di ves-
sazione e umiliazione da parte dei pari, a persecuzioni di stampo bul-
listico o cyberbullistico 203. 

Quest’ultima posizione sembrerebbe confermata anche da una 
pubblicazione del 2009 del National Center for Missing and Exploited 
Children su una ricerca dedicata specificatamente al fenomeno del 
sexting, da cui emergerebbero le gravi e impreviste conseguenze che 
possono derivare da questi comportamenti, quali ricatti, molestie e 
sfruttamento da parte dei pari o di adulti 204. A tale proposito, ad av-
viso di Learey 205, l’esistenza di un danno derivante dalla diffusione 
dell’immagine intima, indipendentemente dalla sua origine, sarebbe 
corroborata anche dalla previsione, nella legge federale, di un obbli-
go, anche a carico del semplice “detentore”, di risarcimento delle vit-
time di pedo-pornografia 206. Disposizione, quest’ultima, applicata re-
centemente dalla giurisprudenza che ha imposto al detentore di ope-
re pedo-pornografiche il risarcimento del danno a favore del minore 
ritratto in considerazione del nocumento alla privacy che quest’ulti-
mo avrebbe subito, del ruolo che il possesso riveste nel circuito di 
abuso, del contributo che la condotta apporta al mercato della pedo-
pornografia 207. 

Ai danni psicologici si aggiungerebbero, inoltre, danni economici 
da perdita di chance lavorative, dal momento che il potenziale datore 
di lavoro, visionando le immagini osé del candidato pubblicate su In-

 
 

530, 536, 539; S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 
Pornography, cit., 659; S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornogra-
phy, cit., 38; approfondisce la questione dei danni psicologici derivanti dal sexting 
J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 120. In giurisprudenza 
fa esplicito riferimento al “reputational harm” relativo alla distribuzione di imma-
gini di sexting la sentenza State v. Senters, 699 N. W. 2d, 818.  

203 C. CALVERT, Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment: When Chil-
dren Become Child Pornographers and the Lolita Effect Undermines the Law, cit., 
23, 24. 

204 Policy Statement on Sexting, The National Center for Missing and Exploited 
Children, 2009 (http://century.rochester.k12.mn.us/UserFiles/Servers/Server_3086797 
/File/Police/Sexting%20Info2.pdf). 

205 M.G. LEARY, Sexting or Self-Produced Child Pornography? The Dialogue Con-
tinues, cit., 536-537. 

206 V. 18 U.S.C. § 2259 (2006).  
207 United States v. Hicks, No. 1:09-cr-150, 2009 WL 4110260 (citazione in M.G. 

LEARY, Sexting or Self-Produced Child Pornography? The Dialogue Continues, cit., 
537). 
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ternet, potrebbe formarsi un giudizio negativo sulla sua condotta di 
vita e decidere di non assumerlo 208. La conoscenza da parte dell’isti-
tuto scolastico del coinvolgimento dell’alunno in condotte di sexting 
potrebbe comportare, inoltre, conseguenze disciplinari, quali la so-
spensione o addirittura l’espulsione dalla scuola 209. 

Ancora, al pari delle immagini stricto sensu pedo-pornografiche, i 
pedofili potrebbero utilizzare le fotografie intime auto-prodotte che 
circolano nel web per ottenere gratificazione sessuale e per sedurre 
ed adescare altri minori (c.d. grooming) 210. Secondo questa prospetti-
va, dunque, il danno non sarebbe solo individuale ma assurgerebbe, 
come per la pedo-pornografia, a “danno sociale”, poiché metterebbe in 
pericolo altri minori, vittime di successivi adescamenti e abusi e pro-
muoverebbe una cultura sociale che riconosce i minori quali possibili 
“oggetti sessuali” 211. 

La repressione, o comunque la regolamentazione di questo feno-
meno, è, tuttavia, oggetto di accesa discussione in dottrina, perché 
alla constatazione dei danni che possono scaturire, si contrappongo-
no i benefici che possono derivarne. 

Alcuni autori sostengono, infatti, che la creazione di immagini di 
“sexting” costituisca una manifestazione della libertà di espressione 
dei minori in ambito sessuale. Gli adolescenti, attraverso la riprodu-
zione, sotto forma di fotografia, della propria intimità, otterrebbero 
potere, controllo sulla propria sessualità e sul proprio corpo, acqui-
sendo quell’autonomia in campo sessuale che vanno cercando 212. La 
produzione autonoma di immagini intime non sarebbe altro che una 
delle modalità con cui l’adolescente, o il minore maturo, instaura una 
 
 

208 C. CALVERT, Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment, cit., 24. 
209 C. CALVERT, Sex, CellPhones,Privacy, and the First Amendment, cit., 24. 
210 M.G. LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Re-

sponse to Juvenile Self-Exploitation, cit., 40-41; M.G. LEARY, Sexting or Self-
Produced Child Pornography? The Dialogue Continues, cit., 532. 

211 M.G. LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Re-
sponse to Juvenile Self-Exploitation, cit., 41; S.H. DUNCAN, A Legal Response is nec-
essary for Self-Produced Child Pornography, cit., 676. 

212 J.H. MCLAUGHLIN, Crime and Punishment: Teen Sexting in Context, cit., 332. 
Considera il sexting una forma di libertà di espressione anche A. KIMPEL, Using 
Laws Designed to Protect as a Weapon: prosecuting minors under child pornography 
laws, in 34 N.Y.U. Rev. L. & Social Change 299, 327, 2010; v. anche S.F. SMITH, Jail 
for Juvenile Child Pornographers. A Reply to Professor Leary, cit., 524 ss.; J.A. HUM-

BACH, Sexting and the First Amendment, cit., 458; A. HASINOFF, Sexting Panic. Re-
thinking Criminalization, Privacy and Consent, cit., 42 (anche per la bibliografia 
ivi citata su questo aspetto). 
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relazione interpersonale con un coetaneo, esplicando un suo “diritto 
alla relazione” (relationship right) 213. Queste posizioni mettono in lu-
ce le similitudini sussistenti fra queste condotte e i legittimi rapporti 
sessuali fra minori, evidenziando l’incoerenza sottostante la scelta di 
condannare soggetti che hanno raggiunto l’età minima per intratte-
nere rapporti sessuali e per contrarre matrimonio 214. 

Anche il Juvenile Justice Center accentua il “valore” del sexting nel-
la Relazione redatta in qualità di amicus curiae a supporto del ricor-
rente nel caso Miller v. Skumanick, ove dichiara che con questo fe-
nomeno si assiste ad una convergenza fra l’uso della tecnologia e l’esi-
genza degli adolescenti di sperimentare la propria identità sessuale e 
di relazionarsi in questo contesto. Saremmo, pertanto, di fronte ad un 
comportamento adolescenziale normale, la cui repressione contraste-
rebbe con gli obiettivi sottostanti il sistema della giustizia minorile, 
in considerazione anche del fatto che nella maggior parte dei casi si 
tratta di comportamenti volontari che non hanno nulla a che fare con 
la pedofilia 215. 

Sostenuta anche da queste acquisizioni, la dottrina ha tentato, in 
numerosi contributi, di dimostrare l’illegittima incriminazione delle 
condotte di sexting attraverso i delitti di pedo-pornografia 216. E gli 
strenui difensori del diritto dei minori di “fare sexting” hanno persino 
evidenziato l’infondatezza delle normative successive introdotte per 
disciplinare specificatamente queste condotte 217. 

Le posizioni assolute, soprattutto quando si parla di minori, sono 
tuttavia discutibili. Sarebbe, infatti, errato ignorare, nascondendosi 
dietro il riconoscimento di tale libertà, i danni evidenti che possono 
derivare al minore raffigurato in conseguenza della diffusione di tali 
materiali. 

L’inadeguatezza delle attuali norme sulla pedo-pornografia non si-
gnifica che tutte le condotte che ruotano attorno al “sexting” debbano 

 
 

213 J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first amendment rights of Teens in Relation-
ship to sexting and censorship, cit., 333. 

214 S.F. SMITH, Jail for Juvenile Child Pornographers. A Reply to Professor Leary, 
cit., 525. 

215 V. Juvenile Law Center Brief as Amici Curiae in Support of the Appellees nel 
caso Miller v. Skumanick, 598 F. 3d 139 (3d Cir. 2009) (No. 09-2144). 

216 J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first amendment rights of Teens in Relation-
ship to sexting and censorship, cit., 334, ss.; J.A. HUMBACH, Sexting and the First 
Amendment, cit., 433 ss. 

217 Per tutti i riferimenti in dottrina v. A. HASINOFF, Sexting Panic. Rethinking 
Criminalization, Privacy and Consent, cit., 42. 
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risultare lecite o prive di qualsiasi regolamentazione, soprattutto se 
alcune di esse possono arrecare nocumento allo stesso minore coin-
volto nella loro produzione. Come abbiamo già posto in evidenza, sulla 
base della teoria del paternalismo giuridico, l’ordinamento avrebbe il 
dovere di intervenire per proteggere coloro che non sono in grado di 
tutelare sé stessi, come i minorennni. E, laddove sia necessario, l’in-
tervento paternalistico si estende anche alle scelte auto-dannose, os-
sia alle azioni pericolose poste in essere dallo stesso soggetto che si 
vuole tutelare, proteggendolo, in tal modo, da sé stesso. Così facendo 
l’ordinamento risponde anche all’interesse della società di vedere ga-
rantita la protezione dei suoi membri più vulnerabili 218. 

Quali sono state, quindi, le azioni proposte, o addirittura imple-
mentate, per disciplinare il fenomeno de quo? Nel continuo dibattito 
sulla sua regolamentazione, si sono prospettati approcci profonda-
mente diversificati che vanno dall’introduzione di specifiche defences, 
alla previsione di normative ad hoc, che, come vedremo, variano pro-
fondamente nei contenuti e nella tipologia di sanzione prevista, alla 
predisposizione di una guida dettagliata per le pubbliche accuse alle 
quali verrebbe sostanzialmente delegata qualsiasi responsabilità de-
cisionale in ordine alla ragionevolezza o meno dell’esercizio dell’azio-
ne penale nel caso concreto. 

3.4.1. Eterogenee soluzioni normative: dal ius criminale ai progetti 
educativi 

Secondo quanto riferito dalla National Conference of State Legisla-
tures, al 2011, almeno trentatré Stati e territori americani avevano 
vagliato la possibilità di introdurre una regolamentazione sul feno-
meno del sexting e circa la metà delle leggi proposte sono entrate in 
vigore 219. Una più recente ricerca del Cyberbulling Research Center 
dimostrerebbe come, a luglio 2015, sarebbero venti gli Stati america-
ni che si sono muniti di una disciplina specifica 220. 

I metodi utilizzati e i contenuti delle leggi variano significativa-

 
 

218 V., supra, Cap. 1. Sulla dottrina del “parens patrie” che potrebbe anche giu-
stificare il ricorso ai delitti di pedo-pornografia v. M. GRAW LEARY, Self-Produced 
Child Pornography: The Appropriate Societal Response to Juvenile Self-Exploitation, 
cit., 26; sul punto, anche S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Porno-
graphy, cit., 5. 

219 National Conference of State Legislatures, 2011 Legislation Related to Sexting 
(2012), http://www.ncsl.org/issues-research/telecom/sexting-legislation-2011. 

220 www.cyberbulling.com. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 280 

mente da Stato a Stato. Alcuni ordinamenti statali, attraverso un ra-
gionamento a contrario, hanno emendato i delitti di pedo-pornografia 
(o di sfruttamento sessuale di minorenni) inserendo specifiche cause 
di esclusione della punibilità (defences), che, pur diversificandosi nel 
contenuto, generalmente si pongono a favore degli infradiciottenni, o 
di coloro che abbiano superato da poco la maggiore età e che abbia-
no realizzato o ricevuto immagini di sexting consensuale 221. 

Altre soluzioni prevedono l’introduzione di reati ad hoc, ovvero di 
programmi di diversione dal processo, o ancora forme di estinzione 
del reato. 

Per semplicità espositiva analizzeremo alcune delle normative im-
plementate individuandone le differenze sulla base dei seguenti ele-
menti del reato: soggetti attivi e passivi, tipologie di condotte vietate, 
oggetto materiale, imputazione soggettiva, punibilità 222. 

Sebbene la pratica del sexting riguardi anche gli adulti, possiamo 
notare come le leggi proposte o introdotte negli Stati Uniti circo-
scrivano la tutela solo ai soggetti minorenni, probabilmente come 
risposta alle preoccupazioni manifestate dagli stessi legislatori circa 

 
 

221 Recente (febbraio 2016) è la riforma dei delitti di sfruttamento sessuale di 
minori attuata nello Stato del New Mexico. L’art. 30-6A-3 (B) del NMSA 1978 san-
cisce la non punibilità del possesso da parte di un minore di anni diciotto di un’im-
magine oscena ritraente un minore se il minore ritratto è ultraquattordicenne e ha 
volontariamente e consapevolmente acconsentito al possesso, e quest’ultimo: 1) 
ha acconsentito consapevolmente e volontariamente alla creazione dell’immagine 
o 2) ha consapevolmente e volontariamente prodotto l’immagine senza coercizio-
ne. Simile, anche se rivolta solo alle ipotesi di auto-produzione (autoscatti realizzati 
dallo stesso minore ritratto nell’immagine pornografica), è la soluzione adottata 
nell’ordinamento del Nebraska (Neb. Stat. Rev. Ann. §§ 28-813.01, 28-1463.03) che 
prevede un’eccezione per delitti di possesso e di distribuzione di “immagini ses-
sualmente esplicite di un minore”. Sono state, infatti, previste due defences: una 
per la condotta di “diffusione”, a favore del minore che realizza un’immagine ses-
sualmente esplicita di se stesso e la invia ad un altro minore (il quale deve essere 
ultraquindicenne); una per la condotta di “possesso”, posta a beneficio di minori 
di diciannove anni trovati in possesso di un’immagine sessualmente esplicita di se 
stessi, ovvero ritraente un minore che abbia compiuto i quindici anni, il quale ab-
bia realizzato ed inviato l’immagine volontariamente e consapevolmente, e l’im-
magine ritrae solo quest’ultimo. L’imputato non deve aver distribuito l’immagine 
ad altri e non deve aver indotto il minore a creare o trasmettere l’immagine. Per 
un resoconto sintetico di alcune soluzioni normative v. K. BAUMLER, Sexting: Is It 
Teenagers Being Teenagers? Or Is It Child Porn?, in 30 Children’s Legal Rights Journal, 
n. 4, 2010, 47 ss. 

222 È stata utilizzata una simile suddivisione per analizzare le differenze fra i 
diversi approcci normativi da J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Ra-
pe, cit., 129 ss. 
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i pericoli e i danni derivanti da tali condotte 223. Questa limitazione 
della soggettività passiva si estende anche al soggetto attivo, quasi 
sempre minore, che spesso corrisponde alla stessa persona raffigu-
rata nelle immagini: in altre parole, il sexting sarebbe un “illecito” 
prettamente “minorile” 224. Se poi, per esempio, in Sud Dakota 225, in 
Florida 226, in Pennsylvania 227 l’agente deve essere genericamente un 

 
 

223 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 129. 
224 Nello Stato del Rhode Island, per esempio, il “teen-sexting” è esplicitamente 

un “Juvenile status offense”, ossia un illecito che potremmo definire “proprio”, 
perpetrabile solo dal minorenne, mentre il medesimo comportamento posto in 
essere dall’adulto non sarebbe punibile (v. R.I. Gen. Laws §§11-9-1.4, rubricato 
“Minor electronically disseminating indecent material to another person – ‘Sexting’ 
prohibited”). Il minore che commette una “status offense” viene giudicato da una 
“Family Court” che potrà imporgli di partecipare ad un programma educativo. 
Alla commissione di una status offense non può conseguire l’applicazione di una 
sanzione penale. Fra i più comuni “illeciti minorili” si annoverano: la “truancy”, 
l’“underage possession and consumption of alcohol”, l’“underage possession and use 
of tobacco”, le “curfew violations” (per approfondimenti sulle status offences v. 
A.R. ROBERTS (a cura di), Juvenile Justice Sourcebook. Past, present and future, Ox-
ford, 2004, 16; T.J. SIMMONS, Mandatory Mediation: A Better Way to Address Status 
Offenses, in 21 Ohio State Journal on Dispute Resolution, n. 3, 2005-2006, 1043 ss.; 
Development Services Group, Department of Justice, Office of Justice Programs, Of-
fice of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, “Status Offenders”, Washing-
ton, D.C., 2015 (https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Status_Offenders.pdf). 

225 La legge del Sud Dakota qualifica come “misdemeanor (class 1)” la condotta 
posta in essere dal minore, consistente nel creare, produrre, distribuire, scambia-
re, o possedere, con gli strumenti informatici, immagini di sé stesso o di altri mi-
nori ritraenti nudità o attività sessuali (S.D. Cod. Laws § 26-10-33). La normativa 
prevede tuttavia due cause di esclusione della punibilità (affirmative defence): una 
a favore del minore che riceve l’immagine auto-prodotta senza averla richiesta, 
non la diffonde e la distrugge immediatamente dopo, e l’altra a favore del minore 
ritratto che non ha distribuito o scambiato con terze persone la propria immagi-
ne auto-prodotta (S.D. Cod. Laws § 26-10-34).  

226 La legge della Florida punisce il minore (soggetto di età inferiore ai diciot-
to anni) che consapevolmente utilizza uno strumento elettronico per distribuire 
ad altro minore un’immagine o un video che rappresenta una persona in stato di 
nudità o impegnata in attività sessuale. Risponde del reato anche il minore che 
possiede un’immagine di nudo, o sessualmente esplicita, ricevuta da un altro 
minore. È tuttavia prevista una causa di non punibilità nel caso in cui colui che 
riceve l’immagine non l’abbia richiesta, non l’abbia distribuita ad altre persone e 
si sia attivato per riferire l’accaduto ad un tutore, ad un ufficiale della scuola, 
alle forze dell’ordine. La qualifica dell’illecito varia a seconda delle circostanze: 
può costituire una violazione non penale, una misdemeanor of the first degree, o 
una felony of the third degree (Florida Statutes section 847.0141: Sexting; prohibited 
acts; penalties). 

227 La normativa della Pennsylvania disciplina sia l’ipotesi in cui il minore tra-
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minore, le leggi di altri Stati circoscrivono ulteriormente l’incrimina-
zione precisando la soglia di età minima che il minorenne deve avere 
o quella massima che non deve superare. Così, per esempio, secondo 
la legge del Connecticut può usufruire della disciplina speciale solo il 
minore infradiciottenne ma maggiore di tredici anni 228, mentre la 
normativa della Luisiana è rivolta solo agli autori infradiciassetten-
ni 229. La legge del Nevada, invece, identifica il soggetto attivo sulla ba-
se della differenza di età che quest’ultimo ha rispetto al soggetto pas-
sivo 230. In alcuni Stati la disciplina speciale si estende anche ai soggetti 
che hanno raggiunto da poco la maggiore età, i c.d. “giovani adulti”: la 
legge di New York, per esempio, si applica ai minori di anni venti, sem-
preché la differenza di età fra colui che ha inviato l’immagine e colui 
che l’ha ricevuta non sia superiore a cinque anni 231. Secondo una par-
te della dottrina, il fatto che solo in rarissime iniziative legislative le nor-
me siano applicabili anche agli autori maggiorenni sarebbe determi-
nato dalla considerazione che sia più appropriato, in tali ipotesi, ri-
correre ai più severi delitti di pedo-pornografia 232. 
 
 

smette, distribuisce, pubblica, dissemina attraverso gli strumenti informatici una 
sua immagine sessualmente esplicita, sia quella in cui il minore che possiede o vi-
siona l’immagine sessualmente esplicita di un altro minore ultradodicenne (condot-
ta qualificata come una summary offence), sia il minore che distribuisce, diffonde, 
ecc. l’immagine sessualmente esplicita di un minore ultradodicenne (configura 
una misdemeanor of the third degree). La disposizione colloca poi nella categoria 
delle misdemeanor of the second degree le condotte in cui la produzione, diffusio-
ne, ecc. delle immagini di nudità di minorenni sia caratterizzata da coercizione, 
intimidazione, molestia, ecc. (v. 18 PA Cons Stat § 6321 (2014) “Transmission of 
sexually explicit images by minor”). 

228 CT Gen. Stat. § 53° – 196h (2012), Sec. 53a-196h (Possessing or transmitting 
child pornography by minor). 

229 V. Louisiana Revised Statutes § 14:81.1.1: ‘Sexting’; prohibited acts; penalties 
(Acts 2010, No. 993, § 1; Acts 2014, No. 313, §1, eff. May 28, 2014). 

230 La normativa speciale del Nevada persegue sia il minore che trasmette la 
propria immagine, sia il minore che trasmette o distribuisce l’immagine di un al-
tro minore che sia più vecchio, coetaneo o che non abbia quattro anni in meno di 
lui (v. Nev. Rev. Stat. § 200.737 1). 

231 V. N.Y. Soc. Serv. Law § 458-1. La dottrina rileva come questa disciplina uti-
lizzi lo strumento della “Romeo and Juliet provision” previsto in alcuni Stati nell’am-
bito della disciplina degli atti sessuali con minorenni (S.H. BARNES, Responding to 
Self-Produced Child Pornography, cit., 16). La normativa di New York prevede la 
possibilità per la Corte di ricorrere in queste ipotesi ad un dettagliato programma 
educativo di diversione dal processo (diversionary progam) (N.Y. Pen. Law § 60.37; 
N.Y. Soc. Services Law § 458-l). 

232 Fa eccezione, per esempio, la legge introdotta nello Stato del Vermont (Vt. 
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La finalità preventiva dell’intervento repressivo, volto, appunto, ad 
evitare la distribuzione dell’immagine intima, è resa evidente dall’am-
piezza delle condotte incriminate, sebbene, come illustreremo, la ri-
sposta sanzionatoria risulti equilibrata e proporzionata alla giovane 
età degli autori. Attraverso forme di anticipazione della tutela penale 
si giunge, in alcuni Stati, a reprimere la produzione sic et simpliciter 
(senza trasmissione a terzi) dell’immagine da parte del protagonista, 
punendo, di conseguenza, colui che riveste sia il ruolo di autore che 
di “vittima” del medesimo reato. Quest’estensione compare, per esem-
pio, nella legge anti-sexting del New Jersey 233 e del Sud Dakota 234, re-
golamentazione che è oggetto, peraltro, di critica da parte della dot-
trina che evidenzia l’inoffensività di tale condotta 235. 

Diverse sono le leggi che intervengono solo nel momento imme-
diatamente successivo, ossia quando il minore trasmette l’immagine 
auto-prodotta ad un altro minore, il quale viene, a sua volta, perse-
guito per il possesso dell’immagine ricevuta 236. In sostanza i due fi-
danzatini che si scambiano fotografie intime sarebbero, in diversi Sta-
ti americani, entrambi perseguibili per la trasmissione e il possesso del-
le proprie immagini sessualmente suggestive 237. 

Alcune normative, tuttavia, prevedono delle cause di non punibili-
tà (affirmative defences) per queste ipotesi di mero possesso. Ai sensi 
della legge vigente nello Stato della Florida, per esempio, non è puni-
bile il possessore che: 1) non abbia richiesto il materiale; 2) non lo 
abbia trasmesso a terzi; 3) abbia intrapreso ragionevoli iniziative vol-
te a riferire l’accaduto alla persona a cui è affidato, alle forze dell’or-

 
 

Stat. Ann § 2802b), tuttavia le conseguenze sanzionatorie sono diverse se a posse-
dere l’immagine indecente di un minorenne sia un adulto o un minore (J.K. CORN-
WELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 130). 

233 N.J. Stat. Ann. § 2A:4A-71.1 2A:4A-71.1 “Diversionary programs for certain 
juveniles”. 

234 SD Code Laws § 26-10-33 “Juvenile sexting prohibited-Violation as misde-
meanor”. 

235 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 130. 
236 V. 13 V.S.A. § 2802b (per approfondimenti sulla normativa del Vermont e 

sui suoi limiti v. A. HASINOFF, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, Privacy 
and Consent, cit., 41 ss.); più in generale, cfr. v. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Cen-
tury Statutory Rape, cit., note n. 170, 171; S.H. BARNES, Responding to Self-
Produced Child Pornography, cit., 18. 

237 Per le critiche della dottrina in ordine alla perseguibilità del “creatore del-
l’immagine” e del “primo destinatario” v. C. CALVERT, Sex, CellPhones, Privacy, and 
the First Amendment, cit., 62. 
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dine, agli ufficiali scolastici 238. In alcuni Stati è sufficiente dimostrare 
che l’imputato abbia intrapreso ragionevoli iniziative volte a distrug-
gere o eliminare l’immagine, anche se l’obiettivo non è stato raggiun-
to 239. La normativa del Texas esclude esplicitamente la punibilità del-
le “giovani coppie” valorizzando il contesto relazionale in cui l’imma-
gine viene creata, prevedendo una causa di esclusione della punibilità 
che sostanzialmente tutela i minori che si scambiano proprie imma-
gini intime e che siano legati da una relazione sentimentale, se non 
hanno più di due anni di differenza, ovvero sono uniti in matrimo-
nio 240. Si assiste così ad una rivisitazione, in chiave moderna, della 
c.d. “defence di Romeo e Giulietta” già prevista nel contesto degli atti 
sessuali fra minorenni. 

È stato da più parti sottolineato come la previsione di una sanzio-
ne per le condotte di “sexting primario consensuale” possa comporta-
re la rinuncia da parte del minore, la cui immagine viene successiva-
mente diffusa, a sporgere denuncia, proprio per il timore delle conse-
guenze che potrebbe a sua volta subire per aver originariamente creato 
l’immagine 241. 

Se la maggior parte delle normative richiede la volontarietà della 
creazione originaria dell’opera, rispondendo così ai più comuni casi 
di sexting, alcune leggi focalizzano la repressione solo verso le ipotesi 
di furtività della creazione e del possesso delle immagini, condotte 
più vicine al fenomeno del bullismo 242. Altre normative, invece, non 
si esprimono esplicitamente in merito alla volontarietà della condotta 
iniziale, autorizzando teoricamente il ricorso a sistemi di diversion 

 
 

238 Vedi supra nota n. 226. 
239 Vi sono normative che richiedono, per l’attivazione della defence, che l’im-

putato non solo abbia distrutto il materiale, ma non abbia neppure indotto il mi-
nore ad inviarglielo (v. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 
132; V. anche S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 
19; vedi anche S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 
Pornography, cit., 682). 

240 Tx. Stat. & Code Ann. § 43.261, Electronic Transmission of Certain Visual 
Material Depicting Minor (per un commento v. S.H. BARNES, Responding to Self-
Produced Child Pornography, cit., 21). 

241 V. A. HASINOFF, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, Privacy and Con-
sent, cit., 41 (l’A. porta ad esempio la legge del Vermont e parla di “silenziare le 
vittime”). 

242 Per una distinzione fra le due tipologie di condotte v. la proposta di legge 
della Pennsylvania citata in J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, 
cit., 133. 
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anche per casi più gravi implicanti situazioni di coercizione e minac-
cia 243. 

Orbene, per quanto concerne le disposizioni che circoscrivono la 
disciplina speciale solo alle ipotesi di invio da parte del minore ritrat-
to della propria immagine auto-prodotta, si presume che tutte le altre 
condotte che ruotano attorno a questo fenomeno (possesso da parte 
del destinatario dell’immagine, ridistribuzione successiva) ricadran-
no nell’ambito dei delitti di pornografia minorile 244. 

Anche la descrizione dell’oggetto materiale del reato varia signifi-
cativamente da Stato a Stato. Se alcune normative limitano l’applica-
zione della legge speciale alla rappresentazione della mera “nudità” 245, 
in altre leggi si fa riferimento ad una “rappresentazione visiva indecen-
te” 246, ad “immagini oscene o di nudo” 247, alla “pornografia minorile” 248, 
o ancora, alla rappresentazione di una “condotta sessualmente esplici-
ta” 249. A quest’ultimo concetto, che compare anche nella definizione di 
pornografia minorile della legge federale, viene, tuttavia, attribuito un si-
gnificato parzialmente diverso in alcune leggi che disciplinano il sexting, 
laddove non comprendono la rappresentazione del rapporto sessuale. 
 
 

243 S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 17 (L’A. 
evidenzia questo limite nelle normative del New Jersey e di New York). 

244 V. S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 18 (con 
particolare riferimento alla legge di Rhode Island). 

245 La legge dello Stato della Florida, per esempio, fa riferimento alla “photo-
graph or video of any person which depicts nudity, as defined in s. 847.001(9)”. Co-
sì, anche la legge del New Jersey indica una “photograph depicting nudity as defi-
ned in N.J.S.2C:24-4”. 

246 La normativa del Vermont, per esempio, fa riferimento all’“indecent visual 
depiction”, la legge dello Stato del Nevada ad una “sexual image” e la legge dello 
Stato dell’Illinois ad una “Indecent visual depiction”. 

247 La legge speciale dello Stato di New York fa riferimento all’“obscenity, as 
defined in subdivision one of section 235.00 of the penal law, or nudity, as defined 
in subdivision two of section 235.20 of the penal law”. 

248 La normativa del Connecticut fa riferimento alla “visual depiction of child 
pornography”. 

249 V. la legge del New Mexico che rinvia all’oggetto materiale dei delitti di 
“sfruttamento sessuale di minori”, ossia alle “obscene visual or print medium de-
picting any obscene visual or print medium depicting any prohibited sexual act or 
simulation of such an act”. V. anche la legge del South Dakota che include sia le 
immagini di nudo sia la rappresentazione di un atto sessuale: “visual depiction of 
a minor in any condition of nudity, as defined in subdivision 22-24A-2(9), or in-
volved in any prohibited sexual act, as defined in subdivision 22-24A-2(16)”. Così 
anche la legge del Texas che fa riferimento a: “sexual conduct has the meaning as-
signed by Section 43.25”. 
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La disposizione introdotta ad hoc nel 2012 in Pennsylvania, per esem-
pio, circoscrive l’applicazione del nuovo reato alle immagini “sessual-
mente esplicite”, nozione che viene specificatamente definita come 
una rappresentazione lasciva dei genitali, delle mammelle, dei glutei 
o della nudità, escludendo esplicitamente dall’alveo della nuova fatti-
specie le immagini che ritraggono un rapporto sessuale o comunque 
comportamenti sessualmente più significativi (masturbazione, bestia-
lismo, ecc.) 250. Questa restrizione del “contenuto” delle immagini com-
porta sostanzialmente il ricorso ai delitti di pedo-pornografia ogniqual-
volta le immagini auto-prodotte ritraggano un minore coinvolto in un 
rapporto sessuale 251. 

Si rileva, poi, che, mentre diversi ordinamenti limitano la nuova 
disciplina “più favorevole” a condotte che concernono “immagini au-
to-prodotte”, ossia effettuate dallo stesso minore ritratto 252 , altri Stati 
sembrano comprendervi anche le rappresentazioni realizzate da altro 
minore con il consenso della persona ritratta 253. 

Le condotte di sexting oggetto della disciplina speciale devono 
essere sorrette dalla consapevolezza (knowingly) della trasmissione 
o del possesso dell’immagine intima 254. In alcune normative l’impu-
tazione soggettiva è duplice: alla condotta punibile a titolo di dolo 

 
 

250 18 PA Cons Stat § 6321 (2014) “Transmission of sexually explicit images by 
minor”, alla lettera (d), esplicitamente esclude l’applicazione della nuova norma 
ai casi in cui la condotta implichi (1) immagini che rappresentano un rapporto 
sessuale (“deviate sexual intercourse or penetration, however slight, of the genitals 
or anus of a minor”), masturbazione, sadismo, masochismo, bestialismo e (2) le 
immagini di una condotta sessualmente esplicita di un minore, realizzata, utiliz-
zata, o con intento di utilizzarla, per scopi commerciali. 

251 V. Rhode Island Statute che fa riferimento ad immagini che rappresentano 
una “condotta sessualmente esplicita”, definita come: “masturbazione, focalizza-
zione grafica (graphic focus) o esibizione lasciva di genitali nudi o dell’area pubi-
ca di un minore”. Si noti che tale definizione non comprende la rappresentazio-
ne di un rapporto sessuale, mentre la medesima nozione di “condotta sessual-
mente esplicita” riferita ai delitti di pedo-pornografia si estende anche a tali ca-
tegorie di immagini (v. S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Porno-
graphy, cit., 18). 

252 V. le normative dei seguenti Stati: Nebraska (Neb. Stat. Rev. Ann. §§ 28-
813.01, 28-1463.03); Rhode Island (R.I. Gen. Laws §§ 11-9-1.4); Louisiana (Luisi-
ana Revised Statutes § 14:81.1.1); Nevada (Nev. Rev. Stat. § 200.737 1); Vermont 
(Vt. Stat. Ann § 2802b). 

253 V. le normative dei seguenti Stati: New Mexico (§30-6A-3 (B) del NMSA 
1978); New Jersey (N.J. Stat. Ann. § 2A:4A-71.1 2A:4A-71.1); South Dakota (SD 
Code Laws § 26-10-33); Texas (Tx. Stat. & Code Ann. § 43.261).  

254 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 133, nota 185.  
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generico si affianca quella caratterizzata da un “evil motive”, ove il 
fine ulteriore consiste nell’intenzione di umiliare o molestare, ovve-
ro cagionare un danno emozionale alla persona ritratta nell’imma-
gine che si trasmette a terzi, condotta quest’ultima punita più seve-
ramente 255. 

Le sanzioni applicabili sono estremamente eterogenee seppur ac-
comunate da una tendenziale assenza di severità. Molti Stati adotta-
no dei programmi di “diversione” dal processo, prevedendo la parte-
cipazione del minore a programmi di tipo educativo, che, nella mag-
gior parte dei casi, sono specificatamente diretti a rendere i parteci-
panti edotti delle conseguenze negative che derivano dalla condivi-
sione di materiali sessualmente suggestivi, sia di natura legale che re-
lazionale, scolastica e lavorativa. Questi programmi mirano anche ad 
educare i minori ad un uso responsabile degli strumenti elettronici e 
a far acquisire loro maggiore consapevolezza sui rischi che essi com-
portano (anche in relazione alle possibili connessioni con il “cyber-
bullismo”) 256. 

Vi sono poi altre soluzioni alternative al processo giudiziario, co-
me quella suggerita dal legislatore californiano che delega ogni re-
sponsabilità per i casi di sexting, che si verificano all’interno della scuo-
la, ai distretti scolastici, sia in ordine all’espletamento delle indagini, 
sia per quanto concerne l’eventuale applicazione di una sanzione di-
sciplinare. Questa proposta di legge contempla anche la dimensione 
preventiva dell’intervento, chiedendo agli istituti scolastici di garanti-
re, nell’ambito del progetto educativo, informazione relativamente alle 
conseguenze che possono derivare dalla pratica del sexting 257. 
 
 

255 In Texas, per esempio, il dolo specifico consistente nel fine di molestare, in-
fastidire, allarmare, abusare, tormentare, imbarazzare o offendere la persona ri-
tratta comporta un aggravamento di pena e un innalzamento del reato da una 
misdemeanor di classe B a una di classe C. (Tex. Penal Code Ann. § 43.261(c)). 

256 V. i dettagliati programmi educativi introdotti negli Stati del New Jersey e 
New York (New Jersey, Title 2A – Administration of Civil and Criminal Justice, 
Section 2A:4A-71.1; 2014 New York Laws – Social Services – Article 6 – Children – 
Title 11 – (458-L) Education Reform Program). Nello Stato di New York il pro-
gramma può assumere la forma di un progetto di “diversione” ovvero può consi-
stere in una prescrizione disposta durante la sospensione del processo con messa 
alla prova (su questi programmi cfr. S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child 
Pornography, cit., 14, 16 ss.; v. S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-
Produced Child Pornography, cit., 690). 

257 V. Assemby Bill n. 2536 del 19.2.2016 (consultabile al link: https://leginfo. 
legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160AB2536). Per i com-
portamenti bullistici e cyberbullisitci, diversi Stati americani hanno implementa-
 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 288 

Alcuni ordinamenti, che prevedono esclusivamente sanzioni non 
penali, attribuiscono la competenza sull’esecuzione di tali misure alle 
Family Courts, ossia tribunali speciali che hanno competenza solita-
mente limitata ai casi che rientrano nell’ambito del diritto di fami-
glia 258. Fra le misure che possono esse imposte, vi è la sottoposizione 
al controllo dei servizi sociali per attività di supporto e consulenza 
(es. per i “minors in need of supervision”) 259. 

Vi sono, infine, Stati che affiancano, o sostituiscono, a queste rispo-
ste la sanzione penale, la cui entità solitamente varia a seconda che si 
tratti di una prima violazione ovvero di un’ipotesi di recidiva. In que-
st’ultimo caso si passa da una condanna per una misdemeanor o una 
petty offence alla condanna per una felony, con conseguente inaspri-
mento della sanzione 260. La cornice sanzionatoria può variare anche 
in relazione alla tipologia di condotta, all’elemento soggettivo (come, 
per esempio, il dolo sorretto dal fine di umiliare la vittima) e al nu-
mero di persone a cui l’immagine viene trasmessa 261. 

La dottrina che ha operato una comparazione fra le sanzioni im-
poste, o proposte, dagli Stati americani, ha notato come, generalmen-
te, l’entità della misura sanzionatoria, anche per le condotte più gra-
vi, sia modesta, e, in questo contesto, minima sia la differenza sussi-
stente fra le ipotesi classiche di “sexting primario” (invio dell’imma-
gine da parte del protagonista) e quelle di “sexting secondario” (tra-
smissione da parte del destinatario dell’immagine a terzi). Si aggiun-
ga che le cause di non punibilità previste per i casi di mero possesso 
sarebbero di difficile applicazione, poiché spesso subordinate alla 
condizione che l’agente abbia quantomeno tentato di cancellare l’im-

 
 

to normative che delegano alle scuole il compito di applicare misure disciplinari 
quando la condotta si realizza nell’ambito della scuola (v., amplius, C. CALVERT, 
Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment, cit., 36-40). 

258 V. la normativa del Rhode Island (R.I. Gen. Laws §§ 11-9-1.4) e del Vermont 
(Vt. Stat. Ann § 2802b (1)). 

259 La legge del Nevada, per esempio, distingue la risposta sanzionatoria a se-
conda della condotta e considera “minors in need of supervision” i minori che ab-
biano trasmesso proprie immagini sessuali per la prima volta e i minori trovati in 
possesso di tali categorie di immagini (v. Nev. Rev. Stat. § 200.737. 4 (a) e § 
200.737. 6 (a)). Anche la legge dello Stato dell’Illinois individua i minori che pon-
gono in essere attività di sexting come soggetti “in need of supervision” (v. 705 Ill. 
Comp. Stat. Ann. § 405/3-40). 

260 V. Florida Statutes § 847.0141; Louisiana Revised Statutes § 14:81.1.1. 
261 Cfr. le varie normative esemplificate in J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century 

Statutory Rape, cit., 136, nt. 212, 213, 214. 
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magine ovvero abbia effettuato una segnalazione all’Autorità, situa-
zione improbabile nei casi tradizionali di sexting 262. 

Queste nuove norme offrono sicuramente una risposta più equili-
brata al fenomeno, rispetto a quanto non facciano i delitti di pedo-
pornografia, e si pongono in linea con i principi di educazione, di re-
sidualità della detenzione, di diversione dal processo che reggono la 
giustizia penale minorile. Rare sono, infatti, le normative che preve-
dono la pena della reclusione, soluzione che comunque si porrebbe 
in contrasto con le linee guida federali che incentivano gli Stati a so-
stituire la pena detentiva applicata a minori autori di una juvenile 
status offence con programmi di intervento educativo 263. 

Si investe molto sulla prevenzione. I programmi educativi non so-
no utilizzati solo nella loro configurazione “sanzionatoria” ma ven-
gono implementati nelle scuole con funzione “preventiva”. Ad essi si 
affiancano progetti di informazione rivolti non solo ai contesti scola-
stici, ma da attuarsi anche presso gli esercenti di attività commerciali 
di vendita di strumenti informatici e di telefonia mobile affinché i 
clienti possano essere avvisati dei pericoli derivanti dalla messa in 
circolazione di immagini sessualmente esplicite 264. 

3.4.2. Implementazione di un protocollo per le pubbliche accuse. Per 
una discrezionalità guidata del Prosecutor 

Una diversa angolazione da cui si cerca di individuare un’alterna-
tiva al generalizzato ricorso ai delitti di pornografia minorile è quella 
che guarda alla fase che precede il giudizio, e quindi alla discreziona-
lità dell’esercizio dell’azione penale che caratterizza i sistemi di com-
mon law. La proposta è quella di sviluppare dei protocolli per le pub-
bliche accuse che servano da guida per discriminare le fattispecie che 
devono essere perseguite con i delitti di pornografia minorile da quel-
le che richiedono solo un intervento educativo o di controllo, da quel-
le che, infine, riguardano vicende che dovrebbero semplicemente es-
sere archiviate. 

È forse questa una delle prime soluzioni suggerite dalla dottrina 
che ha studiato il fenomeno dopo le prime notizie di vicende giudi-

 
 

262 J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 136-137. 
263 M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Critique, 

cit., 1053. 
264 V. Assembly, No. 4070, State of New Jersey, 213th Legislature (June 11, 2009); 

evidenzia la fondamentale importanza dell’educazione in questo contesto C. CAL-

VERT, Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment, cit., 64. 
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ziarie in cui soggetti minorenni hanno dovuto rispondere per condot-
te di “pornografia auto-prodotta” 265. 

Partendo dalla constatazione che il fenomeno oggetto di studio 
comprende ipotesi molto diversificate (dal minore che ingenuamente 
si fa un autoscatto in pose pornografiche e lo invia ad un prescelto 
destinatario, a colui che costringe il minore ad inviargli sue immagini 
intime, o colui che, con intento vendicativo, diffonde le immagini in-
time auto-prodotte di altro soggetto), si propone di distinguere l’in-
tervento in considerazione di precisi fattori. 

Sulla base del modello già esistente per i delitti di sfruttamento 
sessuale dei minori, si suggerisce di sviluppare un protocollo multidi-
sciplinare, che guardi non solo al reato commesso ma anche alle pos-
sibili ragioni che hanno determinato la condotta del minore 266. Oc-
correrebbe, così, valutare sia le circostanze relative alla condotta, co-
me l’eventuale coinvolgimento di altri minori, il suo ruolo nella fase 
di produzione del materiale, il carattere commerciale o meno della 
produzione, l’ampiezza della diffusione, l’oggetto delle immagini e la 
gravità del contenuto, sia la causa che ha spinto ad agire, l’età del gio-
vane, la presenza di una rete di relazioni di supporto che possano aiu-
tare l’autore a non ricadere nel reato, le potenzialità e probabilità di 
rieducazione del giovane. 

Questo sistema di discrezionalità “guidata” delle pubbliche accuse 
rafforzerebbe la funzione di prevenzione generale relativamente a 
questo fenomeno, facendo comprendere alla popolazione, anche 
quella minorile, che l’auto-produzione di pedo-pornografia costitui-
sce reato ed è quindi attività penalmente perseguibile, evidenziando 
anche il danno sociale che può determinare. Nello stesso tempo per-
metterebbe di distinguere i singoli casi prevedendo risposte differen-
ziate 267. 

Learey sviluppa ulteriormente questa proposta in un secondo con-
tributo, pubblicato tre anni dopo, parametrato anche alle normative 
statali speciali che, nel frattempo, sono state implementate. L’idea è 
 
 

265 M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal 
Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 1 ss. Si precisa, infatti, che le immagini 
a cui questa letteratura fa riferimento sono quelle realizzate dal medesimo sog-
getto rappresentato e vengono qualificate come immagini di “auto-sfruttamento 
sessuale” (self sexual exploitation). 

266 M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal 
Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 48. 

267 M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal 
Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 49. 



Indagine comparatistica 291 

quella di collocare lo strumento penale nell’ambito di un più com-
plesso sistema multidisciplinare che regolamenti il sexting sotto il 
profilo preventivo, educativo e di diversione dal processo. L’esercizio 
dell’azione penale sarebbe riservato solo ai casi più gravi, e solo nella 
cornice della giustizia penale minorile che mira, comunque, sempre, 
al recupero del minore 268. 

Questo approccio è stato seguito in diversi Stati e da alcuni uffici 
della procura minorile. In Ohio, per esempio, il District Attorney del 
Montgomery County, Mathias Heck, ha confezionato un programma 
(Prosecutors Juvenile Diversion Program) che mira ad evitare il pro-
cesso a minori non recidivi che hanno buone possibilità di recupero, 
attraverso l’implementazione di strumenti educativi. Per valutare se 
un percorso di diversione dalla giustizia penale minorile tradizionale 
possa risultare appropriato, si verifica se il minore abbia dei prece-
denti per reati sessuali, se abbia utilizzato coercizione ovvero abbia 
somministrato stupefacenti per ottenere le fotografie intime, se abbia 
precedentemente partecipato ad altri programmi di diversion, se vi 
sia una forte opposizione da parte della vittima 269. 

Questa proposta è stata oggetto di critiche proprio da parte di chi 
opera attivamente nell’ambito della procura minorile. Per quanto si 
ammetta che la discrezionalità dell’azione penale del sistema proces-
suale statunitense costituisca non solo un prezioso strumento per il 
funzionamento dell’intero sistema della giustizia, ma anche una fon-
damentale “valvola di sicurezza”, esso non dovrebbe pretendere di 
sostituire il legislatore. Questa dottrina rileva come un approccio le-
gislativo corretto dovrebbe partire da uno studio approfondito del fe-
nomeno, da un attento dibattito, per poi giungere all’approvazione di 
una nuova normativa che, a sua volta, dovrebbe trovare un’applica-
zione uniforme da parte delle procure americane. Queste ultime, in-
fatti, necessitano di indicazioni chiare sull’approccio da utilizzare per 
discriminare le ipotesi che meritano di rientrare nei tradizionali de-
litti di pedo-pornografia da quelle che invece dovrebbero ricadere nel-
l’ambito di una nuova disciplina sul sexting 270. 
 
 

268 M. GRAW LEARY, Sexting or Self-Produced Child Pornography? The Dialogue 
Continues, cit., 551 ss. 

269 Tutti i dati sono contenuti in M.H. HECK Jr., Sexting and Charging Juveniles: 
Balancing the Law and Bad Choices, in The Prosecutor, 2009, 2. 

270 S.H. BARNES, Responding to Self-Produced Child Pornography, cit., 10-13. 
Contesta l’eccessiva discrezionalità della Procura e auspica una presa di posizione 
chiara del legislatore anche E.S. LATZER, The Search for a Sensible Sexting Solu-
tion, cit., 1065, 1066 ss. (v., in particolare, note n. 209, 210).  
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In verità, l’eterogeneità delle condotte che ruotano attorno a questo 
nuovo fenomeno induce a suggerire che la discrezionalità della pub-
blica accusa operi anche con riferimento all’applicazione delle nuove 
fattispecie criminose, affinché sia possibile focalizzare l’attenzione 
solo sui casi più rilevanti 271. Anche il National Centre for Missing and 
Exploited Children ha sostenuto l’importanza di un uso parsimonioso 
dell’azione penale da parte delle pubbliche accuse, le quali sarebbero 
chiamate a distinguere, per esempio, i casi in cui il materiale sia au-
toprodotto volontariamente da quelli in cui sia realizzato sotto co-
strizione 272. 

V’è da dire che i timori avanzati dalla stampa in ordine all’“indi-
scriminato” ricorso, da parte delle procure americane, ai delitti di por-
nografia minorile per perseguire adolescenti che avevano realizzato o 
diffuso immagini sessualmente allusive, sono stati ridimensionati da 
un’interessante ricerca pubblicata nel 2011, effettuata dal Crimes 
Against Children Research Center della University of New Hampshire. 
Questa analisi ha evidenziato la tendenza delle procure a non perse-
guire i casi di sexting “ricreazionale” e ad esercitare l’azione penale 
solitamente in ipotesi che presentano fattori aggravanti, ulteriori ri-
spetto alla semplice creazione di pornografia intima da parte di minori 
consenzienti. Dallo studio, infatti, emerge come la maggior parte de-
gli arresti per comportamenti di sexting minorile, avvenuti negli Stati 
Uniti negli anni 2008-2009, implicassero la sussistenza di circostanze 
aggravanti, quali il coinvolgimento di un adulto, ovvero l’uso della vio-
lenza o del ricatto, l’assenza del consenso del soggetto ritratto alla rea-
lizzazione dell’immagine o alla distribuzione della medesima. Solo nel 
18% dei casi si trattava di ipotesi “ricreazionali”, ossia di condotte mo-
tivate dalla semplice scoperta della sessualità o dalla ricerca di atten-
zioni da parte degli amici 273. Inoltre, risulta che solo il 5% dei casi in 
 
 

271 C. CALVERT, Sex, CellPhones, Privacy, and the First Amendment, cit., 63. 
272 The Nat’l Ctr. for Missing & Exploited Children, Policy Statement on Sexting, 

Sept. 21, 2009 http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/NewsEventServlet? 
LanguageCountry=en_US&Pageld=4130. 

273 J. WOLAK, D. FINKELHOR, K.J. MITCHELL, How often are Teens Arrested for Sex-
ting? Data From a National Sample of Police Cases, in 129 Pediatrics, n. 1, 2012, 4, 8. 
La ricerca era stata fatta su un campione di 2712 “Law enforcement agencies” alle 
quali era stata sottoposta la seguente domanda: “Negli anni 2008 e 2009, la vostra 
agenzia ha gestito casi che concernevano la creazione ad opera di minori (di anni 
diciassette) di immagini sessuali, e queste immagini erano o potevano rientrare nel-
la definizione di pornografia minorile ai sensi della vostra normativa? Si prega di 
includere casi in cui minori hanno realizzato immagini di se stessi o di altri minori, 
 



Indagine comparatistica 293 

cui un minore è stato arrestato per sexting “aggravato” ha comportato 
un obbligo di iscrizione nel registro dei sex offenders. Si è, tuttavia, 
registrato un caso di sexting ricreazionale conclusosi con l’arresto del 
minore ritratto, il quale però aveva diversi precedenti penali: questo 
episodio dimostra, tuttavia, che, potenzialmente, anche le condotte di 
sexting primario e consensuale possono comportare conseguenze pe-
nali 274. 

Questa ricerca ha confermato il carattere eterogeneo delle condot-
te identificate generalmente come “sexting”, includendovi sia ipotesi 
implicanti dinamiche criminali molto gravi, sia semplici e innocenti 
tentativi degli adolescenti di esplorare la sessualità. Si tratta di situa-
zioni differenti che comunque necessitano di approfondimenti empi-
rici delle scienze psicologiche, pedagogiche, sociologiche, al fine di 
comprendere i motivi che spingono i minori a cercare attenzioni at-
traverso l’esposizione della propria immagine sessuale, e per rendere 
i giovani maggiormente consapevoli dei rischi che incontrano quan-
do entrano in contatto con soggetti adulti in questi contesti. Dalle ri-
cerche effettuate emergerebbe, infatti, che spesso i minori non si ac-
corgono si diventare vittime di veri e propri reati 275. 

3.5. Prime riflessioni di sintesi sulla disciplina del “sexting mino-
rile” negli Stati Uniti 

Nelle riviste giuridiche statunitensi, numerosissimi sono i contri-
buti sul “sexting” o sul “self-produced child pornography”, e quelli più 
recenti sono volti a valutare e analizzare le normative introdotte nei 
vari Stati. Come abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, le solu-
zioni sono eterogenee: alcune leggi qualificano tali condotte come 
una misdemeanor, altre come una summary offense, altre ancora co-
me una status offense. Vi sono poi Stati che lasciano inalterate le 
norme esistenti, delegando ogni responsabilità alla pubblica accusa, 
chiamata a discriminare le condotte che meritano di rientrare nel-
l’alveo dei delitti di pedo-pornografia, da quelle che, invece, dovranno 

 
 

compreso il sexting, casi che potevano integrare un reato ma per varie ragioni non 
sono stati perseguiti, e casi che sono stati gestiti come juvenile offenses”. 

274 J. WOLAK, D. FINKELHOR, K.J. MITCHELL, How often are Teens Arrested for 
Sexting?, cit., 7. 

275 J. WOLAK, D. FINKELHOR, K.J. MITCHELL, How often are Teens Arrested for 
Sexting?, cit., 8.  
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andare impunite 276. Quest’ultima posizione, presente ancora in diver-
si Stati, sembra, tuttavia, insoddisfacente, come dimostrano le più 
recenti proposte di legge presentate proprio in tali Stati e volte ad in-
tervenire con normative specifiche 277. 

Le soluzioni implementate, seppur apprezzate nelle finalità, non 
sono state risparmiate da critiche da parte della dottrina che ha ap-
profondito il tema, la quale, a sua volta, ha individuato delle linee 
guida nel tentativo di fornire un ausilio al futuro legislatore. Si nota, 
tuttavia, come anche le proposte emerse in letteratura differiscano 
significativamente nel contenuto, poiché condizionate, a nostro av-
viso, da preconcetti valoriali che portano alcuni autori a ritenere che 
il sexting non sia una condotta costituzionalmente protetta, e altri a va-
lorizzarne il carattere espressivo. Prendiamo come esempio le proposte 
contenute nei contributi di Hanley Duncan e Halloran McLaughlin, 
accomunate solo dalla convinzione dell’inopportunità di ricorrere in-
discriminatamente ai delitti di pedo-pornografia per tutte le condotte 
di sexting realizzate da adolescenti. 

Per entrambe le proposte, l’applicazione la nuova disciplina do-
vrebbe essere circoscritta ai minori di anni diciotto. Per quanto con-
cerne la descrizione dell’oggetto materiale del reato, mentre per 
McLaughlin l’immagine semplicemente non deve essere “oscena” (ai 
sensi della definizione federale), per Duncan il concetto di “immagine 
sessualmente espressiva” deve essere dettagliatamente descritto e non 
limitato ad opere di nudo, ma deve comprendere anche rappresenta-
zioni di attività sessuali, laddove la diversa “gravità” del contenuto 
rivestirà un peso sul profilo sanzionatorio. Interessante notare come 
per entrambe le proposte normative il minore rappresentato debba 
essere ultratredicenne, lasciando intendere che laddove il protagoni-
sta delle immagini sia minore di tredici anni, dovrà farsi ricorso ai 
delitti di pedo-pornografia. 

Diverse sono invece le condotte incriminate. Per McLaughlin sareb-
be legittima la creazione e il possesso da parte di minori fra i quindici 
e i diciotto anni di immagini di sexting consensuale, e la medesima 
condotta realizzata da minori fra i tredici ed i quattordici anni po-
trebbe, eventualmente, essere di competenza dei servizi sociali per va-
lutare l’opportunità di un’attività di controllo. Per Duncan il medesi-
 
 

276 State Sexting Laws, A Brief Review of State Sexting and Revenge Porn Laws 
and Policies (https://cyberbullying.org/state-sexting-laws.pdf). 

277 V. Virginia State Crime Commission, Sexting, 2014 (link: http://vscc.virginia. 
gov/Sexting.pdf). 
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mo comportamento dovrebbe essere punito, compresa la produzione 
e l’invio di immagini auto-prodotte, e ciò al fine di comunicare ai mi-
nori un chiaro messaggio deterrente. Sarebbero, tuttavia, previste delle 
cause di esclusione della punibilità per la condotta di “possesso” se il 
destinatario dell’immagine non l’ha richiesta, ovvero ha cercato di di-
struggerla, e non l’ha trasmessa a terze persone 278. 

Per McLaughlin commetterà, pertanto, un “delinquent act” solo il 
minore fra i tredici e i diciotto anni che, senza il consenso del sogget-
to rappresentato, crea, possiede un’immagine di “teen sexting”, o la 
distribuisce ad una persona diversa da quella ritratta, ovvero la inse-
risce in Internet, ovvero la condivide con persone diverse da quella 
rappresentata 279. Le conseguenze sanzionatorie varieranno in consi-
derazione dell’imputazione soggettiva: nel caso di condotta sorretta 
la “recklessness”, il minore seguirà un programma di diversione; in 
caso di condotta intenzionale, il minore verrà qualificato come “de-
linquent”, dovrà seguire un programma educativo, verrà sottoposto a 
prescrizioni e restrizioni (es. il controllo dell’uso del cellulare e di In-
ternet per un determinato periodo). Quest’ultimo intervento si appli-
cherà anche ai recidivi. Secondo l’Autore, questa proposta di legge, 
riconoscendo la legittimità di alcune condotte di sexting, limitando la 
competenza dell’intervento ai tribunali minorili e circoscrivendo la 
qualifica di “delinquent” al minore che abbia agito al fine precipuo di 
danneggiare la vittima, supererebbe senza alcun dubbio lo scrutinio 
costituzionale. 

Diversa la proposta normativa di Duncan che prevede l’applicazio-
ne, a discrezione della pubblica accusa, e solo per i minori che realiz-
zino sexting per la prima volta, in assenza di circostanze aggravanti 280, 
di programmi di diversione che comprendono sia una componente 
educativa che attività socialmente utili 281. I recidivi, ovvero i minori 
che commettono il reato per la prima volta in presenza di circostanze 

 
 

278 S.H. DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child Pornog-
raphy, cit., 697. 

279 J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first amendment rights of Teens in Relation-
ship to sexting and censorship, cit., 344. 

280 Vi sarebbero elementi “aggravanti”, quali la tipologia d’immagine (es. im-
magine che rappresenta un rapporto sessuale, penetrazione, masturbazione, sadi-
smo, masochismo), l’assenza del consenso del soggetto rappresentato, la finalità 
di profitto (v. S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced 
Child Pornography, cit., 697). 

281 S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 
Pornography, cit., 698. 
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aggravanti, saranno responsabili di una misdemeanor e non potranno 
essere inseriti nel registro dei sex offenders 282. Secondo questa propo-
sta, l’applicazione dei delitti di pornografia minorile non è, comunque, 
esclusa, ma sembrerebbe residuare per i casi più gravi 283. 

Queste due posizioni esemplificano, seppur con sostanziali diffe-
renze nei contenuti, i due principali orientamenti emersi in dottrina 
sul tema: da un lato vi sono autori che ritengono preminente la ne-
cessità di valorizzare la funzione deterrente del diritto penale 284, non 
escludendo a priori la perseguibilità di ipotesi prive di particolare di-
svalore e offensività, dall’altro vi sono posizioni che considerano op-
portuno lasciare uno spazio di libertà di espressione sessuale ai mi-
norenni in questo ambito e, quindi, limitare l’intervento ai casi più 
gravi 285. 

Ciò che sembra accomunare tutte queste proposte è la necessità di 
predisporre un apparato multidisciplinare, di differenziare il tratta-
mento dei minori rispetto agli adulti, usufruendo delle competenze 
dei tribunali minorili, delle Family Courts, delle scuole, dei servizi so-
ciali. 

L’evidente eterogenità della disciplina introdotta nei vari Stati, 
seppur apprezzata per il tentativo di prevedere norme specifiche per i 
minori, non può, tuttavia, che lasciare perplessi. L’indagine effettuata 
ci mostra, per esempio, come in alcuni Stati la disciplina “speciale” 
sia limitata solo ai minori che realizzano sexting primario, lasciando 
teoricamente sussistere l’applicabilità dei delitti di pedo-pornografia 
a carico dei minori che diffondono le immagini ricevute, mentre in 
altri Stati anche quest’ultima condotta rientrerebbe nella disciplina 
speciale prevista per i minorenni. Ancora, secondo alcuni ordinamen-
ti statali il minore che invia una propria immagine di nudo verrebbe 
sottoposto ai programmi educativi previsti dalla nuova normativa, 
mentre se lo stesso minore invia una propria immagine in cui compie 
atti di auto-erotismo rischia di essere perseguito per pedo-pornogra-

 
 

282 S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 
Pornography, cit., 697. 

283 S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-Produced Child 
Pornography, cit., 695. 

284 V. M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Socie-
tal Response to Juvenile Self-Exploitation, cit., 42. 

285 J.A. HUMBACH, Sexting and the First Amendment, cit., 433 ss.; S.F. SMITH, Jail 
for Juvenile Child Pornographers, cit., 505 ss.; J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first 
amendment rights of Teens in Relationship to sexting and censorship, cit., 315 ss. 
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fia perché la rappresentazione di una condotta sessualmente esplicita 
esula dalla definizione dell’oggetto materiale del reato. 

Insomma, risposte così diversificate per condotte appartenenti, in 
fondo, al medesimo fenomeno sociale sembrano dimostrare che i le-
gislatori americani non hanno trovato la soluzione più adeguata, coe-
rente e capace di guidare i cittadini, anche se minori, nelle proprie 
scelte d’azione. Non a caso una dottrina minoritaria ha proposto di 
riflettere sull’opportunità di un intervento da parte del legislatore fe-
derale, così come avvenne per i delitti di pedo-pornografia. E la ri-
sposta dovrebbe essere, ancora una volta, multidisciplinare, attraver-
so la previsione di programmi di diversione che mirino all’“educazio-
ne” non solo dei minori ma anche delle famiglie, nonché attraverso 
un importante intervento preventivo di educazione e informazione 286. 

4. L’evoluzione normativa della disciplina della pedo-porno-
grafia in Canada 

Il reato di “pornografia minorile” è stato introdotto nel codice pe-
nale canadese nel 1993, ma rappresenta, in realtà, il risultato di un 
lungo processo iniziato nel 1977. In quell’anno, infatti, fu presentato 
in Parlamento un progetto di legge (Bill C-239) che proponeva l’intro-
duzione di un reato che punisse la riproduzione, pubblicazione, ven-
dita, ecc., di qualsiasi opera che ritraesse un bambino mentre compi-
va atti sessuali, ovvero mentre assumeva una posa sessualmente allu-
siva e si trovava in stato di nudità. Nel marzo del 1978, poi, la Com-
missione permanente della giustizia compilò una relazione sulla por-
nografia e la consegnò alla House of Commons, a dimostrazione della 
necessità di prevedere una disposizione che proibisse la rappresenta-
zione di un minore di anni sedici coinvolto in atti sessuali ovvero 
l’immagine sessualmente suggestiva che mostrasse una parte del suo 
corpo. Nel 1987, ancora, con il Bill C-54, si ripropose il medesimo di-
vieto estendendone la portata alle opere che mostravano un soggetto 
che “appare essere un minore di anni diciotto” impegnato in atti ses-
suali 287. 
 
 

286 K. SHAH, Sexting: Risky or (F)risky, An Examination of the Current and Fu-
ture Legal Treatment of Sexting in the United States, in 2 Faulkner L. Rev., 2010-
2011, 212 ss. 

287 Per approfondimenti cfr. R. MARTIN, Case Comment: R. v. Sharpe, in 39 The 
Alberta Law Review, 2001, 585). 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 298 

Nonostante i parlamentari canadesi vedessero accumularsi sulle 
proprie scrivanie progetti di legge che insistevano per l’introduzione 
di una disciplina specifica, fu probabilmente la ratifica, nel 1992, del-
la Convenzione ONU sui diritti del bambino, a determinarli ad inseri-
re, nel codice penale, l’art. 163.1, volto a disciplinare tutte le condotte 
aventi ad oggetto pornografia minorile. 

Prima di tale data la giurisprudenza disciplinava le condotte con-
nesse alla pedo-pornografia attraverso i delitti di “pubblicazioni osce-
ne” (art. 163) e di “corruzione della morale del bambino” (art. 172), 
interpretando estensivamente le norme in modo da colmare la lacuna 
del codice 288. Due leading cases sono significativi per dimostrare co-
me la giurisprudenza riuscisse, attraverso un’operazione manipolati-
va delle disposizioni esistenti, a perseguire la pornografia minorile. 

Esemplificativo è il caso R. v. Butler, in cui veniva sollevata ecce-
zione d’illegittimità costituzionale del reato di pubblicazioni oscene 
per violazione della libertà di stampa e di espressione. La Corte, nel 
tentativo di confinare l’ambito di applicabilità di tale delitto ad ipote-
si limite, enucleava tre categorie di materiale osceno punibile, fra cui 
annoverava anche l’esplicita rappresentazione di attività sessuali che, 
seppur non violente e non disumanizzanti, coinvolgevano bambini: 
una lettura, questa, che permetteva di perseguire le condotte di diffu-
sione di pedo-pornografia attraverso il reato di pubblicazioni osce-
ne 289. Nel caso R. v. E. (F.) 290, invece, i giudici condannarono per il 
delitto di “corruzione della morale di un bambino” un uomo chiama-
to a rispondere innanzi all’autorità giudiziaria per aver fotografato la 
figlia undicenne nuda, o con indosso biancheria intima, mentre imi-
tava le pose precedentemente viste in riviste pornografiche 291. 
 
 

288 Secondo i dati rilevati negli anni ottanta, la pedo-pornografia prodotta in 
quel periodo era principalmente di matrice artigianale e realizzata a livello ama-
toriale (V. AA.VV., Pornography and Prostitution in Canada, Report of the Special 
Committee on Pornography and Prostitution, Vol. 2, Ottawa, 1985, 569; Report of 
the Committee on Sexual Offences Against Children and Youth, vol. 9, Ottawa, 
1984, 1180-84 e 1197-1210 (c.d. Badgley Report); Report of the Special Committee 
on Pornography and Prostitution, voll. I e II, Ottawa, 1985 (c.d. Fraser Report), 
568-569; v. J. ROSS, R. v. Sharpe and Private Possession of Child Pornography, in 
Constitutional Forum, 2000, 51, nota 11). 

289 R. v. Butler (1992) 1 S.C.R. 452. Per un commento cfr. J. JUSON, B. LILLING-

TON, R. v. Butler: Recognizing the Expressive Value and Harm in Pornography, in 23 
Golden Gate University Law Review, n. 2, 1993, 651 ss. 

290 R. v. E (F), (1981) 61 C.C.C. (2d) 287 (Ont. Co. Ct.). 
291 L’art. 172 (Corruzione della morale di un bambino), puniva: “Chiunque nel-

l’abitazione di un bambino, partecipi in adulterio o immoralità sessuale o indulga 
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Entrambe le previsioni risultavano, tuttavia, inadeguate a fronte 
delle sempre più avvertita necessità di reprimere un fenomeno in 
continuo aumento. 

Per la configurabilità dell’art. 163, così come interpretato nella de-
cisione Butler, occorreva che l’opera rappresentasse il compimento di 
“atti sessuali espliciti” da parte del bambino coinvolto, risultando, 
pertanto, escluse tutte quelle immagini in cui l’esibizione della nudità 
dei minori ivi ritratti avesse un’evidente connotazione sessuale ma 
non fossero stati compiuti atti sessuali, così come quel materiale 
avente ad oggetto giovani donne ritratte come se fossero minorenni. 
Ancora, la decisione Butler non forniva alcuna definizione del termi-
ne “bambino” e non proponeva soluzioni nel caso di difficoltà nel-
l’identificazione dell’età della persona oggetto della rappresentazione 
pornografica. Infine, la norma non incriminava la condotta di possesso 
sic et simpliciter di materiale osceno, estensione punitiva che appari-
va invece necessaria con riferimento alle opere pedo-pornografiche 
per contrastare efficacemente il coinvolgimento di minorenni in que-
sti contesti 292. 

Per quanto riguarda, poi, il ricorso all’art. 172, anch’esso restrin-
geva eccessivamente l’ambito di rilevanza penale di tali condotte, li-
mitando il perimetro dell’incriminazione solo a quelle poste in essere 
entro le mura domestiche 293. 

Oltre alle sollecitazioni internazionali e alle pressioni sociali per 
l’adozione di una soluzione concreta contro il dilagare della pornogra-
fia minorile, si ritiene, pertanto, che a determinare il legislatore all’in-
troduzione di una disciplina ad hoc sia stata anche la presa di co-
scienza dell’impossibilità di affidarsi esclusivamente all’interpretazio-
ne giurisprudenziale. 

I delitti di pornografia minorile sono stati collocati nella parte V 
del codice penale canadese, titolata “Sexual Offences, Public Morals 
and Disorderly Conduct”, ed in particolare nella sezione dedicata alle 
“Offences Tending to Corrupt Morals”. Con l’art. 163.1, il diritto penale 
canadese contrasta la pornografia minorile ad ogni suo stadio, dalla 
produzione alla pubblicazione, importazione, distribuzione e vendita 
fino al possesso sic et simpliciter di tale materiale. La norma è stata, 

 
 

in ubriachezza abituale o in altra forma di vizio, mettendo in pericolo la moralità 
del bambino o rendendo la casa un luogo spiacevole per il bambino stesso”. 

292 J. BENEDET, Children in Pornography after Sharpe, in 43 Les Cahier De Droit, 
June 2002, n. 2, 331. 

293 J. BENEDET, Children in Pornography after Sharpe, cit., 331 (nota 12). 
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inizialmente, oggetto di una parziale revisione ad opera della Supre-
me Court in occasione del leading case R. v. Sharpe che ne ha elabora-
to un’interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata, e ha 
subìto, successivamente, una serie di interventi da parte del legislato-
re che paiono volti, al contrario, ad ampliare la sfera di repressione 
penale e a rendere più severo il regime sanzionatorio. 

La definizione contiene una descrizione dettagliata della nozione 
“pornografia minorile”, comprendendovi una vastissima ed eteroge-
nea categoria di materiali che va dalle opere realizzate con la parte-
cipazione di minori in carne ed ossa, alle immagini virtuali, alle rap-
presentazioni di maggiorenni che appaiono minori, per terminare con 
gli scritti o le immagini che incitano alla commissione di reati ses-
suali su minori. L’immagine incriminata deve ritrarre il minore, o chi 
appare tale, coinvolto in un’attività sessuale esplicita, ovvero deve es-
sere focalizzata, a fini sessuali, sul suo organo genitale o sulla zona 
anale. 

Nei commi successivi si elencano le condotte punibili, ordinate in 
ordine decrescente di gravità, fra cui si annovera la produzione e di-
stribuzione del materiale, il mero possesso delle opere e, in seguito 
agli emendamenti apportati negli ultimi anni, anche l’accesso a pedo-
pornografia e l’adescamento di minorenni. 

Appare rilevante, ai fini della nostra indagine, l’analisi della norma 
offerta sia dalla Corte d’appello che dalla Corte Suprema canadese 
nel caso R. v. Sharpe, e ciò per porre in evidenza le soluzioni proposte 
dai giudici per tentare di sanare le incursioni che l’incriminazione del 
possesso di pornografia minorile determinava nel diritto alla riserva-
tezza e alla libertà di espressione. Mentre i giudici della Corte d’Ap-
pello del British Columbia dichiarano tout court l’illegittimità della 
norma per contrasto con la libertà di espressione tutelata all’art. 2(b) 
della Costituzione canadese 294, la Supreme Court, due anni dopo, 
decide di mantenerla in vita attraverso un’interpretazione restrittiva 
della definizione e la previsione di due specifiche eccezioni applica-
tive 295. 

L’art. 2(b) della Costituzione canadese garantisce espressamente 
 
 

294 R. v. Sharpe, (1999), 22 C.R. (5th) 129 (B.C.S.C.).  
295 R. v. Sharpe, 39 C.R. (5th) 72 (SCC) 2001. Sull’ampiezza della definizione di 

pornografia minorile e sui rischi che ne possono derivare v. B. RYDER, The Harms 
of Child Pornography Law, in 36 University of British Columbia Law Review, 2003, 
104 ss. Per un commento si consenta di rinviare a M. BIANCHI, Il reato di detenzio-
ne di materiale pornografico minorile è incostituzionale? Riflessioni su un recente 
caso canadese, cit., 263-310. 
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“la libertà di pensiero, credo, opinione ed espressione, compresa la 
libertà di stampa e di altre comunicazioni mediatiche”, ma non defi-
nisce il contenuto delle tale libertà, ammettendone così, in astratto, 
un’amplissima applicazione. In verità le restrizioni a tale libertà, co-
me per gli altri diritti previsti dalla Carta, sono ammesse, in ossequio 
all’art. 1 della Costituzione, in presenza di limiti ragionevoli disposti 
dalla legge e giustificabili in una società libera e democratica. Que-
st’ultima disposizione identifica di fatto un percorso interpretativo 
che il giudice deve seguire nel valutare la conformità delle leggi alle 
garanzie costituzionali 296. Come dichiarava nel 1930 Lord Stankey, 
“la Costituzione canadese deve essere considerata come un albero in 
vita, capace di crescita ed espansione secondo i suoi limiti naturali”, 
pertanto l’ambito di applicazione di una norma costituzionale deriva 
dall’interpretazione che la Corte ha sviluppato in relazione alla limi-
tazione di quello stesso diritto. E la sentenza Sharpe rappresenta si-
curamente uno dei tasselli che vanno a comporre il contenuto della 
libertà di manifestare il proprio pensiero. 

Siamo sicuramente di fronte ad una delle esperienze giurispru-
denziali più rilevanti in tema di possesso di pornografia minorile e 
riteniamo, pertanto, necessario dedicarvi un approfondimento nell’e-
conomia di questo lavoro. Attraverso le articolate argomentazioni pre-
sentate dei giudici canadesi per supportare la legittimità ovvero l’ille-
gittimità dell’incriminazione, si ripercorrono tutte le delicate questio-
ni su cui si dipana il tema oggetto della nostra analisi, quali il bilan-
ciamento fra differenti interessi, le funzioni e i limiti dell’anticipa-
zione della tutela penale, il principio del danno e le diverse categorie 
di danno, la tutela dei minori quali soggetti vulnerabili, la rilevanza 
del loro diritto ad esplorare la propria sessualità. Dalle posizioni con-
trapposte dei giudici di maggioranza e dall’opinione dissenziente e-
merge anche il ruolo significativo rivestito in questo contesto dai giu-
dizi di valore. 

4.1. Il caso R. v. Sharpe e la decisione della Corte d’Appello del 
British Columbia. Il reato di possesso di pedo-pornografia non 
supera lo scrutinio costituzionale 

Il fatto oggetto della vicenda processuale riguardava un pensionato 
 
 

296 G. TELESE, Le limitazioni al godimento dei diritti fondamentali secondo i prin-
cipi generali elaborati dalla Corte suprema del Canada, in G. ROLLA (a cura di), Lo 
sviluppo dei diritti fondamentali in Canada, Milano, 2000, 91. 
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sessantasettenne di Vancouver, John Robin Sharpe, il quale il 10.4.1995 
nel Surrey, provincia della British Columbia, veniva fermato dalla po-
lizia doganale canadese e trovato in possesso di materiale pornogra-
fico minorile (sotto forma di dischetti informatici, scritti e fotogra-
fie). Il 13.5.1996, nella sua abitazione veniva sequestrato altro mate-
riale pedo-pornografico, consistente in libri, manoscritti, favole e fo-
tografie. L’uomo veniva, pertanto, tratto a giudizio sia per il reato di 
detenzione di pornografia minorile finalizzata alla distribuzione o ven-
dita 297 sia per il reato di possesso sic et simpliciter di tali opere 298. 

Nel giudizio di primo grado, la British Columbia Supreme Court 
accoglieva le argomentazioni difensive e assolveva l’imputato dall’ac-
cusa di possesso di materiale pedo-pornografico (s. 163.1 (4)), ravvi-
sando l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 
2 (b) della Costituzione canadese, posto a tutela della libertà di e-
spressione, interpretata in stretta connessione con il diritto alla pri-
vacy 299. 

Condividendo le argomentazioni dei giudici di primo grado, la 
Corte d’Appello del British Columbia, il 30.6.1999, individua l’illegit-
timità costituzionale del reato di possesso di pornografia minorile 300. 

I giudici di maggioranza, Southin e Rowles, motivano l’incostitu-
zionalità della norma adottando due tecniche differenti: il primo giu-
dice dimostrando la contrarietà dell’incriminazione rispetto ad alcu-
ne libertà fondamentali ed il secondo sulla base del classico Oakes 
Test 301. 

Il giudice Southin effettua, innanzitutto, un distinguo fra la condot-
ta di “possesso ai fini di distribuzione e vendita” e quella di “possesso 
sic et simpliciter”, dichiarando che qualsiasi norma che punisca il mero 
possesso di opere espressive (expressive materials), intromettendosi nel-
la libertà di possedere materiali che estrinsecano il proprio pensiero o 
il proprio credo, reca inevitabilmente il marchio della tirannia, ponen-
dosi in contrasto con un importante valore costituzionale. 
 
 

297 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), sect. 163.1 (3). 
298 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), sect. 163.1 (4). 
299 R. v. Sharpe, (1999), 22 C.R. (5th) 129 (B.C.S.C.). Per un’analisi critica della 

sentenza di primo grado si rimanda a J. WATSON, Case Comment: R. v. Sharpe in 
10 Constitutional Law, 1999, 251-260. 

300 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416. 
301 Sul modello previsto nell’Oakes Test v., più avanti, nel commento. Per una 

limpida ricostruzione delle motivazioni della decisione v. H. STEWART, Notes and 
Comments: A Judicious Response to Overbreadth: R. v. Sharpe, in 43 Criminal Law 
Quarterly, 2000, 175. 
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A parere del giudice, l’incriminazione non comporterebbe solo 
un’oppressiva repressione dell’altrui pensiero, ma sarebbe, da un lato, 
irragionevole, poiché implicherebbe la criminalizzazione di materiale 
che istiga alla realizzazione di atti sessuali con minori, quando la 
pubblica esortazione a porre in essere il medesimo comportamento 
non costituisce reato 302, e, dall’altro lato, non necessaria rispetto agli 
obiettivi della normativa 303. La disposizione sarebbe, inoltre, eccessi-
vamente ampia (overbroad) perché reprimerebbe anche il possesso di 
mere opere dell’immaginazione autoprodotte, nonché la detenzione 
di rappresentazioni di atti sessuali leciti che coinvolgono persone che 
hanno raggiunto l’età per esprimere il consenso sessuale 304. 

Il giudice Rowles giunge alla medesima conclusione utilizzando lo 
schema dell’Oakes Test, strumento che fornisce alla giurisprudenza 
una linea interpretativa generale per valutare se una disposizione nor-
mativa determini, ai sensi dell’art. 1 della Carta costituzionale, una 
limitazione ragionevole a un diritto fondamentale o se, piuttosto, la 
restrizione sia eccessiva ed ingiustificata 305. Esso si articola su quat-
tro criteri: la sufficiente importanza dell’obiettivo che si vuole perse-
guire mediante la limitazione del diritto; l’esistenza di una connes-
sione razionale tra lo scopo che la legge vuole perseguire e il contenu-
to della normativa stessa; la necessità della limitazione per il conse-
guimento dell’obiettivo e la previsione della minore restrizione possi-
bile all’esercizio del diritto costituzionale (test del danno minore); la 
proporzione fra gli effetti che conseguono alla limitazione del diritto 
e lo scopo che la legge si prefigge 306. 

Ebbene, il giudicante riconosce, innanzitutto, che il legislatore 
aveva fondati motivi per ritenere che la normativa, nel suo comples-
 
 

302 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 122. 
303 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 124. 
304 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 128. 
305 Questo Test è stato elaborato dalla Corte suprema nel leading case R. v. Oa-

kes nel 1986 ed è ancora utilizzato dalla giurisprudenza. Per un approfondimento 
della sentenza si rinvia a B. ZIFF, La Charter canadese dei diritti e delle libertà e 
l’onere della prova nel processo penale: nozioni fondamentali e recenti sviluppi (tra-
duzione di A. CADOPPI), in Foro it., 1990, IV, 351. 

306 V. G. TELESE, Le limitazioni al godimento dei diritti fondamentali secondo i 
principi generali elaborati dalla Corte suprema del Canada, in G. ROLLA (a cura di), 
Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada, Milano, 2000, 98 ss.; S. RODRIQUEZ, 
La Corte Suprema del Canada e l’art. 1 della Carta dei Diritti. Una “Free and Demo-
cratic Society” in continua evoluzione, in G. ROLLA (a cura di), L’apporto della Corte 
suprema alla determinazione dei caratteri dell’ordinamento costituzionale canadese, 
Milano, 2008, 243 ss. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 304 

so, fosse necessaria per proteggere i minori dai danni diretti e indi-
retti, in particolare l’abuso sessuale e lo sfruttamento di minori. L’o-
biettivo legittimo non sarebbe, pertanto, solo quello di prevenire i da-
nni diretti connessi alla partecipazione nella produzione del materia-
le, ma anche quelli indiretti derivanti dalla semplice esistenza del ma-
teriale medesimo 307. 

Una volta dichiarata la legittimità dell’obiettivo, il controllo di co-
stituzionalità si sposta sul piano della valutazione della ragionevolez-
za e legittimità, in una società democratica, dei mezzi utilizzati. Il fat-
to che la pornografia minorile non sia inquadrabile nell’ambito dei c.d. 
“core values”, ossia del “nocciolo duro”, dell’anima della libertà di espres-
sione, non esimerebbe l’interprete dal verificare la legittimità dell’in-
tromissione pubblica in questa forma di manifestazione del pensiero 308. 
Il giudice, sebbene riconosca l’assenza di fondate prove empiriche cir-
ca i danni indiretti derivanti dalla pedo-pornografia, non contesta la sus-
sistenza di una connessione razionale fra l’obiettivo legislativo e le mi-
sure repressive. A tale proposito, precisa che, anche in considerazione 
della categoria che si vuole proteggere, ossia i minori quali soggetti vul-
nerabili, si può ritenere sufficiente la dimostrazione da parte del legi-
slatore di un ragionevole rischio di danno (“reasoned apprehension of 
harm”) basato sulle prove empiriche disponibili 309. 

Ciò che si contesta, invece, è l’ampiezza dell’incriminazione. Il le-
gislatore non avrebbe calibrato correttamente e precisamente i mezzi 

 
 

307 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 148. Il giudice avalla, a tale proposito, la 
posizione del ricorrente, secondo il quale il danno indiretto ai minori che la nor-
mativa mirerebbe a prevenire sarebbe da individuarsi nell’adescamento di minori 
da parte dei pedofili, nel consolidamento delle distorsioni cognitive, nell’incita-
mento a commettere abusi sessuali sui bambini. Sui “danni indiretti” che derive-
rebbero dall’esistenza della pedo-pornografia v. C. NOWLIN, Judiging obscenity. A 
critical history of expert evidence, Montreal, 2003, 200 ss. 

308 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, parr. 149-154. Nella sua giurisprudenza la Su-
prema Corte ha delineato i “core values” nella ricerca di una verità politica, scien-
tifica o artistica, nella promozione della partecipazione al processo democratico, 
nella salvaguardia dell’autonomia individuale. Quanto più la forma espressiva sa-
rà collegata ad essi tanto più dovrà esserle attribuito valore preminente; più si 
discosterà da questi parametri di riferimento, più facilmente si potranno legitti-
mare restrizioni ad essa. (v. Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), [1989] 1 
S.C.R. 927; R. v. Keegstra, [1990] 3 S.C.R. 697). 

309 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 158. “Having shown a reasoned appre-
hension of harm based on the available social science evidence, Parliament is not 
constitutionally obligated to await exact proof on these issues before taking legisla-
tive action to protect children from these risks”. 
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per raggiungere l’obiettivo, confezionando così una norma eccessi-
vamente ampia (overbroad) 310. In altre parole, il legislatore avrebbe 
oltrepassato i limiti necessari per raggiungere lo scopo prefissato con 
conseguente pregiudizio dei principi garantistici. 

In particolare il giudice analizza le tre aree in cui risiederebbe l’in-
determinatezza dell’art. 163.1 con riferimento alla condotta di mera 
detenzione: l’ampiezza della definizione di pornografia minorile; l’e-
levata soglia dell’età delle persone rappresentate; le categorie di sog-
getti che potrebbero potenzialmente essere perseguiti ai sensi della 
norma de qua. 

Per quanto concerne il primo elemento di criticità, la definizione 
di pedo-pornografia comprenderebbe una gamma di materiali tal-
mente vasta da includervi sia immagini ritraenti vittime di abusi ses-
suali sia rappresentazioni oggettivamente inoffensive. 

Il giudice individua, a tale proposito, tre categorie problematiche. 
Fanno parte della prima tutte quelle opere dell’immaginazione che 

rientrano nella locuzione “altre rappresentazioni visive”, quali i dise-
gni, le sculture o le immagini create attraverso la tecnologia informa-
tica, che non implicano il coinvolgimento di un bambino e che risul-
tano prive di quel “merito artistico” o “fine educativo, scientifico o 
medico” necessario per integrare gli estremi della defence di cui al-
l’art. 163.1 (6) 311. 

La seconda categoria concerne “ogni scritto che propugna o con-
siglia attività sessuale con persona minore di anni diciotto, che è ille-
cita ai sensi del codice penale”. Oggetto di repressione sarebbe, in 
questo caso, null’altro che il possesso di riproduzioni scritte di propri 
pensieri: se è legittima e ragionevole l’incriminazione della diffusione 
o pubblicazione di tali scritti, così come avviene per le pubblicazioni 
oscene, più discutibile sarebbe la repressione della mera detenzione 
di tali opere da parte dell’autore per uso personale 312, a meno che non 
si riesca a dimostrare un autonomo “ragionevole rischio di danno” 

 
 

310 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 159 ss. Il concetto di “Overbreath” fu il-
lustrato dal giudice Cory in R. v. Heywood (1994) 3 S.C.R. 761, 792-93, 94 C.C.C. 
(3d) 481 (S.C.C.) (cit. in A. WAYNE MACKAY, Case Comment: R. v. Sharpe: Pornog-
raphy, Privacy, Proportionality and the Protection of Children, in 12 National Jour-
nal of Constitutional Law, 2000-2001, 126). Cfr., inoltre, D. STUART, Learning Ca-
nadian Criminal Law, Toronto, 2001, 44 ss. 

311 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 179. 
312 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 181. Il legislatore cita i casi Keegstra e 

Butler per i reati di osceno. 
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(reasoned apprehension of harm) derivante da questa condotta indi-
pendentemente dalla diffusione del materiale 313. 

Ebbene, secondo Rowles sarebbe azzardato affermare che l’incri-
minazione del possesso di tali opere possa trovare giustificazione nel 
“danno indiretto” arrecato ai minori dalla semplice esistenza della 
pornografia minorile, perché, anche qualora si ammettesse tale no-
cumento, esso sarebbe più correttamente riferibile ai materiali che 
implicano il coinvolgimento di minori reali e non a pure opere del-
l’immaginazione 314. 

Allo stesso modo, nessun danno emergerebbe dal possesso del ma-
teriale contemplato dalla terza categoria esaminata, ossia le immagini 
ritraenti “persone rappresentate come se fossero minori di diciotto an-
ni”. Il giudice si avvale, in questa sede, del panorama comparatistico 
per dimostrare come la definizione di cui all’art. 163.1(1)(a)(i) sia no-
tevolmente più ampia rispetto alla disciplina prevista negli altri ordi-
namenti di Common Law 315. V’è da dire, peraltro, che, allo stato attua-
le, la situazione è notevolmente mutata e che sono le stesse Conven-
zioni internazionali e le Direttive europee a sollecitare gli Stati ad im-
plementare la repressione anche di queste rappresentazioni 316. 

Si può rilevare come le tre categorie summenzionate siano acco-
munate dall’assente coinvolgimento di minori reali nella loro produ-
zione: difetterebbe, pertanto, l’originario oggetto-soggetto di tutela. 

La seconda causa di indeterminatezza risiederebbe nella previsio-
ne di un limite di età della persona rappresentata troppo alto, ossia il 
compimento dei diciotto anni. Rowles evidenzia come tale opzione 
legislativa conduca paradossalmente a sanzionare la rappresentazio-
 
 

313 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 182. 
314 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 183. Il giudice richiama la testimonian-

za di un esperto, il dott. Collins, il quale, nel sostenere l’esistenza del “danno indi-
retto” da pedo-pornografia, fa riferimento prevalentemente a rappresentazioni 
visive di minori reali. A corroborare ulteriormente tale tesi vi sono le due relazio-
ni più esaustive pubblicate, al quel tempo, in Canada sul tema dello sfruttamento 
sessuale ed abuso dei bambini: il Badgley Report (I, 102-103) escludeva che le ope-
re dell’immaginazione aumentassero il rischio di sfruttamento sessuale dei fan-
ciulli e, anzi, auspicava che il perimetro del delitto di pornografia minorile fosse 
circoscritto alle sole rappresentazioni realizzate con il coinvolgimento di bambi-
ni. Similmente, seppur più favorevole ad una maggiore ampiezza punitiva, il Fra-
ser Report (II, 584-585, 629-632). Per un commento su queste indagini cfr. T. SUL-

LIVAN, Sexual abuse and the rights of Children, Reforming Canadian Law, Toronto, 
1992. 

315 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, parr. 186-192. 
316 V., supra, Cap. 2. 
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ne di condotte che sono, in sé, pienamente lecite. Precisiamo che la 
libertà sessuale si acquisiva in Canada, al tempo della decisione, con 
il raggiungimento dei quattordici anni di età, per cui gli atti sessuali 
posti in essere da adolescenti fra i quattordici ed i diciassette anni 
erano ritenuti leciti 317. Orbene, il giudice rileva come la nuova disci-
plina possa, astrattamente, comportare la punizione dello stesso mi-
nore di anni diciotto trovato in possesso di immagini raffiguranti la 
sua attività sessuale pienamente lecita e ciò anche a causa dell’assen-
za di adeguate defences, peraltro previste in altri ordinamenti, capaci 
di escludere la penale responsabilità in queste ipotesi 318. 

Infine, la terza area di indeterminatezza, o meglio l’intersezione 
fra le prime due categorie di overbreath suesposte, concerne la poten-
ziale perseguibilità a titolo di possesso di pornografia minorile di in-
dividui la cui condotta sarebbe inoffensiva. Il giudice elenca una serie 
di preoccupanti esempi per meglio spiegare il suo assunto 319: potreb-
be essere punito ai sensi della norma de qua l’individuo che raffigura, 
in un disegno, minori impegnati in atti sessuali o che realizza disegni 
di organi genitali di fanciulli per puro soddisfacimento personale; l’a-
dolescente che, alla curiosa scoperta della propria sessualità, scatta 
una fotografia erotica di sé stesso e la detiene per uso personale; una 
giovane coppia che decide di registrare i propri amplessi e ne detiene 
privatamente la bobina; l’autore di un diario, destinato ad uso esclu-
sivamente personale, in cui propugna la commissione di abusi ses-
suali su minori 320. Ebbene, a parere del giudice non esiste prova suf-
ficiente per ravvisare nei suddetti comportamenti un pericolo di dan-
no tale da giustificare una simile restrizione della libertà di espres-
sione, ma non solo, la loro perseguibilità accrescerebbe nella popola-
 
 

317 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 186. 
318 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 194. Utilizzando lo strumento comparati-

stico, il giudice richiama le defences previste per il delitto di possesso di pedo-
pornografia nello Stato australiano di Victoria (Section 70(1) of the Crimes Act 1958). 

319 L’utilizzo della tecnica degli “esempi ipotetici ragionevoli” al fine di dimo-
strare i limiti costituzionali della legge è stato approvato dalla Corte suprema con 
il caso R. v. Smith (1987) 1 S.C.R. 1045, 34 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.).  

320 Il giudice richiama, in quest’occasione, un esempio evidenziato da B. BLU-

GERMAN, L. MAY, The New Child Pornography Law: Difficulties of Bill C-128, 1993, 4 
M.C.L.R., 17-27 (gli Autori, criticando l’eccessiva ampiezza della prima versione 
del reato di pornografia minorile contenuta nel progetto Bill C-128, evidenziano 
la difficile interpretazione dei termini “explicit sexual activity” e “sexual organ”, 
rilevando che potrebbe potenzialmente essere perseguito l’autore di un film che 
ritrae una ragazzina di diciassette anni (o addirittura una donna di ventidue anni 
che si atteggia a minorenne) mentre le viene accarezzato il seno). 
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zione la paura dello stigma associato alla pedofilia e creerebbe un al-
larmismo generalizzato che spingerebbe all’astensione da espressioni 
che, sebbene non pedo-pornografiche, possono essere considerate tali 
dai consociati (c.d. chilling effect, effetto “congelamento”) 321. 

Inoltre, l’attuale indeterminatezza non sarebbe sanabile né attra-
verso la defence del “merito artistico” 322, già prevista all’art. 163.1 (6), 
né confidando nel potere discrezionale della pubblica accusa 323. 

Infine, l’incriminazione del possesso sic et simpliciter di tali opere 
non supererebbe il requisito della proporzione fra i benefici derivanti 
da un’anticipazione della tutela dei minorenni da abusi sessuali e la 
restrizione che determina alla libertà di espressione e al diritto alla 
privacy. Vi sarebbero, infatti, altri reati (quali la produzione, divulga-
zione, il possesso ai fini di diffusione o vendita, ecc. di pedo-porno-
grafia) che sarebbero più idonei a contrastare i danni derivanti dalla 
pornografia minorile. Sebbene l’incriminazione del possesso di tali 
opere possa facilitare l’attività delle forze di polizia, ciò non giustifi-
cherebbe una simile intromissione nelle garanzie individuali 324. 

Esprime parere dissenziente il giudice McEachern, il quale, con 
un approccio utilitaristico e conservatore, risponde alle ipotesi limite 
esemplificate da Rowles, affermando che ogni norma può determina-
re conseguenze inaspettate ma in un bilanciamento di interessi fra la 
tutela del minore e il pericolo di perseguire l’innocente possessore di 
materiale pornografico deve prevalere senza alcun dubbio l’interesse 
del primo. La principale giustificazione della norma risiederebbe nel-
la sua capacità deterrente, necessaria per stroncare il mercato di tale 
materiale 325. Inoltre, seppur “indirettamente”, il giudice attribuisce 
 
 

321 Sul problema del “chilling effect” quale conseguenza dell’incriminazione 
della pedo-pornografia si sofferma H. STEWART, Notes and Comments: A Judicious 
Response to Overbreadth: R. v. Sharpe, in Criminal Law Quarterly, 2000, V. 43, 175. 
Sul concetto di “chilling effect” v. J. FEINBERG, The Moral Limits of The Criminal 
Law. Offence to Others, Oxford, 1984, 167, soprattutto per quanto concerne le con-
seguenze che l’incriminazione del possesso di materiali espressivi (libri, fotografie, 
film, ecc.) ha sulla spontaneità e sulla libertà di manifestazione del pensiero.  

322 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 203. 
323 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 204. 
324 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, parr. 208-214. 
325 Il giudice si allinea, con tutta evidenza, agli scopi politico-criminali sottesi 

all’incriminazione del mero possesso di pornografia minorile. Nei lavori prepara-
tori della House of Commons, infatti, si legge: “Nel fare del mero possesso di ma-
teriale pedo-pornografico un reato è nostra intenzione dissuadere tale attività. 
Siamo stati sollecitati a prendere questa decisione da molti, compresa la polizia, 
la quale ravvisa nell’assenza di tale previsione un ostacolo alla lotta contro la por-
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rilevanza alla funzione strumentale di questo reato per perseguire 
agevolmente i produttori e i distributori di pornografia minorile 326. A 
parere del giudice di minoranza, pertanto, la norma sarebbe necessa-
ria e costituzionalmente legittima, e gli eventuali “eccessi di tutela” 
sarebbero arginati semplicemente attraverso il requisito del dolo ri-
chiesto per l’imputazione soggettiva e le scusanti già contemplate dal-
l’art. 163.1 (6) 327. 

Il percorso argomentativo dettagliato e preciso della Corte sugge-
risce alcune riflessioni. 

Innanzitutto ci si può domandare se l’appello alla violazione della 
libertà di espressione sia appropriato con riferimento alla fattispecie 
di possesso sic et simpliciter di pornografia minorile: una condotta 
privata, com’è il “possesso” di un’immagine non condivisa con terze 
persone, è una manifestazione di una libertà di espressione? Se difet-
ta la condivisione con altri di ciò che si possiede dove può rinvenirsi 
la forma espressiva? 328 Non sarebbe più corretto parlare solo ed e-
sclusivamente di diritto alla riservatezza? 

In verità, la giurisprudenza costituzionale canadese ha dimostra-
to, in alcune occasioni, l’esistenza di una connessione fra questi due 
diritti fondamentali, sostenendo che il diritto alla riservatezza può 
contribuire ad arricchire il significato della libertà di espressione. Il 
diritto all’autorealizzazione e allo sviluppo della persona, che costi-
tuisce uno dei valori primari (“core values”) sottesi alla garanzia della 
libertà espressione, implicherebbe un’estensione della protezione an-
che nella sfera privata, come si può evincere dal riferimento che la 
sect. 2 (b) della Costituzione canadese fa alla libertà di pensiero, cre-
 
 

nografia minorile. Inoltre, prevedendo il reato di mero possesso di tali opere e in-
troducendo sanzioni contro il consumatore noi contrastiamo il mercato di tale ma-
teriale e disincentiviamo la sua produzione” (Hansard House of Commons Debates 
(2nd Reading of Bill C-128, 3 June 1993 at 20329) citato in A. WAYNE MACKAY, 
Case Comment: R. v. Sharpe: Pornography, Privacy, Proportionality and the Protec-
tion of Children, cit., 119. 

326 Il giudice McEachern segnala, a tale proposito, la testimonianza di un ispet-
tore della polizia dell’Ontario, secondo il quale: “il reato di possesso costituisce 
uno strumento essenziale per la polizia per individuare i produttori e i distributo-
ri di pornografia minorile” (R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 227). 

327 Per un commento critico della sentenza della Corte d’Appello v. anche J. 
ROSS, R. v. Sharpe and Private Possession of Child Pornography, cit., 50-59. 

328 È questa la critica mossa alla decisione della Corte d’Appello da J. WATSON, 
Case Comment: R. v. Sharpe in Constitutional Law, cit., 256; a questa lettura ha ri-
sposto criticamente A. WAYNE MACKAY, Case Comment: R. v. Sharpe: Pornography, 
Privacy, Proportionality and the Protection of Children, cit., 118. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 310 

do, opinione. Anzi, quando il pensiero di esprime in privato, si può 
assistere ad un rafforzamento ulteriore della tutela rispetto al mede-
simo pensiero condiviso pubblicamente, e ciò non tanto perché il pri-
mo abbia più valore rispetto al secondo quanto perché solitamente è 
meno dannoso 329. La Corte pertanto non disquisisce sull’esistenza o 
meno di una restrizione ad una libertà costituzionale, ma si concen-
tra sulla valutazione della legittimità di tale limitazione in una società 
democratica, attraverso un’indagine che non trascura la valutazione dei 
danni che possono derivare dalla manifestazione privata di questa spe-
cifica forma espressiva. Ed è proprio in questo momento che dimostra 
di ritenere sufficiente, a fronte della tutela dei minori da abusi e sfrut-
tamenti, la sussistenza di un “ragionevole rischio di danno” e del c.d. 
“danno indiretto”, ovvero sociale, “attitudinale”. L’eccessiva indetermina-
tezza della norma, tuttavia, consentendo di ricomprendere nell’incrimi-
nazione condotte che risulterebbero innocue, prive di qualsiasi connes-
sione anche con queste forme late di danno, avrebbe fondato la pronun-
cia di illegittimità costituzionale della disposizione. 

Più articolata e completa sarà la ricostruzione dell’offensività della 
fattispecie offerta dalla Corte suprema chiamata a valutare definiti-
vamente la legittimità costituzionale della norma. 

4.1.1. Segue: la decisione della Corte Suprema del Canada e la legit-
timità costituzionale “sotto condizione” del reato di possesso di 
pedo-pornografia 

La questione d’incostituzionalità viene, successivamente, rimessa al-
la Supreme Court of Canada che, con la maggioranza di sei giudici su no-
ve, rigetta i motivi d’appello e dichiara la norma costituzionalmente le-
gittima, circoscrivendone, peraltro, interpretativamente, l’ambito di ap-
plicabilità 330. 

Per verificare se l’art. 163.1.4 violi la libertà di espressione, la Su-
preme Court ritiene che sia necessario definire il materiale concreta-
mente incriminabile e per far ciò procede ad un’analisi letterale della 
norma 331. Proponendo un’interpretazione restrittiva dei termini “atti-

 
 

329 Sul punto J. ROSS, R. v. Sharpe and Private Possession of Child Pornography, 
cit., 54 (la sentenza della Corte d’Appello in Sharpe cita i seguenti precedenti: 
Butler (1992) 89 D.L.R. (4th) 449 (S.C.C.); Keegstra (1990) 61 C.C.C. (3d) 1, 56; 
Canada (Human Rights Commission) v. Taylor (1990), 75 D.L.R. (4th) 577 
(S.C.C.), 936-37). 

330 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2. 
331 La Corte adotta una tecnica interpretativa proposta da E.D. DRIEDGER in 
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vità sessuale esplicita”, “caratteristica principale e fine sessuale” e 
“materiale scritto: propugnare e consigliare” riesce ad escludere dal 
novero del materiale incriminato le rappresentazioni di mera intimi-
tà, quali baci e abbracci fra adolescenti; le comuni fotografie in cui la 
nudità non abbia una connotazione sessuale e quegli scritti che non 
incitino attivamente ed oggettivamente alla commissione di reati di 
pedofilia. Nel concetto di “attività sessuale esplicita” dovranno, infat-
ti, farsi rientrare solo quelle condotte che siano oggettivamente ses-
suali, ossia atti sessuali in cui la nudità, l’organo genitale o la zona 
anale vengano mostrati esplicitamente. Per una corretta lettura, poi, 
delle locuzioni “caratteristica principale” e “fine sessuale” l’interprete 
dovrà rifarsi alla percezione del reasonable man e valutare se un os-
servatore ragionevole, guardando la rappresentazione in oggetto, rav-
viserebbe la sua caratteristica principale nella riproduzione dell’or-
gano sessuale o della zona anale di un bambino ovvero percepirebbe 
che l’obiettivo dell’immagine sia quello di stimolare il desiderio ses-
suale dell’osservatore 332. 

Infine, nella categoria degli “scritti” di cui al punto (1)(b), vi dovrà 
rientrare solo quel materiale che, in senso oggettivo, induca attiva-
mente o incoraggi la commissione dei reati di pedofilia: nella pro-
spettiva di garantire una coerenza sistematica all’interno del codice, 
si precisa che l’incriminazione non deve applicarsi a scritti che inci-
tano a compiere attività sessuali che sono, per il diritto penale, lecite. 

Escludendo, così, dall’ambito di applicabilità della norma alcune 
condotte prive di offensività nei confronti dell’interesse tutelato, la 
Supreme Court risolve parte dei motivi d’incostituzionalità sollevati 
dalla Court of Appeal. A completamento di tale operazione i giudici di 
maggioranza propongono un’interpretazione estensiva delle cause di 
esclusione della punibilità previste dalla norma: una “costruzione er-

 
 

Construction of Statutes, Toronto, 1983, secondo cui i singoli termini della norma 
devono essere interpretati secondo il loro significato semantico ma anche in ar-
monia con la struttura della legge e con l’intenzione del legislatore (R. v. Sharpe, 
[2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 33). 

332 Rientrerebbero nella definizione, pertanto, anche le fotografie innocue di 
bambini nudi che sono state “ricontestualizzate”, ossia inserite in un contesto 
pornografico: “Family photos of naked children, viewed objectively, generally do not 
have as their ‘dominant characteristic’ the depiction of a sexual organ or anal region 
‘for a sexual purpose’. Placing a photo in an album of sexual photos and adding a 
sexual caption could change its meaning such that its dominant characteristic or 
purpose becomes unmistakably sexual in the view of a reasonable objective observ-
er” (R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 51). 
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meneutica liberal delle defences” 333 del “fine educativo, scientifico e 
medico”, del “valore artistico” e del “bene pubblico” permetterebbe di 
escludere dalla repressione tutte quelle opere capaci di contribuire al-
lo sviluppo sociale 334. 

Ciò nonostante permarrebbe la possibile applicabilità della dispo-
sizione al possesso di materiali di minima, se non nulla, offensività, 
che, al contrario, potrebbero contribuire alla realizzazione personale 
(self-actualization) dell’individuo. Residuando, pertanto, ancora alcu-
ni dubbi di legittimità costituzionale, i giudici procedono alla valuta-
zione della conformità della norma alle previsioni della Charter of Hu-
man Rights and Freedoms, come disposto dall’art 1 della stessa, che 
ammette restrizioni ai diritti costituzionalmente garantiti solo qualo-
ra si tratti di “limiti ragionevoli disposti dalla legge che possano giu-
stificarsi in una società libera e democratica”. 

Per decidere se il reato di possesso di materiale pedo-pornografico 
rappresenti un limite ragionevole alla libertà di espressione, la Corte 
suprema utilizza lo schema interpretativo generale elaborato nel caso 
R. v. Oakes 335. La Supreme Court sostiene che la norma superi senza 
alcun dubbio il criterio dell’importanza dell’obiettivo perseguito dal 
legislatore, laddove la prevenzione di un ragionevole rischio di danno 
ai minori costituisce un fine di sostanziale e fondamentale valore, 
considerando che il danno a cui si fa riferimento non sarebbe da i-
dentificarsi esclusivamente nello sfruttamento diretto dei minori, ma 
anche in un “danno attitudinale”, ossia nella disgregazione di quei 
valori sociali che ruotano attorno alla tutela dell’infanzia 336. 

La disposizione risulta in linea anche con il secondo requisito ela-
borato nel caso Oakes, ossia l’esistenza di una connessione razionale 
tra lo scopo che la legge vuole perseguire e il suo contenuto, dal mo-
mento che, in assenza di una prova scientifica che attesti l’idoneità 
 
 

333 V. R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, 4. 
334 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 70-71 (La defence del “be-

ne pubblico” (public good) è stata interpretata come “necessaria o vantaggiosa 
alla religione o alla moralità, all’amministrazione della giustizia, alla ricerca scien-
tifica, letteraria, all’arte, o ad altri oggetti di interesse generale … Nell’ambito del 
possesso di pedo-pornografia, questa defence potrebbe essere utilizzata per scri-
minare condotte che sono finalizzate agli interessi della giustizia, alla ricerca ac-
cademica, all’approfondimento filosofico del fenomeno in questione, ma anche al-
la promozione del benessere psicologico dell’individuo nonché all’espressione del-
la sua identità sessuale, purché ciò non rechi danno a terzi”). 

335 Il meccanismo dell’Oakes Test è già stato spiegato supra. 
336 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 82. 
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del possesso di materiale pornografico minorile a causare un danno 
ai minori (scientific proof of actual harm standard), si ritiene suffi-
ciente il ragionevole pericolo di tale danno (reasoned apprehension 
standard) 337. In altre parole, la prova scientifica non sarebbe necessa-
ria e le acquisizioni delle scienze sociali, l’esperienza e il senso co-
mune sarebbero sufficienti per affermare la sussistenza di un nesso 
fra l’obiettivo perseguito dal legislatore e gli strumenti utilizzati a tale 
scopo 338. 

Sarebbero quattro, secondo la Corte, i motivi che comprovano 
l’esistenza di un collegamento fra la detenzione di materiale pedo-
pornografico ed il danno ai minori: la pornografia minorile aumente-
rebbe le distorsioni cognitive, ossia l’idea che intrattenere rapporti 
sessuali con i bambini sia normale, riducendo le inibizioni dei pedo-
fili 339; alimenterebbe le fantasie che spingono i pedofili a commettere 
i reato 340; verrebbe utilizzata per sedurre le giovani vittime; sulla base 
del principio mercantilistico della domanda e dell’offerta, la fruizione 
di tale materiale contribuirebbe ad alimentarne la produzione. A cor-
redo di queste motivazioni, si segnala come la repressione di tale 
condotta agevolerebbe poi l’attività degli inquirenti nella persecuzio-
ne di coloro che producono e diffondono tali materiali 341. 

Resta a questo punto da appurare se la norma procuri la minore 
restrizione possibile all’esercizio della libertà di espressione. La Corte 
ammette in questa sede che, nonostante l’interpretazione restrittiva 
 
 

337 La Corte si riferisce qui al quanto dichiarato nella decisione R. v. Butler 
(1992) 1 S.C.R. 452. 

338 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 94. 
339 Il giudice non si ferma di fronte all’assenza di una decisiva prova scientifica 

di tale connessione poiché ritiene sufficiente un “reasoned apprehention of harm”, 
dichiarando che l’esposizione alla pornografia minorile farebbe apparire normale 
ciò che è anormale e accettabile ciò che è immorale (R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 
45, 2001 SCC 2, par. 88). 

340 V. R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 89. Interessante notare 
come nel giudizio di primo grado questa motivazione non fosse stata ritenuta suf-
ficientemente provata: agli studi che evidenziavano l’idoneità della fruizione della 
pedo-pornografia a disinibire i pedofili e spingerli a commettere abusi si con-
trapponevano approfondimenti scientifici che evidenziavano il ruolo catartico di 
tali materiali e quindi la loro idoneità ad appagare le fantasie pedofile, con effetto 
sostitutivo rispetto all’abuso. L’assenza di una prova scientifica certa avrebbe re-
so, secondo il giudice di primo grado, infondata, e quindi inutilizzabile, questa 
motivazione. 

341 Ratio che, tuttavia, non potrebbe assurgere ad unica motivazione (R. v. 
Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 80). 
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proposta, e il requisito soggettivo del dolo che circoscrive ulterior-
mente la portata applicativa della norma, permangono elementi di 
dubbio. Residuerebbe, infatti, la teorica perseguibilità della detenzio-
ne di due categorie periferiche di materiali, la cui problematicità era 
già stata messa in luce dai giudici di secondo grado, che, oltre a non 
presentare alcun rischio di danno nei confronti dei minori, compor-
terebbe una restrizione del diritto della persona all’auto-realizzazione 
(self-fullfilment), con la conseguenza di far sconfinare pericolosamen-
te la norma nella violazione della libertà di espressione. 

4.1.1.1. Il reato di detenzione di pedo-pornografia non supera il Test del-
la proporzionalità. La norma sopravvive attraverso la previsione di 
un’eccezione interpretativa 

La Corte Suprema non ritiene l’incriminazione oggetto di analisi 
sproporzionata nella sua totalità ma solo relativamente alla detenzio-
ne di due categorie di materiali. Si tratta, in particolare, delle opere del-
l’immaginazione (manoscritti o rappresentazioni visive) create dallo stes-
so possessore e da questi detenute esclusivamente per uso personale 
e delle registrazioni private di attività sessuale lecita create dal (o raf-
figuranti il) possessore, anch’esse detenute esclusivamente per uso 
personale. Nella prima categoria rientrerebbero i diari, i disegni, gli 
scritti o altre opere dell’immaginazione create da un adulto, ma anche 
dall’adolescente alla ricerca della propria identità e maturazione ses-
suale; quanto alla seconda categoria, si portano ad esempio le fotogra-
fie scattate dal minore, che ritraggono lo stesso mentre si masturba, o 
videocassette registrate da giovani coppie sposate che riprendono la lo-
ro attività sessuale pienamente lecita 342. 

Ebbene, seppur il possesso di queste categorie di opere sia poten-
zialmente rischioso, visto che le immagini potrebbero sfuggire dal 
controllo del proprietario ed essere utilizzate a fini illeciti, la lesione 
della libertà di espressione del possessore, intesa come libertà dall’in-
trusione statuale nel proprio pensiero e diritto all’auto-realizzazione, 
deve comunque essere preservata 343. Alla luce dell’Oakes test, la nor-

 
 

342 La Corte suprema richiama, in proposito, il Crimes Act 1958 dell’Australian 
State of Victoria, che, nel sanzionare il possesso di materiale pedo-pornografico, 
prevede una defence a favore dell’accusato che riesca a provare di essere lo stesso 
minore ritratto nel film o nella fotografia (e nel caso in cui l’accusato dimostri 
che la differenza di età fra lui ed il minore ritratto non superi i due anni) (S. 70 
(2)(d)(e)) (R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 230). 

343 V. Supreme Court of Canada, R. v. Sharpe 39 C.R. (5th) 72 (SCC) 2001, par. 
108: “Parliamo del ‘pensare ad alta voce’ perché spesso è ciò che facciamo: in 
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ma, in queste due ipotesi limite, non supererebbe, infatti, il requisito 
della proporzionalità, nel senso che gli effetti negativi, rappresentati 
dalla limitazione alla libertà di espressione, supererebbero quelli po-
sitivi derivanti dall’incriminazione del possesso di materiali, sia per-
ché la produzione di tali opere non implica alcuno sfruttamento di 
minori, sia perché il loro possesso difficilmente può influenzare ne-
gativamente il comportamento del detentore, sia perché la detenzio-
ne privata minimizza il rischio che le immagini vengano utilizzate 
illecitamente da terzi 344. 

Dato atto dell’imperfezione costituzionale della disposizione, la 
Corte suprema, per non travolgere l’intera incriminazione, con il ri-
schio di ridurre la tutela dei minori in questo contesto, applica la tec-
nica del “reading in an exclusion remedy”. Si tratta di un rimedio ai 
casi di parziale incostituzionalità delle norme, formulato per la pri-
ma volta nel caso Schachter v. Canada 345, che vede il giudice trasfor-
marsi in legislatore ed imporre, per mantenere l’equilibrio costitu-
zionale, una rilettura della norma che escluda dalla sua applicazione 
quelle ipotesi che ne determinerebbero l’illegittimità. L’art. 163.1(4) 346 
deve quindi essere interpretato come se prevedesse un’eccezione: 1) 
nel caso in cui il materiale pedo-pornografico (scritto o visivo), frutto 
dell’immaginazione del suo creatore, sia stato prodotto e posseduto 
per uso personale; 2) nel caso in cui l’opera rappresenti lo stesso de-
tentore mentre realizza atti sessuali pienamente leciti e venga con-
servato da questi per uso esclusivamente personale. 

L’incriminazione di queste “ipotesi limite” non solo non sarebbe giu-
stificata sotto il profilo offensivo (si sostiene che il rischio per i minori 
sia “insignificante”), ma determinerebbe una profonda intrusione nella 
libertà di espressione e nel diritto alla riservatezza, proprio a cagione 
della natura privata delle condotte e della loro potenziale correlazione 
con il valore dell’auto-realizzazione della persona 347. L’esclusione di tali 
 
 

molti casi i nostri pensieri si perfezionano solo attraverso la loro espressione. 
Bandire il possesso delle contemplazioni private rischia di ricadere pericolosa-
mente nella criminalizzazione di mere articolazioni del pensiero”. 

344 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 105. 
345 Schachter v. Canada, (1992) 2 S.C.R. 679. 
346 La Corte specifica che tale eccezione si estende anche al reato di “realizza-

zione di materiale pedo-pornografico”, di cui all’art. 163.1 (2), ma non alle con-
dotte di stampa (printing), pubblicazione (publishing) o possesso ai fini di pubbli-
cazione (possessing for the purpose of publishing). La condotta, si precisa, deve 
essere caratterizzata dall’uso personale e privato del materiale (R. v. Sharpe, [2001] 
1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, pp. 7-8). 

347 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 120. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 316 

materiali dal novero delle opere di cui si vieta la produzione e il posses-
so non pregiudicherebbe l’efficacia della normativa, ma si porrebbe in 
linea di continuità con l’obiettivo primario del legislatore 348. 

Sia chiaro, l’eccezione è circoscritta esclusivamente alle condotte 
di “produzione e possesso privato”, quindi non è applicabile alle fatti-
specie di divulgazione, pubblicizzazione o di possesso a fini di divul-
gazione 349. Il discrimen che, a nostro avviso, indicherebbe la ratio 
fondante l’eccezione proposta dalla Corte sarebbe ravvisabile proprio 
nella riservatezza della forma espressiva, e quindi nell’illegittimità 
della repressione di una mera articolazione del pensiero, di una “si-
lenziosa” espressione 350. 

Le argomentazioni presentate dalla maggioranza dei membri della 
Corte suprema sono state con attenzione scandagliate e confutate dal-
la minoranza dissenziente, che ha fondato la propria tesi su una valu-
tazione più ampia della ratio incriminatrice, in considerazione del con-
testo sociale, legislativo e fenomenologico di riferimento. Si tratta di 
un’indagine che non ha trascurato la natura del danno che si mira a 
prevenire, l’impossibilità di misurarlo scientificamente, la particolare 
vulnerabilità del gruppo sociale che si vuole proteggere e la natura 
dell’attività espressiva che verrebbe limitata. Ebbene, al danno diretto 
cagionato ai minori dallo sfruttamento sessuale dovrebbe aggiungersi 
un danno alla dignità dei minori come gruppo sociale, dal momento 
che verrebbero degradati ad oggetti sessuali. Dall’esistenza della por-
nografia minorile deriverebbe un danno comportamentale (attitudinal 
harm) in qualsiasi forma essa si esprima, sia in immagini che in scrit-
ti, sia in opere virtuali che reali, da cui deriva a sua volta un danno 
sociale, poiché “tutti soffrono quando i comportamenti pericolosi so-
no rafforzati” 351 e il fatto che questo danno non sia scientificamente 
dimostrabile non avrebbe rilevanza. A questo danno sociale si aggiun-
gerebbe poi il danno individuale che subirebbe il soggetto ritratto 
qualora l’immagine venisse diffusa. Ancora, l’incriminazione servireb-

 
 

348 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 122. La Corte sottolinea 
come il legislatore avrebbe incluso inconsapevolmente tali opere fra il materiale 
incriminato e avrebbe agito diversamente se avesse potuto immaginare le difficol-
tà applicative che la loro presenza avrebbe determinato (v. R. v. Sharpe, [2001] 1 
S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 125). 

349 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, parr. 117-118. 
350 Per una differenza fra “pensiero” e “espressione” v. R. v. Sharpe, [2001] 1 

S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 108. 
351 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, parr. 160-167. 
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be anche a prosciugare il mercato di tali opere e ad evitare che il ma-
teriale venga utilizzato dai pedofili per sedurre altri minori 352. 

All’individuazione dei danni individuali e diffusi segue una pro-
fonda riflessione sulla “categoria minori”, uno dei gruppi sociali più 
vulnerabili, a cui è riconosciuto sia a livello nazionale che interna-
zionale il diritto alla massima protezione. Ed è in questo contesto che 
ci sia affida all’accezione paternalistica del principio del “best interest 
of the child”, comportante un’assunzione di responsabilità da parte 
dell’ordinamento di garantire la massima tutela del minore sia da 
comportamenti pericolosi provenienti da terzi soggetti, sia dagli 
eventuali danni che il minore può cagionare a sé stesso 353. Dall’altra 
parte si evidenzia la minima importanza dell’espressione che si ritie-
ne violata, estremamente distante da quei “core values” a cui la Costi-
tuzione canadese conferisce rilevanza. La condotta consistente nel 
possedere pedo-pornografia non avrebbe valore sociale ma potrebbe 
solo, per alcuni aspetti, essere ricondotta all’interesse di “autorealiz-
zazione della persona” che, tuttavia, soccomberebbe di fronte alla ri-
levanza degli altri beni in gioco, quali il diritto dei minori a non subi-
re discriminazioni a causa della loro condizione di vulnerabilità, il 
loro diritto alla riservatezza e sicurezza, il rispetto dei valori morali e 
sociali 354. Non solo. Si pone in discussione anche la presunta connes-
sione della condotta oggetto di analisi con l’interesse all’auto-realiz-
zazione della persona: secondo la dissenting opinion, infatti, tali com-
portamenti sarebbero manifestazioni di una fragilità pericolosa insita 
nell’essere umano e potrebbero consolidare attitudini malsane 355. In 
conclusione, in un bilanciamento di interessi fra una forma espressi-
va molto distante dai valori che fondano la libertà di espressione e la 
tutela dei diritti dei minori e della società nel suo complesso, que-
st’ultimo interesse dovrebbe prevalere. 

4.1.1.2. Un approfondimento: motivazioni favorevoli e contrarie all’e-
sclusione dal materiale incriminato delle rappresentazioni di attività 
sessuali lecite fra soggetti consenzienti, fra “auto-realizzazione” e “vul-
nerabilità” del minore 

Di particolare interesse sono le motivazioni addotte dai giudici 
di maggioranza, e quelle contrarie sostenute dai giudici di mino-
 
 

352 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, parr. 166-167. 
353 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 174. 
354 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, parr. 187-191. 
355 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 212. 
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ranza, in ordine alla repressione del possesso delle c.d. “auto-rap-
presentazioni”, o immagini di attività sessuale lecita, prodotte e de-
tenute per uso personale. Ci si riferisce, in particolare, alle immagi-
ni realizzate dallo stesso minore rappresentato e detenute in priva-
to, alle opere che ritraggono il “produttore” e un altro soggetto men-
tre sono intenti a compiere atti sessuali leciti (es. due adolescenti 
che scattano fotografie erotiche mentre compiono atti sessuali), alle 
rappresentazioni di attività sessuale lecita effettuate dallo stesso pos-
sessore. 

I giudici di maggioranza sostengono la legittimità della produzio-
ne e possesso di questi materiali sempreché siano integrate alcune 
condizioni. Innanzitutto il detentore deve essere colui che ha realiz-
zato l’immagine, oppure deve avere partecipato all’attività sessuale 
che è riprodotta nell’opera fotografica o videografica. Gli atti sessuali 
devono poi essere leciti, e devono, pertanto, coinvolgere soggetti con-
senzienti e non implicare forme di abuso o sfruttamento. Ancora, tut-
te le parti coinvolte devono aver acconsentito alla registrazione del-
l’attività sessuale, il materiale deve essere posseduto in privato e per 
il solo uso del possessore e delle persone ritratte. Infine, le immagini 
prodotte dalla “coppia” possono anche consistere in fotografie indi-
viduali, tuttavia, affinché operi l’esclusione, il possessore deve aver 
partecipato alla realizzazione dell’immagine insieme al minore ritrat-
to e l’immagine deve essere condivisa solo fra i due 356. 

Ebbene, secondo i giudici di maggioranza l’incriminazione di que-
sta categoria di materiali comporterebbe una violazione della libertà 
di espressione, intesa come libertà dall’intrusione statuale nel pensie-
ro dell’individuo e nel diritto all’auto-realizzazione. Queste opere po-
trebbero, infatti, rivestire un ruolo nel processo di realizzazione per-
sonale, di esplorazione sessuale, ma anche nella ricerca identitaria 
dell’adolescente, così come potrebbero contribuire al consolidamento 
delle relazioni sessuali 357. 

I giudici dissenzienti, al contrario, ravvisano in entrambe le ma-
cro-categorie di immagini elementi di offensività. Per quanto concer-
ne il possesso di opere dell’immaginazione auto-prodotte, la dissen-
ting opinion si avvale di precedenti pronunce giurisprudenziali in cui 
la tutela della morale dei bambini, soggetti particolarmente vulnera-
bili, è stata posta a fondamento della legittimità di fattispecie di reato 

 
 

356 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 116. 
357 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 109. 
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che comportavano una limitazione all’estrinsecazione di un’espres-
sione all’interno delle mura domestiche 358. 

Di particolare interesse risultano, poi, ai nostri fini, anche le mo-
tivazioni contrarie addotte dai giudici di minoranza con riferimento 
alle auto-rappresentazioni e alle fotografie pornografiche ritraenti 
una coppia di adolescenti. I giudici dissenzienti giustificano l’incri-
minazione anche di questa categoria di materiali enfatizzando la 
condizione di “vulnerabilità” che caratterizza il minore, soggetto che 
per natura ha un’inferiore capacità di autodeterminazione soprat-
tutto in relazione a condotte che possono essere considerate perico-
lose. Gli studi di settore dimostrerebbero una ridotta capacità dei 
minori, a causa della loro inesperienza, di riconoscere i pericoli di 
una determinata condotta e delle conseguenze che possono derivar-
ne. Inoltre, indipendentemente dal livello di maturità del singolo mi-
nore, sarebbe comunque la società a pretendere che l’infanzia venga 
protetta, una particolare fase della vita di cui andrebbe preservata, 
inizialmente, l’innocenza, e, progressivamente, il graduale sviluppo 
verso l’età adulta, momento estremamente delicato che può essere 
pregiudicato dall’esposizione del minore a determinate influenze o 
comportamenti 359. 

Ebbene, questa vulnerabilità, quest’immaturità, emergerebbe, ad 
avviso dei giudici di minoranza, anche nel caso della pornografia auto-
prodotta, dal momento che il materiale potrebbe essere realizzato in 
condizioni di sfruttamento ed utilizzato per commettere successivi abu-
si, mentre non sarebbe supportata da alcuna ricerca empirica l’argo-
mentazione secondo cui tale condotta consoliderebbe le relazioni ses-
suali e contribuirebbe alla realizzazione personale (self-actualization). 
A tale proposito vengono portati all’attenzione alcuni precedenti giu-
diziari che dimostrano come la realizzazione di pornografia minorile 
spesso implichi situazioni di sfruttamento e come la registrazione per-

 
 

358 I giudici citano R. v. E. (B.) (1999),139 C.C.C. (3d) 100. E. (B), decisione in 
cui l’Ontario Court of Appeal non ha censurato l’art. 172 del codice penale, che 
incrimina la partecipazione in immoralità sessuale in una casa in cui risiedano 
bambini, sulla base del principio secondo cui il comportamento vietato, pur rap-
presentando una forma espressiva, offende gravemente la morale del bambino, e 
il fatto che avvenga all’interno delle mura domestiche non rappresenta un fattore 
attenuante quanto, piuttosto, aggravante (R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 
SCC 2, par. 215). 

359 Special Committee on Pornography and Prostitution. Report of the Special 
Committee on Pornography and Prostitution (Fraser Report) (R. v. Sharpe, [2001] 1 
S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 231) 
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manente dell’attività sessuale possa essere successivamente strumen-
talizzata 360. 

La necessità di proteggere gli adolescenti dai frequenti casi di sfrut-
tamento, a volte celati dietro consensi estorti, prevarrebbe, pertanto, 
sull’esigenza di riconoscere la liceità di quelle rare condotte sorrette 
da un consenso vero e reciproco 361. Una limitazione alla libertà di 
espressione degli adolescenti sarebbe pertanto giustificata in questo 
contesto, così come avviene in altri ambiti in cui è stata innalzata l’età 
del consenso del minore ai diciotto anni (es. negli atti sessuali con 
soggetti qualificati, negli atti sessuali a pagamento) proprio al fine di 
prevenire situazioni di sfruttamento 362. In altre parole, il rischio di 
“sfruttamento” sessuale giustifica l’innalzamento dell’età del soggetto 
passivo ai diciotto anni 363 e spiega anche il motivo per cui il reato de-
ve potersi applicare anche agli autori minorenni: con un’immagine 
agghiacciante i giudici evidenziano, infatti, che anche il minore può 
essere uno sfruttatore o un abusante sessuale, ovvero può usare le 
immagini in suo possesso per sedurre altri, più giovani minori 364. A 
corredo delle argomentazioni a sostegno della totale legittimità costi-
tuzionale della norma, i giudici dissenzienti pongono, inoltre, in evi-
denza l’elemento dell’indistiguibilità delle immagini realizzate auto-
nomamente, consapevolmente, liberamente dal minore da quelle che, 
invece, sono il risultato di uno sfruttamento sessuale: tutte sarebbero 
indistintamente pedo-pornografiche agli occhi dell’osservatore. 

In conclusione, la convinzione della dissenting opinion circa la ne-
cessaria repressione della condotta di detenzione senza eccezioni de-
riverebbe dall’intrinseca offensività della pedo-pornografia, perché 
capace, per il solo fatto di esistere, di creare nocumento ai fanciulli e 

 
 

360 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, 227 (sui rischi derivanti dalla 
registrazione permanente dell’attività sessuale v. par. 231). 

361 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 238. 
362 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 226. 
363 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 229. 
364 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 230. I giudici evidenziano 

come alcune ricerche mostrerebbero che il trenta per cento degli autori di abusi 
sessuali in Canada sarebbe minore di diciotto anni [Rix Rogers, in Reaching for 
Solutions, 1990 (The Report of the Special Advisor to the Minister of National 
Health and Welfare on Child Sexual Abuse in Canada), at pp. 18-19]. Infine, si se-
gnala che la normativa sulla giustizia penale minorile (Young Offenders Act) pre-
vede una risposta sanzionatoria equilibrata che comprende misure di reintegra-
zione e di riabilitazione sociale e la non iscrizione del reato nel casellario giudi-
ziale (v. par. 231). 
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all’intera società. Il danno a cui si riferiscono sarebbe un danno atti-
tudinale (attitudinal harm), il cui significato può dedursi dalle stesse 
argomentazioni dei giudici: le immagini pedo-pornografiche degra-
dano, disumanizzano ed oggettivizzano i fanciulli, violandone in tal 
modo la dignità; esse, presentando i rapporti sessuali fra e con fan-
ciulli come “normali”, rafforzerebbero gli istinti negativi insiti nell’es-
sere umano, danneggiando in tal modo l’intera società “perché tutti 
soffrono quando i comportamenti dannosi vengono rafforzati” 365. 

4.2. Cos’è cambiato in Canada dopo il caso R. v. Sharpe? 

La Corte Suprema, con il caso Sharpe, riconosce nella detenzione 
di alcune tipologie di opere pedo-pornografiche una forma di libertà 
di espressione e nella loro detenzione un comportamento strettamen-
te correlato allo sviluppo del pensiero, opinione e credo dell’indivi-
duo. Riesce, così, attraverso una ricostruzione del significato delle pa-
role che compongono la norma e con la previsione di due specifiche 
eccezioni, ad escludere dall’ambito di applicabilità della disposizione 
il possesso di alcune categorie di materiali che, a suo avviso, si confi-
gurano come legittimamente espressive. 

Ma quale è stata la risposta della società, della letteratura penali-
stica, della giurisprudenza e del legislatore alla sentenza della Supre-
me Court? Una reazione di forte disapprovazione. La rilettura della 
norma imposta dalla Corte è stata interpretata come un riconosci-
mento implicito della pornografia minorile quale forma espressiva, 
con conseguente rischio per la tutela effettiva dei minori 366. A ciò si 
aggiunga il fatto che la Supreme Court of British Columbia 367, a cui la 
Supreme Court of Canada ha rimesso la decisione del caso, se da un 
lato ha riconosciuto J.R. Sharpe colpevole in ordine al possesso di fo-
tografie pornografiche di minori, dall’altro lato ha escluso la sua pe-

 
 

365 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 163 (cfr. R. MARTIN, Case 
Comment: R. .v. Sharpe, in The Alberta Law Review, Sept. 2001, V. 39, 591 ss.). 

366 V. J. BENEDET, Children in Pornography after Sharpe, cit., 327 ss.; R. MARTIN, 
Case Comment: R. v. Sharpe, cit., 585 ss. 

367 R. v. Sharpe, 2002 BCSC 44. Per le reazioni a caldo della stampa alla con-
clusione della vicenda giudiziaria v. G. OAKES, Sharpe’s Photos but not writings 
found in breach of Code’s child pornography provisions, in The Lawyers Weekly, 
April 2002. Per l’illustrazione delle testimonianze dei consulenti tecnici chiamati 
a valutare il merito artistico degli scritti dell’imputato v. C. NOWLIN, Judiging ob-
scenity, A critical history of expert evidence, Montreal, 2003, 196-209. 
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nale responsabilità in relazione alla detenzione di scritti pedo-por-
nografici di cui ha riconosciuto anche il merito artistico seguendo 
quell’interpretazione estensiva della defence proposta dalla Corte su-
prema 368. 

Un’analisi delle pronunce che sono state emesse subito dopo la sen-
tenza della Corte suprema dimostra, tuttavia, come anche le riflessioni 
presentate dai giudici di minoranza in questa articolata decisione, sia-
no state recepite e adattate ai casi concreti. Per tutte si segnala R. v. 
Nedelec, ove l’imputato era stato tratto a giudizio per essere stato trova-
to in possesso di diverse immagini pedo-pornografiche fra cui alcune 
ritraenti una sedicenne in pose intime, fotografie che sarebbero state 
prodotte dal fidanzato della minore e consegnate volontariamente da 
entrambi all’imputato. La Corte suprema della British Columbia, ne-
gando qualsiasi valore al consenso manifestato dall’adolescente alla 
realizzazione delle immagini intime sulla base del fatto che l’imputato 
avrebbe approfittato della vulnerabilità della minorenne, richiama pro-
prio la posizione del giudice di minoranza L’Heureux-Dubé nella sen-
tenza Sharpe, dove esprimeva la necessità di mantenere una più alta 
soglia di età, rispetto a quella prevista per gli atti sessuali, nei contesti 
in cui vi sia la possibilità che il minore venga sfruttato 369. 

Subito dopo la “criticata” sentenza della Corte Suprema, il legisla-
tore canadese sembra aver voluto fare chiarezza, riappropriandosi 
del suo ruolo di creatore delle leggi e di garante di norme capaci di 
rispecchiare i valori sociali della comunità, apportando significativi 
emendamenti all’art. 163.1. 

Con il Bill C-15-A viene, innanzitutto, rafforzata la portata appli-
cativa della norma, in considerazione dell’evoluzione tecnologica, 
con l’introduzione, all’art. 163.1(4.1.)(4.2), del nuovo reato di “acces-
so a materiale pedo-pornografico” (Accessing Child Pornography), che 
permette di perseguire coloro che consultano sui siti Internet tali im-
magini, e, all’art. 172.1, del delitto di adescamento di minorenni (Lu-

 
 

368 Con riferimento alle immagini fotografiche, il giudice ha condannato l’im-
putato per “possesso di pornografia minorile” poiché non sarebbe riuscito a di-
mostrare che deteneva le fotografie per uso privato e che i minori ritratti avessero 
avuto in qualche modo la disponibilità delle medesime dopo essere stati fotogra-
fati. In relazione alle opere scritte, invece, il giudice ha escluso la sussistenza del 
reato in quanto non incitavano la commissione di reati sessuali ai danni di mino-
ri e, incidentalmente, vi ha riconosciuto anche il merito artistico (R. v. Sharpe, 
2002 BCSC, 423. V.Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law, National 
and International Responses, cit., 147-150). 

369 R. v. Nedelec [2001] B.C.J. No. 2243 (S.C.) (QL), par. 48. 



Indagine comparatistica 323 

ring a child) 370. La Legge ha inoltre arricchito la definizione di “di-
stribuzione”, aggiungendo le modalità della “trasmissione”, “esporta-
zione”, ecc., in modo da adattare la fattispecie all’emersione dei più 
recenti strumenti di trasmissione dei dati 371. 

Successivamente, nel 2005, entra in vigore il Bill C-2, volto a 
modificare il codice penale per rafforzare la “tutela dei minori e del-
le altre persone vulnerabili”, e, quasi contestualmente, il Canada ra-
tifica il Protocollo Opzionale della UN Convention on the Rights of 
the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Porno-
graphy. Fra i principali emendamenti apportati dalla legge di rifor-
ma, si segnala l’estensione della definizione di pedo-pornografia alle 
“registrazioni audio” che esortano al compimento di atti sessuali 
con un minore, atti che integrano un reato per la legge canadese, e 
agli scritti che descrivono atti sessuali illeciti in cui è coinvolto un 
minore di anni diciotto 372. Ancora, in risposta all’ampia interpreta-
zione della defence del merito artistico proposta dalla Corte Supre-
ma in R. v. Sharpe, si assiste alla sua sostituzione con la defence del-
lo “scopo legittimo”, più delimitata della precedente, da ritenersi in-
tegrata qualora la condotta sia sorretta da un fine giudiziario, scien-
tifico, medico, educativo, o artistico, e non arrechi alcun “rischio di 
danno” ai minori di anni diciotto. Accolta con favore dal Diparti-
mento della giustizia canadese, la nuova causa di non punibilità è 
stata invece aspramente criticata dall’Associazione canadese delle 
libertà civili che ha evidenziato la sua contrarietà al dictum della 
Corte Suprema 373. 

Nel 2012 e nel 2015 il legislatore è intervenuto nuovamente sui de-

 
 

370 V. Bill C-15 A., entrato in vigore il 23.7.2002 (per un commento v. D. WATT-
M.K. FUERST, The 2004 Annotated Tremeear’s Criminal Code, Toronto, 2003, 286-
287). Per un’accurata analisi delle varie proposte di legge v. L. CASAVANT, J.R. 
ROBERTSON, The Evolution of Pornography Law in Canada, Parliamentary Infor-
mation and Research Service, 2007, 17 ss. 

371 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), sect. 163.1 (3). 
372 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), sect. 163.1 (1) (b) e (c). 
373 V. Bill C-2, entrato in vigore il 1.11.2005. Si tratta di un’evoluzione del Bill 

C-12 e del Bill C-20. Per un commento del Bill C-20 della Canadian Bar Associa-
tion (CBA) sul progetto di legge v. CBA, Favours Passage of Bill C-20 with A-
mendments in http://www.cba.org/cba/news/2003_releases/PrintHtml.asp?DocId=5 
4193. Per un’analisi critica da parte della British Columbia Civil Liberties Associa-
tion (BCCLA) v. http://www.bccla.org/othercontent/05billc2.html. Sul tema cfr., 
inoltre, Y. ADKENIZ, Internet Child Pornography and the Law, National and Interna-
tional Responses, cit., 154-155. 
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litti di pedo-pornografia inasprendo il regime sanzionatorio delle fat-
tispecie 374. 

4.3. L’evoluzione giurisprudenziale della “private use exception” 
dopo R. v. Sharpe: passando da R. v. Dabroski e R. v. Cockell 
per giungere a R. v. Baradash 

Le approfondite argomentazioni giuridiche contenute nella sen-
tenza della Corte Suprema canadese R. v. Sharpe, sono richiamate, 
ancora oggi, dalla dottrina di tutto il mondo, anche europea, per evi-
denziare sia gli obiettivi politico-criminali sia i limiti dell’incrimina-
zione del possesso di pedo-pornografia. 

In particolare, una delle due ipotesi in cui la Corte suprema ha let-
to (reading in) un’esenzione dalla punibilità, la c.d. “Private Use Ex-
ception”, ha avuto un seguito nella giurisprudenza canadese. E parti-
remo proprio da questa evoluzione giurisprudenziale per valutare le 
ricadute che l’interpretazione fornita dalla Corte può avere sulla di-
sciplina del nuovo fenomeno del sexting. 

Una recentissima sentenza della Supreme Court ha, infatti, rivisi-
tato, o comunque precisato, il contenuto della “private use exception” 
creata nel caso Sharpe per salvare la norma dalla dichiarazione d’ille-
gittimità costituzionale. Il caso oggetto della vicenda processuale ri-
guarda due ragazze quattordicenni, K. e D., entrambe con un passato 
travagliato (abuso di stupefacenti, precedenti penali, una delle due 
anche di prostituzione) che, all’inizio del 2008, fuggono da una co-
munità di recupero per minori per risiedere presso l’abitazione del 
signor Baradash, un uomo sessantenne. Durante il periodo di perma-
nenza presso la casa dell’uomo, le due ragazze compiono sia atti ses-
suali fra di loro che con il quarantunenne Rollison, rapporti sessuali 
che vengono registrati da Baradash, in alcuni casi con il contributo 
tecnico delle stesse ragazze. 

Le indagini prendono avvio dal ritrovamento su un sito canadese 
di una fotografia ritraente le minori, in cui una delle due era a seno 
nudo. In seguito alla perquisizione effettuata nella casa di Baradash, 
la polizia individua materiale qualificabile come “pedo-pornografi-
co”. Rollison e Baradash vengono, quindi, accusati dei delitti di “pro-
duzione di pornografia minorile”, e Baradash anche del delitto di 
“possesso di pornografia minorile”. 
 
 

374 V. Tougher Penalties for Child Predators Act (Bill C-26, 17 July 2015). 



Indagine comparatistica 325 

In giudizio gli imputati eccepiscono la sussistenza, a loro favore, 
della causa di non punibilità dell’uso privato delle immagini (“private 
use exception”). È questa la principale questione giuridica approfon-
dita dai giudici di primo grado 375, successivamente dalla Corte d’ap-
pello 376 ed, infine, dalla Corte Suprema. Quest’ultima Corte è stata, 
infatti, chiamata a dirimere il contrasto venutosi a creare fra le due 
corti di merito: mentre la Court of Queen’s Bench aveva assolto gli im-
putati dai reati loro ascritti ritenendo che le loro condotte fossero sus-
sumibili nella “causa di non punibilità”, la Court of Appeal li aveva con-
dannati valutando, al contrario, l’insussistenza, nel caso di specie, di 
alcuni criteri connotanti la “tipicità” dell’eccezione. 

Per comprendere la sentenza della Corte suprema occorre fare un 
passo indietro. Le opposte soluzioni delle due Corti di merito deriva-
no, infatti, dalle differenti interpretazioni della causa di non punibili-
tà sostenute dalla giurisprudenza precedente. Mentre la Court of 
Queen’s Bench ha accolto l’interpretazione originaria proposta dalla 
Corte Suprema in R. v. Sharpe, la Corte d’appello ha seguito l’analisi 
ermeneutica apparentemente più “restrittiva” offerta nel 2013, ossia 
durante il periodo intercorso fra le due decisioni, dalla Corte Supre-
ma nel caso Cockell. 

L’interpretazione originaria della causa di non punibilità in esame 
(“Original Private Use Exception” 377), si fonda, come bene sappiamo, 
sulla sussistenza di tre criteri: la legittimità della condotta registrata 
(gli atti sessuali oggetto della registrazione devono essere legittimi); il 
consenso manifestato alla registrazione dalle parti coinvolte; la riser-
vatezza della registrazione che deve, appunto, restare privata e desti-
nata solo all’uso esclusivo dell’autore e/o dei soggetti rappresentati 378. 

Nel 2013, in R. v. Cockell 379, la Corte d’Appello di Alberta, e quindi 
la medesima Corte che si era pronunciata un decennio prima nel ca-
so Sharpe e che l’anno successivo si sarebbe espressa nel caso Bara-
dash, ha “rivisitato” la causa di non punibilità introducendovi altri 
due criteri interpretativi (c.d. “Extended Private Use Exception” 380). Af-
finché sussista l’eccezione deve essere provata l’assenza di uno sfrut-
 
 

375 Alberta Court of Queen’s Bench (2012 ABQB 99). 
376 Alberta Court of Appeal (2014 ABCA 126). 
377 J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself: The Private Use Exception 

for Child Pornography Offences, in Canadian Law Blog Awards, June 23, 2015, 3. 
378 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, parr. 116, 128. 
379 R. v. Cockell, 2013 ABCA 112. 
380 V. J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 3. 
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tamento di fatto (factual exploitation), ossia le circostanze devono di-
mostrare che “nei fatti” il consenso del minore non sia stato estorto 
con lo sfruttamento o l’abuso (exploitation or abuse in fact), e ciò in-
dipendentemente dalla circostanza che la condotta registrata integri 
un reato di sfruttamento o di abuso (exploitation offences in law). Se-
condariamente occorre dimostrare la “mutualità del beneficio” (mu-
tuality of benefit), ossia la disponibilità delle registrazioni da parte di 
tutte le persone coinvolte nella loro realizzazione 381. 

Ebbene, la Corte Suprema, nel caso Baradash, chiamata ad espri-
mersi nuovamente sul contenuto della causa di non punibilità in og-
getto, fa un passo indietro e ripropone l’interpretazione originaria che 
aveva offerto nel caso Sharpe, precisando, tuttavia, ulteriormente il 
contenuto dei tre “criteri base” proposti nel 2001. 

Per quanto concerne il criterio relativo alla liceità della condotta 
(lawfulness), si ribadisce che la causa di non punibilità opera solo 
con riferimento ai materiali che ritraggono attività sessuale lecita che, 
pertanto, deve essere avvenuta con il consenso del minore coinvolto e 
senza sfruttamento sessuale 382. L’assenza dello sfruttamento, secondo 
la Corte, non deve assurgere a requisito autonomo, poiché sarebbe 
sostanzialmente implicito nella stessa liceità della condotta registra-
ta: lo sfruttamento, infatti, renderebbe “illecita” un’attività sessuale 
consensuale. 

A questo proposito, la motivazione si sofferma sul diverso valore 
da attribuire al “consenso” in base all’età del minore ritratto. Si ri-
chiamano le disposizioni normative che sanciscono l’assoluta invali-
dità del consenso prestato da un minore di anni dodici e la “validità 
condizionata” del consenso del minore fra i dodici e i quindici anni, 
legittimo solo se manifestato nell’ambito di un rapporto coniugale o 
fra soggetti vicini d’età. Anche il consenso all’attività sessuale del 
“young person” di sedici e diciassette anni sarebbe soggetto a limita-
zioni: ai sensi dell’art. 153 (1) del codice penale esso sarebbe da con-
siderarsi invalido se manifestato nell’ambito di una relazione in cui 
l’agente riveste una posizione di garanzia o autorità, ovvero nell’ambito 
di una relazione di dipendenza o di sfruttamento 383. E sarebbe com-

 
 

381 R. v. Cockell, 2013 ABCA 112, parr. 36-41. 
382 R. v Barabash, 2015 SCC 29, 20-24. 
383 Sect. 153. (1): “Every person commits an offence who is in a position of trust 

or authority towards a young person, who is a person with whom the young person 
is in a relationship of dependency or who is in a relationship with a young person 
that is exploitative of the young person, and who (a) for a sexual purpose, touches, 
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pito del Crown dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la tipo-
logia di relazione instauratasi fra le parti rientri in una di queste ca-
tegorie che, rendendo invalido il consenso del minore, comportano 
l’inapplicabilità della causa di non punibilità 384. Compito del giudice 
sarà quello di andare oltre il semplice elemento del consenso e valu-
tare, con attenzione, la natura e le circostanze che connotano la rela-
zione sussistente fra le parti, traendo ausilio anche dalle indicazioni 
contenute nelle singole disposizioni. Per esempio, nel valutare se la 
relazione che unisce il minore e l’imputato sia qualificata da “sfrut-
tamento”, la Corte terrà in considerazione, inter alia, l’età del giova-
ne, la differenza di età che intercorre fra i due soggetti, l’evoluzione 
della relazione, il grado di controllo o di influenza che l’imputato ha 
sul minore 385. 

Importante, ai nostri fini, precisare che, al tempo in cui sono stati 
commessi i fatti oggetto del giudizio, il codice penale canadese indi-
viduava nel compimento dei quattordici anni la soglia di età che per-
metteva al minore di compiere liberamente atti sessuali con persone 
di ogni età, a condizione che la relazione non fosse caratterizzata da 
dipendenza o sfruttamento, ovvero che l’agente non rivestisse una 
posizione di garanzia o autorità. In altre parole, la disciplina del con-
senso che potremmo definire “condizionato” poteva applicarsi anche 
al caso de quo. Nel periodo intercorso fra i fatti e la decisione della 
Corte Suprema sono stati apportati diversi emendamenti al codice 
penale, fra i quali si può registrare l’innalzamento dell’età del consen-
so all’attività sessuale dai quattordici ai sedici anni, modifica che si è 
riverberata anche su tutte le altre norme connesse, compreso l’art. 
153 del codice penale 386. 
 
 

directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body 
of the young person; or (b) for a sexual purpose, invites, counsels or incites a young 
person to touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the 
body of any person, including the body of the person who so invites, counsels or in-
cites and the body of the young person”. 

384 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 35. 
385 Ad avviso della Corte, l’art. 153(1.2) fornisce una lista di “indizi non esaustivi” 

che, tuttavia, il giudice può utilizzare per valutare se la relazione che lega l’indagato 
al il giovane (young person) sia connotata da “sfruttamento”. Occorre verificare: “(a) 
the age of the young person; (b) the age difference between the person and the young 
person;�(c) the evolution of the relationship; and (d) the degree of control or influence 
by the person over the young person” (R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 36). 

386 Criminal Code, s. 150.1 (1) (R. v. Barabash, 2015 SCC 29, par. 7, per quando 
concerne l’illustrazione dei dati fattuali; par. 22, relativamente agli emendamenti 
apportati alla normativa). 
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Alla luce di tali premesse, la Corte sostiene che l’applicazione della 
causa di non punibilità non presuppone un accertamento dell’assen-
za di sfruttamento che sia separato ed ulteriore rispetto alla liceità 
dell’attività rappresentata. Si dichiara così l’erroneità dell’interpreta-
zione presentata dalla Corte d’appello nel caso Baradash relativamen-
te ad un passaggio della sentenza R. v. Sharpe: secondo la Corte di 
secondo grado, infatti, la correttezza dell’ulteriore criterio del “factual 
exploitation” si fonderebbe sull’affermazione contenuta nella senten-
za Sharpe secondo cui l’attività sessuale “non deve essere illegittima, 
e deve pertanto esservi il consenso di tutte le parti coinvolte e non 
deve esservi sfruttamento e abuso di minori” 387. Ebbene, la Suprema 
Corte afferma che da tale dichiarazione non può evincersi che l’as-
senza di sfruttamento rappresenti un presupposto ulteriore, e diver-
so, rispetto alla “liceità della condotta sessuale”, ma al contrario, esso 
diventa un elemento costitutivo di quest’ultima, la cui sussistenza do-
vrà essere oggetto di attento accertamento in questo ambito. Pertan-
to, una separata e autonoma qualificazione del “factual exploitation” 
sarebbe, ad avviso della Suprema Corte, ridondante 388. 

La prima dottrina che si è espressa sul punto ha sottolineato come 
questa interpretazione garantisca anche maggiore chiarezza e coe-
renza sistematica, poiché ancora l’accertamento dello sfruttamento, 
non ad un nuovo criterio di “factual exploitation”, ma al concetto di 
“sfruttamento sessuale” già presente in diverse fattispecie di reato e 
ampiamente elaborato dalla letteratura e dalla giurisprudenza 389. 

La Corte conferma poi anche il secondo criterio indicato in Sharpe, 
ossia l’accertamento del consenso del minore rappresentato alla regi-
strazione dell’immagine sessuale. La scelta di mantenere salda la con-
formazione originaria della causa di non punibilità comporta che, in 
questo ambito, non sia previsto un accertamento specifico dell’even-
 
 

387 Si cita R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 116: “The sec-
ond category would protect auto-depictions, such as photographs taken by a child or 
adolescent of him or herself alone, kept in strict privacy and intended for personal 
use only. It would also extend to protect the recording of lawful sexual activity, pro-
vided certain conditions were met. The person possessing the recording must have 
personally recorded or participated in the sexual activity in question. That activity 
must not be unlawful, thus ensuring the consent of all parties, and precluding the 
exploitation or abuse of children. All parties must also have consented to the crea-
tion of the record. The recording must be kept in strict privacy by the person in pos-
session, and intended exclusively for private use by the creator and the persons de-
picted therein” (R. v. Barabash, 2015 SCC 29, par. 38). 

388 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 37-43. 
389 Così J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 5. 
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tuale sussistenza di una situazione di sfruttamento capace di influen-
zare il libero consenso del minore alla registrazione, poiché la verifi-
ca dello sfruttamento appartiene al criterio della “liceità” dell’attività 
sessuale. I giudici ammettono che possono esservi rare situazioni in 
cui, seppur l’attività rappresentata non descriva una condotta di 
sfruttamento sessuale normativamente disciplinata (es. il caso di una 
semplice immagine di nudo), il consenso alla sua registrazione possa 
essere stato ottenuto attraverso uno sfruttamento 390. Si afferma sbri-
gativamente, non ritenendo opportuno approfondire ulteriormente la 
questione in quella sede, che in queste ipotesi la sussistenza dello sfrut-
tamento potrà rilevare in base ai principi generali di common law che 
disciplinano il consenso 391. 

Infine, la Corte ribadisce che ai fini della concessione della causa 
di non punibilità in questione occorre accertare la “riservatezza del-
l’immagine” (Privacy), ossia la sua destinazione ad esclusivo uso del 
produttore e/o del soggetto ritratto. Si nega, pertanto, la necessità del-
la c.d. “mutualità dei benefici” (mutuality of benefit), criterio ulteriore 
richiesto invece dalla “Extended Private Use Exception”, che troverebbe 
fondamento nell’affermazione, contenuta nella decisione Sharpe, se-
condo cui tali registrazioni possono rivestire un ruolo nel “self-full-
fillment del minore, self-actualization, e esplorazione sessuale e identi-
tà”: secondo tale posizione questi “valori espressivi” possono acquisir-
si solo se tutti i soggetti coinvolti, e quindi anche i minori rappresen-
tati, ottengano beneficio dalla registrazione 392. La dottrina pone in 
evidenza come l’interpretazione restrittiva proposta dalla “Extended 
private use exception”, implicando l’uso e la visione congiunta delle 
immagini da parte di tutti i soggetti coinvolti, si porrebbe parados-
salmente in contrasto proprio con l’obiettivo manifesto, dichiarato in 
Sharpe, di non ostacolare la libertà dei minori di esprimere la loro 
sessualità, e quindi anche la loro reciproca autonomia 393. 

Applicando questi principi al caso concreto, la Suprema Corte ha 
ritenuto errata la conclusione assolutoria raggiunta dal giudice di 
primo grado, costruita, da un lato, sulla volontarietà dell’attività ses-
suale da parte delle minorenni, dall’altro su una valutazione disgiunta 
 
 

390 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 44-49. 
391 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 47-48. Per approfondimenti sulle ricadute che 

potrebbe avere questa posizione della Corte nella giurisprudenza successiva v. J. 
SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 7-8. 

392 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 50-53. 
393 J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 6. 
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dei singoli fattori che individuano la sussistenza o meno dello sfrutta-
mento: i giudici di merito avrebbero, invece, dovuto effettuare un’in-
dagine che tenesse in considerazione la relazione instauratasi fra le 
parti nella sua complessità 394. Questi ultimi, per esempio, non hanno 
riscontrato nella differenza di età che intercorreva fra le minori e gli 
imputati, un dato sufficiente per sostenere la sussistenza di uno sfrut-
tamento o di un abuso, mentre avrebbero dovuto calare tale elemento 
all’interno del contesto relazionale esistente, tenendo in considerazio-
ne le dipendenze di cui erano affette le minori, il loro passato trava-
gliato, la necessità di un sostegno: tutti aspetti che, valutati comples-
sivamente, possono qualificare come “abusante” la relazione instau-
rata con gli imputati 395. La Suprema Corte rinvia la decisione ad un 
nuovo giudice che avrà il compito di rivalutare accuratamente se l’at-
tività sessuale oggetto del giudizio possa ritenersi lecita e quindi sus-
sumibile all’interno della “private use exception” 396. 

A dimostrazione dell’“elastica” interpretazione giurisprudenziale 
della causa di non punibilità in oggetto, che può portare a diverse so-
luzioni non solo nell’ambito della medesima Corte, come appena evi-
denziato, ma, ancor più facilmente, fra Corti di diversi territori, si se-
gnala una decisione della Court of Appeal for Ontario, che nel 2007 si 
è trovata a valutare l’applicabilità dell’eccezione “dell’uso privato” 
nella vicenda giudiziaria relativa ad un soggetto che aveva consegna-
to ad un amico, affinché venisse custodita al sicuro, la videocassetta 
in cui erano stati registrati i rapporti sessuali che egli aveva intratte-
nuto con la sua ex fidanzata, quattrodicenne all’epoca dei fatti 397. La 
questione giuridica concerne, in particolare, l’equiparabilità del “pos-
sesso esclusivo” del materiale alla situazione in cui il materiale venga 
mantenuto in rigorosa privacy (strict privacy), ma presso terzi. Circo-
scrivere l’applicabilità della causa di non punibilità alla sussistenza di 
un possesso fisico esclusivo significherebbe, a parere della Corte, 
escluderne la configurabilità anche nei casi in cui il materiale venga 
depositato in una cassetta di sicurezza o presso un avvocato o una 
persona fidata affinché venga conservato al sicuro 398. La consegna 
del materiale ad un terzo non comporterebbe, quindi, l’esclusione a 

 
 

394 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 54. 
395 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 54-55. 
396 R. v. Barabash, 2015 SCC 29, 61-62. 
397 R. v. Dabrowski, 2007, ONCA, 619. 
398 R. v. Dabrowski, 2007, ONCA, 619, par. 29. 
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priori della causa di non punibilità, ma occorrerebbe verificare, caso 
per caso, che sia mantenuta la situazione di riservatezza, e ciò sulla 
base di alcuni criteri che tengano in considerazione il soggetto a cui è 
stato consegnato il materiale, il motivo sottostante la consegna, le 
condizioni a cui la cessione è stata sottoposta, il controllo che l’im-
putato ha mantenuto sul materiale, il fatto che le immagini non siano 
state mai visionate da persone diverse dai soggetti ritratti 399. 

4.4. La “Private Use Exception” comprende le condotte di “sex-
ting primario”? 

La recente presa di posizione della Corte Suprema con riferimento 
alla corretta interpretazione della causa di non punibilità ha condot-
to la dottrina a riflettere sull’eventuale applicabilità dell’eccezione de 
qua alle ipotesi di sexting che coinvolge minorenni. 

Ebbene, nella sentenza R. v. Sharpe, la Corte definisce la “Private 
Use Exception” come una causa di esclusione della punibilità che si 
applica alle “rappresentazioni che l’accusato ha creato, o che lo ri-
traggono, che non raffigurano attività sessuale illecita e che sono de-
tenute dall’accusato esclusivamente per uso personale” 400. La Corte 
prosegue, precisando che si può trattare di rappresentazioni effettua-
te dall’autore di se stesso (auto-rappresentazioni), detenute in privato 
e per uso personale, ovvero di materiali in cui l’autore non è il solo 
soggetto rappresentato, come immagini fotografiche o videografiche 
di legittimi atti sessuali, detenute in privato dai partecipanti per esclu-
sivo uso personale 401. Ricordiamo che devono, tuttavia, essere soddi-
sfatte alcune condizioni: il soggetto che possiede la registrazione deve 
averla effettuata personalmente, oppure deve aver partecipato all’at-
tività sessuale registrata; quest’ultima deve essere lecita, ossia tutte le 
parti coinvolte devono avervi acconsentito e non deve esservi sfrut-
tamento o abuso di minori; tutti i partecipanti devono aver prestato il 
consenso alla registrazione che deve essere conservata privatamente, 
 
 

399 R. v. Dabrowski, 2007, ONCA, 619, par. 30. La decisione viene comunque rinvia-
ta ad altro giudice di merito affinché sia approfondita la questione relativa alla “mi-
naccia”, rivolta dall’imputato alla vittima, di mostrare la videocassetta alla famiglia di 
lei se non avesse accondisceso alle sue richieste, elemento quest’ultimo che la Corte 
d’appello ritiene non sufficientemente approfondito dal giudice di primo grado e rile-
vante per appurare anche la sussistenza degli estremi della causa di non punibilità. 

400 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 99. 
401 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 109. 
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e per uso personale, dal produttore e dalla persona rappresentata. La 
Corte fa l’esempio di una coppia di adolescenti che creano e conser-
vano immagini sessualmente esplicite che raffigurano ciascuno da so-
lo, o insieme mentre compiono atti sessuali leciti, sempreché le im-
magini vengano create insieme e condivise solo fra di loro 402. Spetterà 
alla difesa dimostrare che la condotta dell’imputato rientri nell’ambito 
della causa di non punibilità, mentre sarà compito dell’accusa prova-
re, contro ogni ragionevole dubbio, il contrario. 

Chiare le ragioni sottostanti l’esclusione della responsabilità penale 
in queste ipotesi. Ebbene, la prima categoria di immagini (auto-rap-
presentazioni) potrebbe rivestire un ruolo nel diritto del minore alla 
realizzazione personale (“self-fulfilment”, “self-actualization” e “self-ex-
ploration”), mentre la seconda categoria di opere, ossia quelle rappre-
sentative delle giovani coppie, potrebbe contribuire a consolidare le 
relazioni sessuali. La tutela della libertà di espressione che si manifesta 
attraverso la creazione di queste immagini supererebbe, pertanto, i 
minimi benefici che possono derivare dalla loro repressione 403. 

Ora, il preoccupante fenomeno del sexting minorile ha portato la 
dottrina canadese ad interrogarsi sulla possibilità di ricondurre lo 
scambio di immagini intime fra adolescenti, almeno in alcune forme, 
alla “private use exception”. 

Secondo parte della letteratura, un’applicazione rigorosa delle 
cause di esclusione della responsabilità penale introdotte dal leading 
case Sharpe, sia quella “personale” 404 sia quella “privata”, porterebbe 
ad escludere che esse possano “giustificare” la condotta consistente 
nell’invio di selfie pedo-pornografici. 

La “private use exception”, che, come già evidenziato, riguarda le 
“auto-rappresentazioni, quali le fotografie scattate dal minore o dal-
l’adolescente di sé stesso e detenute in privato, per uso personale”, può 
sicuramente essere evocata nel caso in cui il minore possegga privata-
 
 

402 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 116. 
403 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 109. 
404 La dottrina precisa come la causa di non punibilità “personale” si riferisca 

al materiale creato dall’imputato e detenuto per uso esclusivamente personale. 
Quanto alla natura del materiale, la Corte sembra fare riferimento ad opere del-
l’immaginazione, non ad immagini reali: parla, infatti, di “visual expressions”, co-
me, per esempio, i disegni. Le auto-rappresentazioni, quindi, non potrebbero rien-
trare nell’ambito di questa causa di non punibilità (J. BAILEY, M. HANNA, The Gen-
dered Dimensions of Sexting: Assessing the Applicability of Canada’s Child Porno-
graphy Provision, in 23 Can. J. Women & L., 2011, 431; J. SEALY-HARRINGTON, A. 
MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 8-9). 
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mente il proprio selfie, ma quid iuris se il minore lo invia ad altro sog-
getto? L’interpretazione “letterale” della causa di non punibilità con-
durrebbe ad affermate che, dal momento in cui il minore invia il pro-
prio selfie non deterrebbe più la propria immagine in privato e, quindi, 
commetterebbe il reato 405. Si aggiunga che sarebbe penalmente re-
sponsabile anche colui che riceve il selfie, perché non è né soggetto rap-
presentato nell’immagine, né il creatore della stessa 406. Fra gli elementi 
descrittivi indicati dalla Corte, quali condizioni necessarie affinché la 
condotta rientri nella causa di non punibilità, infatti, vi deve essere la 
creazione condivisa dell’immagine (che può rappresentare la coppia o 
anche solo uno dei due soggetti), e l’utilizzo privato della stessa in capo 
a colui che l’ha realizzata e ai soggetti rappresentati. Nel caso Baradash 
la Corte conferma che per “utilizzo privato” deve intendersi “l’uso da 
parte del produttore e delle persone rappresentate, e nessun altro”; di 
conseguenza il destinatario di un “selfie”, il quale non abbia partecipa-
to alla creazione dell’opera, potrebbe ragionevolmente rispondere per 
il reato di detenzione di pornografia minorile. 

Sembra leggere diversamente la portata della causa di non punibi-
lità una parte della dottrina inglese che, in uno studio volto ad indi-
viduare un bilanciamento fra il sexting primario “minorile” e i diritti 
alla privacy e alla libertà di espressione, di cui godono anche i mino-
ri, ricorda proprio le argomentazioni fornite dalla Corte Suprema ca-
nadese nel caso Sharpe per escludere la punibilità delle registrazioni 
di attività sessuale lecita create in privato, realizzate dalla (o ritraenti 
la) persona che le possiede e per uso privato. Ebbene, ad avviso del-
l’Autore, il riferimento esplicito che il giudice fa alle immagini auto-
prodotte del minore includerebbe anche il sexting 407. 

Sealy-Harrington e Menuz, sebbene concludano che l’interpretazione 
letterale della causa di non punibilità non permetta di comprendervi an-
che la condotta consistente nell’invio dei selfie pedo-pornografici, rileva-
no l’irragionevolezza teleologica di differenziare, sotto il profilo repressi-
vo, fra l’immagine creata dal minore rappresentato e quella realizzata 
dal partner con il consenso del minore ritratto. Seguendo la ratio che 
 
 

405 J. BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 431. 
406 J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 9. 
407 A.A. GILLESPIE, Adolescents, Sexting and Human Rights, in Human Rights 

Law Review, 13, n. 4, 2013, 638. V. anche A. SLANE, Sexting and the Law in Cana-
da, in 22 Canadian Journal oh Human Sexuality, n. 3, 2013, 119; A. SLANE, From 
Scanning to Sexting: The Scope of Protection of Dignity-Based Privacy in Canadian 
Child Pornography Law, in 48 Osgoode Hall L. J., 2010, 588. 
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aveva sotteso l’introduzione della causa di non punibilità, si potrebbe so-
stenere che la creazione di entrambe le categorie di immagini possa ri-
tenersi motivata dalla volontà degli adolescenti di esplorare la propria ses-
sualità ed identità, anzi, questa motivazione sarebbe ancora più evidente 
nei selfie, piuttosto che nelle immagini realizzate dal partner. Si rileva, 
inoltre, che la maggior parte delle fotografie che si scambiano i mino-
renni sono “selfie”, ed uno dei motivi potrebbe rinvenirsi proprio nel fat-
to che il minore si sente maggiormente a proprio agio nel realizzare la 
propria immagine intima in privato e poi condividerla, piuttosto che far-
si fotografare dal partner, situazione in cui potrebbe percepire più pre-
gnante la richiesta di un contatto fisico 408. 

Non si negano, tuttavia, i rischi che possono derivare dalla “legit-
timazione” dei selfie pedo-pornografici, come la proliferazione di ma-
teriale on-line che agevolerebbe i pedofili, i quali, avvantaggiandosi di 
questa “area d’impunità”, potrebbero convincere i minori ad inviare 
loro auto-rappresentazioni sessualmente allusive 409. Questo timore, 
in verità, non dovrebbe sussistere, a nostro avviso, negli ordinamenti 
che hanno introdotto il reato di adescamento di minorenni (c.d. “groom-
ing”), poiché la condotta dell’adulto che adula il minore per spingerlo 
ad inviargli proprie immagini intime già integrerebbe questa fatti-
specie, almeno nella formulazione prevista dal legislatore italiano. In 
queste ipotesi, in sostanza, la volontarietà della creazione ed invio dei 
selfie sarebbe viziata dall’induzione dell’adulto. La causa di non puni-
bilità, non a caso, nasce a tutela della libera espressione della sessua-
lità degli adolescenti, sia quali singoli individui, sia come giovani cop-
pie, ma nel momento in cui la condotta del destinatario dell’immagi-
ne diventa abusante, allora viene a cadere la ratio della causa di non 
punibilità. In altre parole, quando la Corte suprema, nel caso Sharpe, 
ha ritagliato questa eccezione d’impunità pensava ad immagini create 
volontariamente e consapevolmente nell’ambito di un rapporto estre-
mamente privato ed intimo. Questa posizione sembra trovare confer-

 
 

408 J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 9. Condividono 
questa posizione anche Bailey e Hanna, i quali, attraverso un metodo induttivo, 
dimostrano come teoricamente beneficerebbero della causa di non punibilità due 
minorenni che posano per un amico che le ritrae in immagini pornografiche e, 
successivamente, diffonde le fotografie senza il consenso delle minorenni ritratte. 
Le minorenni, nel momento in cui hanno acconsentito ad essere immortalate nel-
la fotografia, ritenevano che l’“amico” avrebbe conservato l’immagine e non l’a-
vrebbe distribuita, quindi il requisito della “riservatezza” sarebbe integrato (J. 
BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 431). 

409 J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 10. 
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ma in un obiter dictum contenuto nella sentenza Baradash, in cui si è 
sostenuto che il soggetto rappresentato nell’immagine manterrebbe il 
diritto di ritirare il proprio consenso alla registrazione anche succes-
sivamente alla realizzazione dell’immagine. In altre parole, il soggetto 
ritratto vanterebbe il diritto di mantenere sempre il controllo sulla sua 
immagine, chiedendo, anche dopo molto tempo, che la stessa gli ven-
ga restituita 410. È proprio per questo motivo, a nostro avviso, che l’a-
rea d’impunità non potrebbe estendersi alle ipotesi di soggetti scono-
sciuti che convincono minori a realizzare ed inviare immagini porno-
grafiche al fine di incrementare il mercato pedofilo. 

Le condotte di sexting primario non integrerebbero direttamente 
nessuno dei danni che la Corte Suprema aveva posto a fondamento 
dell’incriminazione della pedo-pornografia nel caso Sharpe. Diverso 
è, invece, il caso di diffusione successiva del materiale ad opera di 
terzi, ove effettivamente le immagini messe in circolazione potrebbe-
ro essere usate da parte dei pedofili per adescare altri minori, potreb-
bero incrementare il mercato pedo-pornografico e potrebbero pregiu-
dicare la dignità del soggetto rappresentato. Tali rischi, solo potenzia-
li e legati all’eventuale diffusione non consentita delle immagini, non 
giustificherebbero, tuttavia, la punizione di chi si scatta una fotogra-
fia osé solo per condividerla con il partner 411. 

Ancora, l’incriminazione di tale condotta porterebbe, paradossal-
mente, come ha rilevato anche la dottrina americana, il minore a non 
denunciare il soggetto al quale ha inviato la sua immagine e che poi 
la ha diffusa, e ciò per il timore di essere a sua volta sottoposto a pro-
cedimento penale 412. 

La questione resta, comunque, ancora aperta. Né i fatti che hanno 
dato origine alla sentenza Sharpe, né quelli oggetto della sentenza Ba-
radash, riguardavano ipotesi di selfie pedo-pornografici. In entrambi i 
casi, la Supreme Court è stata chiamata a pronunciarsi su condotte 
che nulla avevano a che fare con lo scambio di immagini intime da 
parte di adolescenti alla scoperta della propria sessualità. Nel 2001, 
quando è stata coniata la “Private use exception”, probabilmente non 
vi era neppure un così pervasivo e massiccio uso dei telefoni cellulari 
 
 

410 V., per l’interessante definizione della causa di non punibilità come di una 
“living defense”, ossia una causa di non punibilità “vivente”, la cui validità è legata 
alla permanenza del consenso alla registrazione, che può essere ritirato in qual-
siasi momento, J. SEALY-HARRINGTON, A. MENUZ, Keep It To Yourself, cit., 10. 

411 J. BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 433-436. 
412 J. BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 439; A. HAS-

INOFF, Sexting Panic. Rethinking Criminalization, Privacy and Consent, cit., 41. 
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da parte degli adolescenti e la Corte non si raffigurava questa meto-
dologia di condivisione di immagini intime. Occorrerà, pertanto, at-
tendere la risposta della giurisprudenza chiamata ad interrogarsi e-
splicitamente su questo fenomeno per comprendere con maggiore 
chiarezza il concreto ambito di applicazione della causa di non puni-
bilità 413. 

4.5. Il nuovo reato di pubblicazione di immagini intime senza il 
consenso del soggetto ritratto. Rapporti con i delitti di porno-
grafia minorile 

Se, da un lato, si discute sull’applicazione o meno, ai casi di “sex-
ting primario”, della causa di non punibilità posta a presidio della ri-
servatezza degli adolescenti che producono e detengono immagini 
intime, dall’altro risulta esplicitamente punibile il c.d. “sexting secon-
dario”, e tale condotta non rientra, salvo eccezioni, nell’ambito dei de-
litti di pedo-pornografia, ma configura una nuova fattispecie di reato, 
introdotta ad hoc dal legislatore canadese. 

Con il Bill C-13, titolato “Protecting Canadians from Online Crime 
Act 2014” è stato, infatti, inserito, nella Parte V del codice penale cana-
dese, riservata alle “sexual offences, public morals and disorderly con-
duct” e, in particolare, nella sezione dedicata precipuamente ai reati 
sessuali (“sexual offences”), all’art. 162.1(1), il reato di “pubblicazione 
non consentita d’immagini intime” 414, che punisce “chiunque consape-
volmente pubblica, distribuisce, trasmette, vende, rende disponibile o 
pubblicizza l’immagine intima di una persona, sapendo che quest’ulti-
ma non acconsente alla diffusione della propria immagine, ovvero ac-
cettando il rischio (“being reckless”) che la persona rappresentata non vi 
acconsentirebbe”. La condotta può integrare una “indictable offence”, a 
cui consegue una pena alla reclusione fino a cinque anni, oppure un 
reato punibile con una summary conviction. L’elemento oggettivo con-
siste, quindi, nella diffusione dell’“immagine intima” definita come “una 
registrazione visiva di una persona, fatta con qualsiasi mezzo, compre-
sa una fotografia, film, o video, in cui: (a) la persona è nuda, espone i 

 
 

413 Dalle informazioni pubblicate sui quotidiani canadesi risulta che i proce-
dimenti a carico di minorenni per pedo-pornografia riguardino principalmente le 
condotte di diffusione non consentita delle immagini (v. http://www.cbc.ca/news/ 
canada/the-fine-line-between-sexting-and-child-pornography-1.1367613). 

414 Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), §162.1 (Publication, etc., of an intima-
te image without consent). 
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suoi organi genitali o la zona anale, o le sue mammelle, o è impegnata 
in attività sessuale; (b) rispetto alla quale, al momento della registra-
zione, vi erano circostanze da cui poteva evincersi una ragionevole 
aspettativa di privacy; e (c) rispetto alla quale, al momento in cui il rea-
to è stato commesso, la persona rappresentata mantiene una ragione-
vole aspettativa di privacy”. 

L’elemento soggettivo è duplice: il reato è infatti punibile sia a ti-
tolo di dolo diretto (nel caso in cui l’autore sapeva che il soggetto 
rappresentato non voleva che la propria immagine venisse resa pub-
blica), sia a titolo di “recklessness” (nel caso in cui l’autore ha pubbli-
cato l’immagine accettando il rischio che il soggetto passivo non vi 
acconsentisse). 

È prevista, inoltre, una defense per le condotte realizzate per inte-
resse pubblico (“public good”), causa di non punibilità già applicabi-
le, peraltro, inter alia, ai reati di “voyerism”, “obscenity”, “defamatory 
libel” 415. 

L’introduzione di questa nuova fattispecie di reato trae origine da 
un’indagine effettuata dal Cybercrime Working Group, commissionata 
dai ministri (provinciali, federali e territoriali) responsabili per la 
giustizia e la pubblica sicurezza, al fine di individuare eventuali lacu-
ne nel codice penale sui temi del cyberbullismo e, appunto, della pub-
blicazione non consentita d’immagini intime 416. 

Dal rapporto d’indagine presentato ai ministri, approfondito e com-
pleto, corredato da riferimenti giurisprudenziali e citazioni dottrina-
rie, nonché da dati statistici e criminologici, emergevano due diffe-
renti esigenze. Per quanto concerneva la disciplina del cyberbullismo, 
appariva sufficiente emendare le norme esistenti, che già permette-
vano di perseguire condotte di bullismo, in modo che la repressione 
potesse estendersi alle condotte realizzate attraverso gli strumenti in-
formatici, e si precisava l’opportunità di utilizzare, in questo specifi-
 
 

415 Sulle possibili ricadute di questa defence nei casi di sexting v. C. MATHEN, 
Crowdsourcing Sexual Objectification, in Laws, 2014, 3, 540. Si segnala che, per 
ragioni di coerenza sistematica, il Bill C-13, alla §27, prevede anche un emenda-
mento del Canada Evidence Act per evitare che la norma risulti inapplicabile nei 
casi, frequenti, in cui la condotta riguardi soggetti legati da vincolo coniugale, e 
ciò a causa dei principi generali in tema di prova che impediscono al coniuge di 
testimoniare nel processo contro il marito o la moglie (v. CCSO Cybercrime Wor-
king Group, Report to the Federal, Provincial, Territorial Ministers Responsible for 
Justice and Public Safety, Cyberbulling and Non-consensual Distribution of Intima-
te Images, June 2013, 22, reperibile in http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-
autre/cndii-cdncii/pdf/cndii-cdncii-eng.pdf). 

416 CCSO Cybercrime Working Group, cit., 1-37. 
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co contesto, un approccio multidisciplinare 417. Con riferimento alla 
“pubblicazione non consentita d’immagini intime”, invece, si registra-
va una vera e propria lacuna normativa e quindi si manifestava la ne-
cessità di intervenire attraverso la previsione di una disposizione ad 
hoc. Sebbene questa condotta potesse rappresentare, in alcuni casi, 
una forma di cyberbullismo, le due figure andavano tenute distinte, in 
considerazione dei peculiari motivi caratterizzanti il bullismo, ossia 
la volontà di umiliare, di ostracizzare, di escludere la persona cui le 
vessazioni sono rivolte 418. 

Questa posizione del gruppo di lavoro, resa evidente anche dalla 
suddivisione della ricerca in due parti distinte, una dedicata al cyber-
bullismo e l’altra alla condotta di diffusione non consentita di imma-
gini intime, non avrebbe trovato il consenso del Canadian Bar Asso-
ciation, che in un’analisi critica della proposta di legge, suggeriva so-
stanzialmente di fondere in un’unica fattispecie la disciplina per i due 
fenomeni 419. 

Per quanto concerne, nello specifico, la diffusione non consentita 
d’immagini intime, il Cybercrime Working Group riferiva, innanzitut-
to, che il fenomeno riguardava sia gli adulti che i minori 420. Le norme 
che il codice penale aveva a disposizione richiedevano tutte la pre-
senza di fattori aggiuntivi, caratterizzanti la condotta, che raramente 
sono presenti nei casi di invio di immagini intime. I reati di voyerism, 
di obscene publication, di criminal harassment, di extortion, di defa-
matory libel, di sending false messages, di child pornography potrebbe-
ro essere integrati, ma nella maggior parte dei casi la condotta di dif-
fusione non consentita di immagini intime risulta atipica rispetto alle 
menzionate fattispecie di reato 421. Il “voyerism”, per esempio, ha na-
tura surrettizia; il “criminal harassment” richiede una comunicazione 

 
 

417 CCSO Cybercrime Working Group, cit., 8 ss. 
418 V. il commento di C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, in Laws, 

2014, 3, 531. Sul tema cfr. SHAHEEN SHARIFF, Sexting and Cyberbullying: Defining 
the Line for Digitally Empowered Kids, Cambridge, 2015 (opera monografica a cui 
si rinvia anche per la critica al ricorso al reato di “distribuzione di pornografia 
minorile” nelle ipotesi di sexting). 

419 Bill C-13, Protecting Canadians from Online Crime Act, Canadian Bar Associ-
ation, May 2014, reperibile in https://www.cba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2f 
73fcf2-a04e-402a-97e8-de9d56b0ba1a. Per un commento della Novella, con partico-
lare riferimento al cyberbullismo, v., inoltre A. WAYNE MACKAY, Law as an Ally or 
Enemy in the war of cyberbulling: exploring the Contested Terrain of Privacy and other 
concepts in the age of technology and social media, in 66 U.N.B. L.J., 2015, 3 ss. 

420 CCSO Cybercrime Working Group, Report, cit., 14. 
421 V. anche C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, in Laws, cit., 533. 
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fra il reo e la persona offesa e la realizzazione di uno stato di ragione-
vole paura, elementi non necessariamente presenti nella condotta og-
getto d’indagine; l’“invio di messaggi falsi” richiede la non veridicità 
del contenuto del messaggio, presupposto assente nel caso d’invio di im-
magini intime che, invece, ritraggono la realtà. 

Il gruppo di lavoro esamina, dunque, i vari elementi del reato di 
cui si suggerisce l’introduzione. Innanzitutto precisa che per “imma-
gine intima” deve intendersi quella che ritrae le situazioni più private 
e personali dell’individuo (“core of a person’s privacy interest”), come, 
per esempio, la rappresentazione di attività sessuale, ovvero di nudo 
o di seminudo, mentre esulano dall’alveo della tutela le immagini sem-
plicemente “imbarazzanti”. Affinché l’immagine possa definirsi “in-
tima” occorre poi che la persona offesa avesse una ragionevole aspet-
tativa di riservatezza, condizione che può evincersi sia dal contenuto 
dell’immagine (es. raffigurazione di nudità, ovvero di attività sessua-
le), sia dalle circostanze in cui l’immagine è stata realizzata (es. in 
privato). Il gruppo di lavoro si è anche interrogato sulla possibilità di 
ricondurre nell’alveo della nuova fattispecie la diffusione non consen-
tita di immagini di attività sessuale che non sono state realizzate in 
privato (ad esempio, la fotografia di un rapporto sessuale che due sog-
getti hanno intrattenuto ad una festa) e conclude che, in queste ipote-
si, spetti al giudice valutare, sulla base delle circostanze in cui l’im-
magine è stata scattata, se sussisteva una legittima aspettativa di pri-
vacy in capo alla vittima 422. 

Nell’interrogarsi sulla possibile sovrapposizione della nuova norma 
con disposizioni già previste dal codice penale, il Working Group ana-
lizza, in particolare, il rapporto fra il nuovo delitto e i reati di porno-
grafia minorile. Attraverso la previsione della specifica causa di non 
punibilità, introdotta dalla Corte Suprema nel caso Sharpe, viene pro-
tetta la privacy e la libertà di espressione delle giovani coppie che rea-
lizzano immagini che le ritraggono impegnate in attività sessuale leci-
ta, sempre che le stesse siano detenute in privato e per uso esclusiva-
mente personale. Ma cosa accade se il rapporto sentimentale si inter-
rompe ed uno dei due soggetti pubblica l’immagine intima realizzata 
originariamente con il consenso della ex fidanzatina minorenne? 

Ebbene, se il materiale corrisponde alla definizione di “pornogra-
fia minorile”, la sua diffusione integrerebbe “teoricamente” gli estre-
mi del delitto di diffusione di pedo-pornografia. Ovviamente la que-

 
 

422 CCSO Cybercrime Working Group, Report, cit., 17 (si precisa che la vittima 
deve essere soggetto reale e identificabile). 
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stione si complica nel momento in cui il legislatore introduce una di-
sposizione che mira a colpire la medesima condotta, indipendente-
mente dal fatto che il soggetto passivo sia un minorenne o un adulto. 
Si potrebbe evidentemente venire a creare una sovrapposizione fra le 
due fattispecie normative capace di ingenerare confusione e incertez-
za in giurisprudenza. 

V’è da dire che anche prima della proposta di introdurre la nuova 
norma, l’applicazione dei gravi delitti di pedo-pornografia in queste 
ipotesi non sembrava, a parere degli inquirenti e dei giudici, la rispo-
sta più adeguata ed equilibrata. Alcuni rappresentanti del Public Pro-
secution Service del Canada, membri del gruppo di lavoro, evidenzia-
no, infatti, come l’offesa derivante dalla distribuzione d’immagini in-
time sia qualitativamente differente rispetto a quella che origina dalla 
diffusione di pedo-pornografia, e altri rappresentanti del gruppo ag-
giungono che, non a caso, la polizia, la procura ed i giudici sembrano 
approcciarsi a queste due ipotesi diversamente 423. 

La coesistenza di entrambe le norme può evidentemente ingenerare 
difficoltà e incertezze. Si pensi al caso in cui un minore venga rinviato 
a giudizio per il reato di “diffusione di pedo-pornografia” e il giudice 
ritenga, invece, applicabile il delitto di “distribuzione non consentita di 
immagini intime”: si assisterebbe ad una sostanziale estensione giuri-
sprudenziale della causa di non punibilità introdotta nella sentenza 
Sharpe della Corte suprema. Non solo, la presenza di una nuova nor-
ma, meno stigmatizzante e severa, porterebbe coloro che sono stati de-
nunciati per il delitto di “diffusione di pornografia minorile” ad eccepi-
re la sussumibilità della propria condotta nell’ambito del nuovo delitto, 
con conseguente sovraccarico di attività per la procura 424. 

La constatazione di eventuali criticità e rischi non smorza, tutta-
via, la convinzione del gruppo di lavoro circa la necessità di introdur-
re la nuova fattispecie di reato. Il compito di distinguere i casi sus-
sumibili sotto le diverse fattispecie criminose spetterà alla polizia, al-

 
 

423 Per una rassegna della giurisprudenza canadese in cui sono stati applica-
ti reati di pedo-pornografia a casi di invio non consentito di immagini private 
di minorenni v. CCSO Cybercrime Working Group, Report, cit., 35 ss. Dall’a-
nalisi si può notare come la pena detentiva sia stata in molti casi ridotta e so-
stituita con un periodo di probation. La previsione di una norma che rappre-
sentasse per la procura un’alternativa ai reati di pornografia minorile per le 
ipotesi di scambio di immagini sessuali, che non avesse carattere abusante, era 
stata auspicata anche dalla dottrina (v. A. SLANE, From Scanning to Sexting: 
The Scope of Protection of Dignity-Based Privacy in Canadian Child Pornography 
Law, cit., 592). 

424 CCSO Cybercrime Working Group, Report, cit., 18-19. 
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le procure e ai giudici, i quali dovranno esercitare correttamente la 
loro discrezionalità in modo da individuare le ipotesi che configura-
no la nuova fattispecie di reato in seguito ad un’attenta valutazione 
delle specifiche circostanze fattuali. Spetta, quindi, al legislatore con-
fezionare la nuova norma in modo da conferire agli organi inquirenti 
la giusta flessibilità di intervento 425. 

La possibile sovrapposizione con i delitti di pornografia minorile è 
stata proprio una delle critiche alla proposta di legge mosse dal Ca-
nadian Bar Association’s National Criminal Justice Section, durante i 
lavori preparatori del Bill C-13. Nel proprio commento, tuttavia, il 
Bar Association se, da un lato, evidenzia come la normativa in tema 
di pornografia minorile offra una tutela più avanzata, poiché incri-
mina anche la condotta del mero possesso, dall’altro riconosce che la 
nuova norma offrirebbe un’utile alternativa alla pubblica accusa nei 
casi in cui l’agente sia un minorenne, permettendo di ricorrere ad un 
reato più proporzionato per tali ipotesi 426. 

La nuova fattispecie, inoltre, non comporterebbe un minus di garan-
zie per i minori ma, anzi, potrebbe rafforzare la protezione dei mino-
renni. Secondo Plaxton, infatti, occorre riflettere sul significato del-
l’illiceità della diffusione di immagini intime, da ravvisarsi in una pub-
blica oggettivizzazione sessuale (“crowd-sourced sexual objectifica-
tion”) 427, per comprendere come la nuova norma vada a coprire ipotesi 
che esulano dalla tipicità delle fattispecie di pedo-pornografia e dalla 
ratio sottostante la loro incriminazione. Se quest’ultima deve rinvenirsi, 
come si può leggere nella motivazione della sentenza Sharpe, nella tute-
la dei minorenni dall’abuso sessuale e dallo sfruttamento, e nella neces-
sità di comunicare alla società il messaggio chiaro che i bambini non 

 
 

425 CCSO Cybercrime Working Group, Report, cit., 19; V. Reccomendation n. 6, 
p. 20. 

426 Bill C-13, Protecting Canadians from Online Crime Act, Canadian Bar Associ-
ation, May 2014. 

427 V. M. PLAXTON, The CBA Report on Bill C-13: Looking Beyond “Cyberbullying” 
(Working Paper – 2), 4 (relativamente al concetto di “pubblica oggettivizzazione 
sessuale”, l’A. accoglie la tesi di C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, 
cit.) reperibile in SSRN: https://ssrn.com/abstract=2445014 or http://dx.doi.org/10. 
2139/ssrn.2445014. Diversa la posizione di A. SLANE, From Scanning to Sexting: 
The Scope of Protection of Dignity-Based Privacy in Canadian Child Pornography 
Law, cit., 546, 592 (l’A. pur ritenendo necessaria una nuova norma che disciplini 
lo scambio di immagini sessuali non abusanti di minori (e di immagini sessuali di 
adulti), diversa dai delitti di pedo-pornografia, sostiene che entrambe le fattispe-
cie si porrebbero a tutela degli interessi della privacy che contempla, secondo la 
lettura offerta dalla CEDU a cui l’A. si allinea, la tutela della dignità del soggetto 
rappresentato (“dignity-based privacy interests”)). 
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sono compagni sessuali adeguati 428, ebbene, nella diffusione non con-
sentita d’immagini intime di un minore ad opera, per esempio, di un 
altro minorenne, non si riscontrerebbe né una forma di sfruttamento, 
né uno squilibrio, in termini di età, fra soggetto attivo e passivo. 

Tale dottrina rileva, quindi, come l’interesse pregiudicato dal reato 
de quo, ossia la riservatezza delle proprie immagini intime, non sa-
rebbe in alcun modo condizionato dallo sfruttamento del minore o 
dall’età della vittima. Sebbene si tratti sempre di reati, l’“etichetta” ad 
essi attribuita sarebbe differente: non sarebbe irrilevante essere con-
dannato per l’uno o per l’altro reato, così come insegna la teoria an-
glosassone del “fair labelling”, secondo cui i reati devono essere sud-
divisi in modo da indicare correttamente la natura e la gravità del-
l’atto illecito 429. L’esigenza che una condotta venga inquadrata corret-
tamente è ancor più sentita se la fattispecie criminosa determina un 
forte stigma sociale, come avviene per i delitti di pedo-pornografia 430. 

A sostegno della propria argomentazione, la medesima dottrina 
evidenzia, inoltre, che il perseguire una condotta sulla base di una 
norma che è stata introdotta per punire altri comportamenti e per 
prevenire altri danni minerebbe alla funzione “educativa” ed “espres-
siva” della legge penale. Per evitare che le pubbliche accuse confon-
dano e sovrappongano le norme, e per indirizzarle nell’uso corretto 
della loro discrezionalità, occorrerebbe, pertanto, individuare la na-
tura precisa dell’illecito (“wrong”) che si vuole colpire. Se con i delitti 
di pedo-pornografia il legislatore mirava a garantire la tutela dei mi-
nori dallo sfruttamento e dall’abuso, con l’introduzione della nuova 
incriminazione il suo obiettivo sarebbe quello di rafforzare la prote-
zione della privacy dell’individuo, di comunicare il messaggio dell’in-
tollerabilità della condotta consistente nel rendere pubbliche imma-
gini intime di una persona, quando si ritiene che quest’ultima non 
presterebbe mai il proprio consenso a tale condotta, nel prevenire la 
pubblica oggettivizzazione della sessualità altrui e l’offesa, in termini 
di umiliazione, vergogna, ansia, che può derivare 431. 

 
 

428 M. PLAXTON, The CBA Report on Bill C-13, cit., 5. 
429 V. A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, 7th ed., New York, Oxford, 

2013, 77. Per alcuni approfondimenti su questa teoria v., infra, Cap. 7, § 2.1. 
430 C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 536. 
431 M. PLAXTON, The CBA Report on Bill C-13, cit., 4-7. 
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5. Riflessioni conclusive sull’indagine comparatistica. Le esten-
sioni dell’harm principle a tutela della vulnerabilità del mi-
norenne e la discrezionalità dell’accusa nell’esercizio dell’a-
zione penale quale rimedio ad una persecuzione irragionevole 

In quest’analisi comparata abbiamo voluto rintracciare le norme di 
diritto sostanziale che incidono sul fenomeno oggetto del nostro stu-
dio, esaminandole soprattutto alla luce delle interpretazioni adottate 
dai diversi orientamenti giurisprudenziali. Perché solo attraverso l’ap-
profondimento anche della law in action, soprattutto dei paesi di com-
mon law, si può ritenere di avere individuato l’effettiva portata applica-
tiva della disposizione incriminatrice. Riteniamo che ripercorrere nel 
dettaglio le articolate argomentazioni presentate dai giudici, soprattut-
to delle Corti supreme, costituisca un passaggio obbligato nel tema che 
ci occupa per poter comprendere appieno i tentativi di ricerca di un 
bilanciamento fra le garanzie individuali e la salvaguardia degli inte-
ressi dei minori che diventano interessi dell’intera comunità. 

I diritti costituzionali di cui si lamenta la violazione sono la libertà 
di espressione e il diritto alla riservatezza, con riferimento, in parti-
colare, alla pedo-pornografia virtuale, al possesso di pedo-pornogra-
fia e alle immagini auto-prodotte. La Corte suprema canadese ha an-
che individuato l’esistenza di una connessione fra questi due diritti 
fondamentali, evidenziando come il rispetto della privacy possa con-
tribuire ad arricchire il significato della libertà di espressione. 

Sebbene entrambi gli ordinamenti conferiscano alla libertà di e-
spressione, quale strumento essenziale per la salvaguardia del plura-
lismo delle opinioni e per assicurare la tolleranza verso idee diverse, 
anche non condivise e provocatorie, un valore fondamentale, la tec-
nica di bilanciamento costituzionale è differente 432. Mentre l’approc-
cio della Corte costituzionale statunitense è quello di accordare alla 
libertà di espressione una preminenza quasi assoluta, escludendovi, 
peraltro, interpretativamente, forme che non meritano protezione, co-
me le opere oscene e la pedo-pornografia, la Corte suprema canadese 
valuta la legittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte alla 
sua attenzione attraverso il percorso interpretativo fornito dall’art. 1 
della Carta e seguendo una concezione evolutiva e dinamica dei dirit-
ti costituzionali di cui si lamenta la violazione. 

Le argomentazioni fornite nei leading cases esaminati, Osborne, 

 
 

432 V. S. RODRIQUEZ, La Corte Suprema del Canada e l’art. 1 della Carta dei Dirit-
ti. Una “Free and Democratic Society” in continua evoluzione, cit., 243 ss. 
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Ashcroft, Sharpe e Baradash, sia da parte dei giudici di maggioranza 
che dei giudici dissenzienti, mettono in luce il valore supremo, indi-
scusso ed indiscutibile, della tutela dei minori da condotte di sfrut-
tamento sessuale connesse alla pedo-pornografia, e il riconoscimento 
assoluto, sia da parte della Corte suprema statunitense che canadese, 
del fine di primaria importanza perseguito dal legislatore. 

L’atteggiamento di deferenza verso le rationes politico-criminali 
sottostanti i delitti di pedo-pornografia si incrina, invece, nel momen-
to della valutazione della legittimità di alcune fattispecie, introdotte nel 
quadro del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale citato, che, 
tuttavia, risultano da quest’ultimo distanti e minano quegli equilibri 
costituzionali che la stessa giurisprudenza era riuscita a tracciare su 
questi temi. 

Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei motivi addotti dalle 
Corti per dichiarare la parziale illegittimità costituzionale di alcune fat-
tispecie è molto interessante. Nelle decisioni esaminate, un passaggio 
cruciale riguarda il sindacato sulla fondatezza delle presunzioni di pe-
ricolosità formulate dal legislatore a sostegno delle proprie opzioni in-
criminatrici. Qui, mentre la posizione della Corte suprema statuniten-
se, relativamente all’incriminazione delle immagini totalmente virtuali, 
risulta più rigida nel richiedere la sussistenza di un nesso relazionale 
fra le opere pornografiche e lo sfruttamento dei minori, l’atteggiamen-
to della Corte suprema canadese, con riferimento al possesso di pedo-
pornografia (sia di immagini reali che virtuali), appare più elastico. 

L’harm principle, con le sue diverse estensioni interpretative, diven-
ta dunque un criterio dirimente. 

Secondo i giudici di maggioranza della United States Supreme Court, 
in assenza del presupposto sfruttamento di un minore reale nella fase 
di produzione delle immagini virtuali, la limitazione della libertà di 
espressione, attraverso l’incriminazione di tali opere, potrebbe rite-
nersi legittima solo se si riuscisse a dimostrare che la loro produzione 
e fruizione determina un pericolo concreto e attuale di commissione 
di futuri atti di abuso su minori. Ma il legislatore non sarebbe riusci-
to a dimostrare questo collegamento. Sull’assenza dello sfruttamento 
di minori reali a monte è costruita anche la critica all’argomentazio-
ne del legislatore relativa alla necessità di prosciugare il mercato del-
la pedo-pornografia. Si sostiene, a tale proposito, che in difetto di que-
sto presupposto si giungerebbe a reprimere la fruizione di opere solo 
per il messaggio riprovevole che comunicano 433. 
 
 

433 Su questi temi v. l’analisi di G. MARRA, La “pornografia minorile virtuale” vi-
sta con gli occhiali di J.S. Mill, cit., 659 ss. 
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Diverso l’atteggiamento della Corte suprema canadese che, nella 
valutazione della legittimità costituzionale del delitto di possesso di 
pedo-pornografia, propone, proprio in considerazione dell’interesse 
fondamentale ad esso sotteso, una “lettura estensiva” del “danno” ai 
minori provocato dalla pornografia minorile. L’offesa che il legislato-
re avrebbe il diritto di reprimere non consisterebbe, infatti, solo nel 
danno diretto cagionato al minore coinvolto nella pedo-pornografia, 
ma anche nei c.d. “danni indiretti” derivanti dall’utilizzo di tali opere 
per sedurre giovani vittime, per disinibire i fruitori del materiale e 
spingerli all’abuso sessuale. L’assenza di una prova scientifica che di-
mostri l’esistenza di tale pericolo sarebbe trascurabile perché risulte-
rebbe sufficiente, a parere dei giudici, la dimostrazione, da parte del 
legislatore, di un “ponderato timore di danno” (reasoned apprehention 
of harm) basato sugli studi delle scienze sociali disponibili. La sussi-
stenza di un “ponderato timore” che il possesso di pedo-pornografia 
sia offensivo nei confronti dei minori giustificherebbe, pertanto, la 
legittimità costituzionale del divieto di tale condotta, ad eccezione, 
però, della detenzione di alcune specifiche tipologie di materiali, os-
sia le opere dell’immaginazione create dal possessore per uso pura-
mente personale e le immagini di attività sessuale lecita create dallo 
stesso minore rappresentato o con il suo consenso per puro uso per-
sonale. In questi casi la condotta sarebbe inoffensiva, sia nella pro-
spettiva del direct harm che indirect harm, e la sua repressione si por-
rebbe in conflitto con la libertà di espressione, declinata, in partico-
lare, come diritto all’autorealizzazione della persona in contesti pri-
vati. L’estromissione di queste categorie di opere dal materiale di cui 
è vietato il possesso (e contestuale auto-produzione) costituirebbe un 
giusto equilibrio fra la tutela dei minori e il rispetto dei diritti indivi-
duali del detentore. Le espressioni riservate, non rese pubbliche, per 
la cui produzione non è stata arrecata alcuna offesa, sarebbero solo 
pensieri che, per quanto riprovevoli, non possono essere repressi dal 
diritto penale. 

Particolarmente interessante, poi, la tipologia di “danno da pedo-
pornografia” disegnata, a carattere ancora più “diffuso”, dai giudici 
dissenzienti. Al danno diretto e indiretto si aggiungerebbe un “danno 
attitudinale” derivante dalla semplice esistenza di tali opere, un no-
cumento alla dignità dei minori come gruppo sociale, un danno che 
si riverbera sull’intera società, che potremmo dire turbata da pensieri 
malsani. Un’offesa rivolta alla classe più vulnerabile della società che il 
legislatore avrebbe il dovere di tutelare paternalisticamente per garan-
tirne il miglior interesse, sia quando questo venga pregiudicato da dan-
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ni provocati da terzi sia qualora siano auto-inflitti, e ciò soprattutto 
quando il valore dell’interesse contrapposto è estremamente mode-
sto. Anche la tutela dei valori morali avrebbe un ruolo in questo con-
testo, laddove si dichiara esplicitamente che il legislatore sarebbe ti-
tolato ad effettuare giudizi di valore nella criminalizzazione di de-
terminate condotte 434. 

Ebbene, le Corti supreme affrontano l’eccessiva ampiezza (over-
breath) delle rispettive disposizioni normative, determinante una spro-
porzione rispetto agli obiettivi legislativi ad esse sottesi, dichiarando, 
nel caso della norma statunitense, la parziale illegittimità costituzio-
nale, e prevedendo, nel caso del delitto di detenzione di pedo-porno-
grafia previsto dalla normativa canadese, due cause di esclusione del-
la punibilità. 

La risposta dei legislatori, in entrambe i casi, è stata di evidente 
critica e disapprovazione. Immediatamente hanno ripreso in mano il 
loro ruolo di artefici delle leggi e hanno introdotto nuove fattispecie 
di reato volte a garantire una sempre maggiore anticipazione della 
tutela dei minori in questo ambito, e il legislatore americano, in par-
ticolare, sembra avere aggirato il dictum della Corte costituzionale 
attraverso alcuni interventi correttivi nell’ambito dei delitti di osceno. 

Le complesse elaborazioni e riflessioni sugli obiettivi politico crimi-
nali di questi delitti, sui danni diretti o indiretti arrecati dalle condotte 
incriminate, sul loro bilanciamento con i diritti individuali garantiti 
dalla Costituzione, vengono rimesse in gioco nel complesso esercizio 
valutativo volto a definire la riconducibilità o meno di queste disposi-
zioni alla condotta di invio di pedo-pornografia auto-prodotta dal mo-
mento che i contesti, le dinamiche, i soggetti coinvolti sono differenti. 

Trattandosi di un fenomeno molto recente, le risposte dei legislatori 
e della giurisprudenza sono in itinere, passibili di nuovi sviluppi. L’ete-
rogeneità degli interventi statali in America, a tratti repressivi, a tratti 
improntati sull’educazione, rispecchia a pieno quella commistione fra 
liberalismo e puritanesimo che caratterizza l’anima della società ame-
ricana e che si riverbera anche sulla legislazione. Nessuna Corte inter-
pellata ha avuto il coraggio di dichiarare che il sexting fra minori può 
rappresentare una forma di libertà di espressione e che l’utilizzo dei 

 
 

434 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001, par. 191 “In enacting s. 
163.1(4), Parliament set social policy having regard to moral values, as it is entitled 
to do. It is accepted that, while the criminal law is not confined to prohibiting im-
moral acts, Parliament does have the right to make moral judgments in criminaliz-
ing certain forms of conduct”. 
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delitti di pedo-pornografia è sproporzionato. I legislatori, pertanto, so-
no intervenuti introducendo fattispecie ad hoc che tuttavia, a nostro 
avviso, da un lato non sono riuscite a cogliere appieno le peculiarità del 
fenomeno che intendono disciplinare, dall’altro presentano dei limiti in 
termini di coerenza sistematica. Nella maggior parte dei casi sono rivol-
te solo agli autori minorenni e l’oggetto materiale concerne principal-
mente pedo-pornografia auto-prodotta. Ciò lascia teoricamente sussi-
stere, in alcuni Stati, la configurabilità dei delitti di pedo-pornografia a 
carico dei minori che, per esempio, realizzano l’immagine intima di un 
altro minore con il suo consenso, ovvero del giovane diciottenne che 
riceve e detiene la fotografia della fidanzata minorenne. Eppure anche 
queste due ipotesi si inseriscono pienamente nel fenomeno del “sexting 
primario”, nella condivisione consensuale della rappresentazione della 
propria sessualità. La medesima incapacità di rispecchiare il contesto 
socio-culturale di riferimento si rileva nella scelta, operata da alcuni 
legislatori, di circoscrivere l’oggetto materiale solo alle immagini di nu-
do, escludendo quelle che ritraggono atti sessuali, che, anche se inviate 
da un minore nel contesto di una relazione libera e volontaria, rischia-
no di essere perseguite alla stregua delle immagini pedo-pornografi-
che. Se alcuni Stati, poi, contemplano una graduazione sanzionatoria 
a seconda della gravità del comportamento, prevedendo così una rispo-
sta più severa in caso di sexting secondario o nelle ipotesi di recidiva, 
altri Stati limitano la disciplina speciale alle condotte di invio consen-
suale della propria immagine intima lasciando residuare i delitti di pe-
do-pornografia nei casi di diffusione non consentita. 

Più equilibrata e coerente ci sembra invece la soluzione canadese. 
Sebbene, a quanto consta, la giurisprudenza non si sia ancora e-
spressa chiaramente sulla riconducibilità della causa di non punibili-
tà della “produzione e possesso di immagini intime”, coniata dalla 
Corte suprema nel caso Sharpe, ai casi di sexting primario consensua-
le, tali ipotesi risultano ad essa teoricamente ascrivibili, dal momento 
che rientrano appieno in quel “processo di realizzazione personale, di 
esplorazione sessuale, di ricerca identitaria dell’adolescente” che la 
Corte mirava a tutelare. A questa ragionevole, anche sotto il profilo 
delle garanzie costituzionali, causa di esclusione della punibilità si 
affianca il nuovo delitto di pubblicazione non consentita di immagini 
intime, reato comune, rivolto sia ai minori che agli adulti, ritagliato 
sul fenomeno socio-criminologico di riferimento, capace di offrire 
un’alternativa ai delitti di pedo-pornografia. 

Un’indagine comparata, tuttavia, non si può accontentare di indi-
viduare le norme che incidono su un determinato fenomeno, ma per 
essere completa è chiamata a tenere in considerazione le complessità 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 348 

di ciascun sistema penale, derivanti anche dalla connessione con le 
regole di procedura penale. Occorrerebbe quindi verificare se le con-
dotte che teoricamente integrano una determinata fattispecie di reato 
siano effettivamente perseguite, e ciò, a maggior ragione, nei paesi, 
come il Canada e gli Stati Uniti, caratterizzati dall’esercizio discre-
zionale dell’azione penale. Abbiamo affrontato il tema relativamente 
agli Stati Uniti, evidenziando come alcune ricerche, relative ad un pe-
riodo precedente alla generalizzata introduzione delle leggi statali sul 
“sexting”, abbiano registrato la tendenza delle procure a non perse-
guire i casi di sexting “ricreazionale” e ad esercitare l’azione penale 
solitamente in casi che presentano fattori aggravanti, quali il coin-
volgimento di un adulto, ovvero l’uso della violenza o del ricatto, l’as-
senza del consenso del soggetto ritratto alla realizzazione dell’imma-
gine o alla distribuzione della medesima 435. 

Un atteggiamento simile sembra caratterizzare anche le procure ca-
nadesi. Gli studi più recenti della dottrina non hanno registrato casi in 
cui sono stati perseguiti minorenni che abbiano realizzato sexting pri-
vato e consensuale 436. La ragione dell’indifferenza verso questa tipolo-
gia di condotte sarebbe ascrivibile all’assenza di un pubblico interesse 
ad iniziare o proseguire l’azione penale, presupposto a cui la procura 
deve subordinare il proprio operato. A ciò si aggiunga che il ricorso ai 
delitti di pedo-pornografia per disciplinare questi comportamenti non 
incontrerebbe il consenso sociale, che risulta invece forte e condiviso 
laddove si tratti di pedofili e di immagini di abusi pedo-pornografici 437. 
Dall’indagine effettuata è evidente, invece, come si ravvisi l’esigenza di 
una risposta concreta da parte dell’ordinamento e della giurisprudenza 
per le condotte di diffusione non consentita di immagini intime 438. 

 
 

435 J. WOLAK, D. FINKELHOR, K.J. MITCHELL, How often are Teens Arrested for 
Sexting? Data From a National Sample of Police Cases, cit., 4, 8. 

436 J. BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 408. L’A. cita, 
sul punto, anche le affermazioni A. HUI, Toronto Police Warn Teens, Parents of 
Sext Crimes, in Globe Campus (22 June 2010), online: Globe Campus http://www. 
globecampus.ca/in-the-news/article/toronto-police-wam-teens-parents-of-8220sext-
crimes8221/>; v., inoltre, http://www.cbc.ca/news/canada/the-fine-line-between-sex-
ting-and-child-pornography-1.1367613.  

437 J. BAILEY, M. HANNA, The Gendered Dimensions of Sexting, cit., 438. 
438 Per alcuni casi di diffusione delle immagini a terzi v. A. WAYNE MACKAY, 

Law as an Ally or Enemy in the War of Cyberbulling, cit., 20. Sulle linee guida che 
le Procure hanno adottato in alcuni Paesi di Common Law per la regolamenta-
zione dei casi di sexting primario e secondario v. A.A. GILLESPIE, Child Pornogra-
phy: Law and Policy, cit., 225; T. CROFTS, M. LEE, Sexting, Children and Child Por-
nography, in Sidney Law Review, 2013, 97 ss. 
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Questa flessibilità e razionalità di intervento è difficilmente ripro-
ducibile nei paesi in cui l’esercizio dell’azione penale è obbligatorio. 
Se per alcuni aspetti si può sicuramente contare sul sistema della giu-
stizia minorile, attento alle caratteristiche della condizione del mino-
renne e disegnato per individuare la risposta più corretta per quel de-
terminato fatto di reato e per quel determinato autore, è, tuttavia, evi-
dente che l’assenza di una normativa adeguata a disciplinare questo 
nuovo fenomeno rischia, come emerso anche nella nostra indagine 
sulla giurisprudenza ordinaria e minorile nazionale, di mettere seria-
mente in difficoltà i giudici, di dare origine a contrasti giurispruden-
ziali e di creare una tendenziale area di impunità anche per quelle con-
dotte, realmente offensive, di diffusione non consentita dell’imma-
gine intima sia di minorenni, sia di maggiorenni. 
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Capitolo 5 

L’AUTODETERMINAZIONE  
DEL MINORENNE NEL DIRITTO.  

RIFLESSIONI SUL VALORE DEL CONSENSO  
DEL SOGGETTO MINORENNE ALLA REALIZZAZIONE 

DI IMMAGINI SESSUALI DESTINATE A RESTARE 
PRIVATE E UNA RIVISITAZIONE DE IURE CONDENDO 

DEL REATO DI PRODUZIONE  
DI PEDO-PORNOGRAFIA 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’autodeterminazione del minore nel diritto civile e le 
deroghe alla regola della “capacità di agire”. – 3. Il ruolo del consenso del mino-
re imputato nella disciplina del processo penale minorile. – 4. L’eterogeneità del 
valore del consenso del minore nel diritto penale. Profili generali. – 5. L’irri-
levanza del consenso del minore nella produzione di immagini pedo-pornogra-
fiche: origini e limiti. – 6. La rivalutazione del ruolo del consenso del soggetto 
minorenne alla realizzazione d’immagini pedo-pornografiche nelle interpreta-
zioni della giurisprudenza e della dottrina. – 7. Valorizzando il consenso del mi-
nore alla realizzazione di immagini pornografiche che lo ritraggono attraverso 
un parallelismo con gli “atti sessuali”. Similitudini e differenze. – 7.1. Le conse-
guenze pericolose della manifestazione in immagine della sessualità minorile: 
ragioni e confini dell’intervento paternalistico. – 8. Per una riformulazione del 
reato di “produzione di pornografia minorile”. Contestuali riflessioni, de iure 
condendo, sulla disciplina delle “immagini pedo-pornografiche auto-prodotte” e 
delle “immagini realizzate con il consenso del minore”. 

1. Premessa 

Un approfondimento sul valore del consenso del minorenne alla 
realizzazione di immagini a contenuto sessuale che lo ritraggono rap-
presenta un passaggio necessario per poter valutare se, e entro quali 
termini, possa essere riconosciuta un’autonomia al minorenne in que-
sto ambito, come peraltro sembra emergere da alcune recenti pronun-
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ce giurisprudenziali 1, e in quali termini questo possa ripercuotersi sul-
la disciplina dei delitti di pornografia minorile. Valutazione, questa, 
che non può che prendere avvio da un’indagine più ampia sullo spa-
zio riconosciuto all’autodeterminazione del minorenne in vari settori 
del diritto, non solo penale, per comprende se si possa rintracciare una 
linea comune, o quantomeno dei punti di riferimento che possano es-
sere di ausilio all’interprete. 

Il minore è innanzitutto una “persona” e, come tale, è soggetto tito-
lare di diritti 2. Il suo status d’individuo in fase di formazione, con una 
personalità non ancora sviluppata, lo rende una figura vulnerabile, ne-
cessitante di una protezione rafforzata, anche attraverso un sistema 
giuridico che, se da un lato non gli neghi diritti, dall’altro lo salvaguar-
di dalle offese che altri soggetti possono arrecargli, nonché dalle con-
seguenze dannose che con le proprie azioni può causare a sé stesso. 

Le varie branche del diritto ci dimostrano come la condizione della 
minore età, non solo non escluda il minore dalla titolarità dei diritti, ma 
non lo esima in toto dalle responsabilità che derivano dall’essere sogget-
to di diritto. Al minore di età è, infatti, riconosciuta, in diversi settori, 
una capacità di auto-determinazione, una competenza nel compiere de-
terminati atti e la capacità di disporre di specifici diritti e libertà. 

Nel diritto civile, per esempio, la regola generale che prevede che il 
soggetto acquisisca la capacità di agire solo con il compimento dei di-
ciotto anni è soggetta a deroghe in diversi settori ed è la stessa prassi 
ad ammettere che il minore, teoricamente incapace di agire, possa com-
piere “negozi della vita quotidiana” che caratterizzano la normale esi-
stenza degli adolescenti. 

Nella disciplina del processo penale minorile è riconosciuta espli-
 
 

1 Ci riferiamo, in particolare, alle sentenze di merito analizzate nel cap. 3. Anche 
la recentissima sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, che abbiamo inserito in 
sede di bozze, riconosce portata scriminante alle immagini pedo-pornografiche che sia-
no frutto di una libera scelta, realizzate nell’ambito di una relazione paritaria fra mi-
norenni (Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815). Si tratta di una statuizione 
significativa e opportuna, volta a chiarire che queste condotte esulano dalla portata 
applicativa dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. Essa, tuttavia, impone degli approfondi-
menti, perché implica il riconoscimento di una libertà di autodeterminazione del mi-
nore in questo settore, di uno spazio di disponibilità della sua immagine sessuale. Non 
si può, tuttavia, ignorare che i confini fra necessità di “protezione” e attribuzione di 
“autonomia”, con riferimento ai minori, sono molto sottili e delicati, e che il legislato-
re, in un’ottica paternalistica, non dovrebbe trascurare i pericoli che possono derivare 
dalla concessione di una libertà rivolta ai minorenni. 

2 Sul passaggio dallo status di figlio alla posizione di persona titolare di diritti 
v. L. FADIGA, Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti, in Iura 
Gentium, 2015. 
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citamente, in più momenti processuali, la capacità del minore di anni 
diciotto di compiere scelte autonome che condizionano la prosecu-
zione del procedimento medesimo. 

Nel diritto penale sostanziale vi sono fattispecie di reato in cui il 
consenso del minore è totalmente irrilevante e altre in cui la volontà 
positiva del minore produce effetti giuridici che, ovviamente, si river-
berano sui soggetti che compiono azioni che interferiscono con i di-
ritti del minore: il consenso del minore può infatti, per alcune ipotesi 
di reato, rendere l’atto lecito ovvero comportare una derubricazione 
in un reato punito meno severamente. 

Prima di approfondire il tema del valore del consenso nel contesto 
che ci occupa, riteniamo opportuno, pertanto, offrire uno sguardo d’in-
sieme dello spazio riservato all’autodeterminazione dei minorenni nei 
rapporti giuridici che li riguardano, evidenziando le difficoltà erme-
neutiche derivanti dalla mancata presa di posizione del legislatore in 
diversi settori del diritto. 

2. L’autodeterminazione del minore nel diritto civile e le dero-
ghe alla regola della “capacità di agire” 

Come abbiamo già evidenziato, l’art. 2 c.c. individua l’acquisizione 
della capacità di agire con il compimento del diciottesimo anno di età. 
Ciò significa che, teoricamente, al minore sarebbe preclusa qualsiasi ca-
pacità di disporre autonomamente dei beni appartenenti al proprio pa-
trimonio. Alla generale incapacità di agire del minore pone rimedio la 
disposizione di cui all’art. 320 c.c. che prevede che i genitori, esercenti 
la responsabilità genitoriale sui figli minori d’età, siano i rappresentan-
ti legali di costoro, fino al raggiungimento della maggiore età o fino al-
l’emancipazione, in tutti gli atti civili e nell’amministrazione dei beni. 
Per mezzo della rappresentanza genitoriale il minore riesce quindi a in-
teragire nei rapporti negoziali patrimoniali. V’è, tuttavia, da riconoscere 
che, nella prassi, si tende ad attribuire al minore la capacità autonoma 
di porre in essere atti di disposizione patrimoniale di modico valore che 
contribuiscono ad un corretto sviluppo della personalità, e del proces-
so graduale di acquisizione di indipendenza del minore (es. acquisto dei 
biglietti del treno, del cinema, di una pizza) 3. 

 
 

3 V. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 23a ed., a cura di F. 
ANELLI, G. GRANELLI, Milano, 2017, 102. Il fatto che il minore non possieda capaci-
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Quid iuris per gli atti non patrimoniali? Sebbene sia consolidata, 
in dottrina, l’opinione secondo cui l’enunciato dell’art. 320 c.c. si esten-
de anche ai rapporti giuridici non aventi natura patrimoniale, e ciò in 
forza della più generale funzione educativa spettante ai genitori 4, una 
parte della dottrina pone in risalto le situazioni in cui la legge stessa 
ritaglia ambiti di autodeterminazione al minore adolescente 5. Diver-
se sono le norme di parte speciale ove il legislatore, in deroga alla re-
gola sancita dall’art. 2 c.c. per gli atti di natura patrimoniale, ricono-
sce al minore di anni diciotto la capacità di porre in essere autono-
mamente atti giuridicamente validi. Per quanto concerne il matrimo-
nio, per esempio, ai sensi dell’art. 84 c.c., il minore che ha compiuto i 
sedici anni può essere ammesso, per gravi motivi, a contrarre matri-
monio, accertata la sua maturità psicofisica, previa audizione del pub-
blico ministero, dei genitori o del tutore 6. Connessa è la disposizione 
di cui all’art. 390 c.c., secondo cui il minore è di diritto emancipato 
con il matrimonio, e ciò comporta l’acquisizione della capacità di com-
piere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli 
di natura personale, mentre per gli atti di straordinaria amministrazio-
ne occorre l’assistenza di un curatore 7. 
 
 

tà di agire comporterebbe la possibilità di domandare l’annullamento di qualsiasi 
negozio stipulato dal minore ma nella prassi ciò non avviene per i c.d. “negozi di 
vita quotidiana” (v. G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, 8a ed., Torino, 2018, 
378-379). 

4 T. BONAMINI, La rappresentanza legale del minore e l’amministrazione del suo 
patrimonio (art. 320 c.c.), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), 
Codice di famiglia, minori e soggetti deboli, Tomo I, Milano, 2014, 1059; A. BUC-

CIANTE, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, IV, in P. RESCIGNO (dir. 
da), Trattato di diritto privato, 4, Persone e famiglia, III, 2a ed., Torino, 1997, 615 
ss. (ove si sottolinea che sono esclusi i c.d. “atti personalissimi”); L. FERRI, Della 
potestà dei genitori, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del Codice civile Scia-
loja e Branca, Bologna, 1988, 63. 

5 P. VERCELLONE, Limiti esterni alla potestà: l’autonomia dell’adolescente, in P. 
ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, Vol. II, G. COLLURA, L. LENTI, M. 
MANTOVANI (a cura di), Filiazione2, Milano, 2012, 1245 ss.; P. VERCELLONE, Il corpo 
del minore: i trattamenti sanitari, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di diritto di fami-
glia, Vol. II, G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), Filiazione2, Milano, 
2012, 1267 ss.; relativamente all’utilità del ricorso alla “capacità di discernimen-
to” rispetto alla delineazione di classi fisse di età v. P. STANZIONE, Personalità, ca-
pacità e situazioni giuridiche del minore, in Il diritto di famiglia e delle persone, 
1999, fasc. I, 268 ss. 

6 V. A. DI FLORIO, Il matrimonio dei minori, in P. CENDON (a cura di), Il diritto 
delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni, I, Padova, 2005, 164 ss. 

7 Con il termine “emancipazione”, si indica lo stato di limitata capacità di agi-
re che il minore acquisisce quale conseguenza automatica del matrimonio (G. 
 



Riflessioni sul valore del consenso del minore 355 

Ancora, ai sensi dell’art. 250 c.c., il valore della volontà del mino-
renne emerge sotto un duplice profilo: da un lato il minore ultrasedi-
cenne può procedere al riconoscimento del proprio figlio, dall’altro, il 
riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non pro-
duce effetto senza l’assenso di quest’ultimo 8. 

In tema di diritto d’autore, la Legge 22.4.1941, n. 633, all’art. 108 
prevede che l’autore che abbia compiuto i sedici anni di età abbia la 
capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle proprie opere e 
le azioni che ne derivano. Parte della dottrina civilistica ha trasposto 
questa eccezione alla regola generale della capacità di agire anche al-
la disciplina del trattamento dei dati personali, riconoscendo il mino-
re sedicenne capace di esprimere validamente il consenso relativo al-
la diffusione dei propri dati e quindi anche della propria immagine, 
tema quest’ultimo che approfondiremo nel prosieguo 9. 

Relativamente alle scelte scolastiche, la Legge 18.6.1986, n. 281, 
all’art. 1, attribuisce agli studenti della scuola secondaria superiore la 
 
 

BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, 8a ed., Torino, 2018, 70); per un commen-
to cfr. A. AMBANELLI, L’emancipazione di diritto (art. 390 c.c.), in G.F. BASINI, G. BO-
NILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice di Famiglia, Minori e Soggetti deboli, to-
mo 1, Milano, 2014, 1373 ss. 

8 L’art. 250, comma 5, c.c. prevede anche la possibilità per i genitori che non 
hanno compiuto i sedici anni di età di riconoscere il figlio, su autorizzazione del 
giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. Per un com-
mento v. G.F. BASINI, Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 
250 c.c.), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice di famiglia, 
minori, soggetti deboli, Tomo I, Torino, 2014, 902 ss. 

9 Cfr. A. SCALISI, Famiglie e diritti del minore, in Famiglia, persone, successioni, 
n. 10, 2006, 821 (da questa considerazione l’A. trae conclusioni più generali, af-
fermando che: “appare del tutto ragionevole desumere un principio più generale, 
in ragione di una interpretazione estensiva e/o per analogia, secondo il quale la 
gestione dei diritti della personalità del minore sono affidati allo stesso, sempre 
che sia ultrasedicenne, e non anche ai genitori o a chi esercita su di lui la potestà 
o la rappresentanza legale”). Sul diritto del minore sedicenne di pretendere che 
alla madre venga inibito di diffondere sui social network sue immagini e informa-
zioni private, quali quelle relative a una vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, 
v. Trib. Roma (Sez. I civ., ord. 23.12.2017) (amplius, nota successiva). 

9 V. Trib. Roma (Sez. I civ., ord. 23.12.2017), ove il giudicante, richiamando le 
norme di diritto civile che riconoscono uno spazio di autodeterminazione al 
“grande minore”, valorizza la volontà del minore sedicenne che, nel procedimento 
a carico della di lui madre, chiede che quest’ultima venga inibita dalla continua 
diffusione in social network di immagini e informazioni personali che lo riguar-
dano (quali i dati relativi ad una vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto) e chie-
de, altresì, di poter proseguire gli studi all’estero, ove ritiene di potersi ricostruire 
una vita e un futuro che sarebbe pregiudicato in Italia da alcune sue informazioni 
personali che la madre avrebbe reso pubbliche attraverso i social network.  
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possibilità di decidere se avvalersi o meno dell’insegnamento della re-
ligione cattolica e di scegliere autonomamente gli insegnamenti op-
zionali, nonché altre attività culturali e formative. 

Si aggiunga che, con riferimento alle prestazioni lavorative, la 
Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 622) prevede che il soggetto che ha 
compiuto i sedici anni, e che ha completato l’istruzione obbligatoria, 
possa accedere al mondo del lavoro, età che può essere ridotta con 
riferimento ai lavori occasionali o di breve durata. 

Sono, dunque, i c.d. “grandi minori”, ossia quelli che hanno com-
piuto i sedici anni, e in alcuni casi i quattordici anni di età, i soggetti 
minorenni a cui alcune norme di diritto civile riconoscono maggiori 
spazi di autodeterminazione. E anche la giurisprudenza di merito 
sembra avvalorare questa distinzione all’interno dell’ampia categoria 
“minorenni”, laddove richiama la letteratura pedagogica secondo cui 
“i minori possono essere distinti in c.d. petits enfants e c.d. grand en-
fants (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, 
prevale l’esigenza di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare 
i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il 
sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme un trattamento dif-
ferenziato” 10. 

Ebbene, seppur la riforma del diritto di famiglia non abbia rico-
nosciuto esplicitamente autonomia decisionale in capo ai minorenni, 
agli adolescenti, nell’esercizio delle attività non patrimoniali, ma le 
norme sulla capacità delle persone fisiche continuino a risentire del-
l’approccio ancorato alla regola sulla capacità di agire, si possono no-
tare, da un lato, alcune deroghe previste dal legislatore in determinati 
settori, e dall’altro, una certa flessibilità da parte della giurisprudenza 
e della dottrina civilistica, sia con riferimento agli atti di natura patri-
moniale di modesto valore, sia in relazione al riconoscimento della 
capacità di esercitare alcuni diritti della persona, valorizzando, in que-
sto caso, la capacità di discernimento che può sussistere anche nel 
soggetto che non ha ancora acquisito la capacità di agire 11. 

 
 

10 Cfr. Trib. Milano, Sez. IX civ., 14.4.2014. Sul tema dei “grandi minori”, v., 
per approfondimenti, infra, par. 4. 

11 Cfr., anche per i riferimenti alla letteratura, P. VERCELLONE, Limiti esterni al-
la potestà: l’autonomia dell’adolescente, cit., in P. ZATTI (a cura di), Trattato di dirit-
to di famiglia, Vol. II, G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI, Filiazione2, Milano, 
2012, 1250 ss. (con specifico riferimento alla diretta protezione da parte di colui 
che abbia compiuto i sedici anni dei propri diritti della personalità – riservatezza, 
nome, ritratto, onore, reputazione – v. 1258). Si segnala come una parte della dot-
trina riconosca una capacità di agire al minore per la conclusione di contratti che 
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3. Il ruolo del consenso del minore imputato nella disciplina 
del processo penale minorile 

Il processo penale minorile, regolamentato dal D.P.R. n. 448/1988, 
pone al centro di ogni fase processuale il minore, la sua individualità, 
le sue esigenze educative. È strutturato in modo che il minore, reso 
consapevole di ciò che gli sta accadendo, divenga parte attiva di tutte 
le fasi procedimentali. L’art. 1 della legge sul processo minorile, al se-
condo comma, impone, infatti, al giudice l’onere di spiegare al mino-
re il significato delle attività processuali, nonché il contenuto etico-
sociale delle decisioni 12, valorizzando così l’autonomia del minore in 
quanto “persona”, come soggetto titolare di diritti, e non solo oggetto 
di protezione, ciò in linea con le indicazioni provenienti dai documenti 
sovranazionali 13. 
 
 

sono strumentali all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (C.M. BIANCA, 
Diritto civile, I, La norma giuridica, I soggetti2, Milano, 2002, 237, secondo il quale: 
“devono reputarsi esclusi dalla regola dell’incapacità negoziale quegli atti nei qua-
li si estrinsecano le libertà fondamentali della persona, salva solo l’interferenza 
del genitore o del tutore giustificata dalla funzione di educazione e cura … Più in 
generale deve ammettersi che sono sottratti alla regola dell’incapacità quegli atti 
negoziali attraverso i quali il minore esprime la sua partecipazione alla vita di re-
lazione conformemente alle normali esigenze della sua personalità, salvo che si 
tratti di atti che lo espongono ad un rilevante pregiudizio”). Sul tema cfr. F.D. 
BUSNELLI, Capacità di agire del minore, in Dir. fam., 1982, 55 ss. (l’A. sottopone a 
verifica tre “dogmi”: “la concezione dei minori come categoria astratta ed indiffe-
renziata; l’idea della totale soggezione alla potestà dei genitori come chiave di let-
tura della generale incapacità del minore nel diritto privato; la distinzione radica-
le tra capacità (rectius: incapacità) di diritto privato e capacità di diritto pubblico 
del minore”); A. PIZZORUSSO, Delle persone fisiche. Artt. 1-4, in F. GALGANO (a cura 
di), Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 149 ss.; P. STANZIONE, 
Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 446 ss. 
V., con specifico riferimento al diritto all’immagine, S. STEFANELLI, Privacy e im-
magine dei minori in Internet, in Ciberspazio e diritto, n. 2, 2012, 238 ss. e A. SCALI-

SI, Famiglie e diritti del minore, cit., 821. Per un recentissimo e completo contribu-
to della dottrina su questi temi, v. P. STANZIONE, Capacità e minore età nella pro-
blematica della persona umana, Napoli, 2018. 

12 V. art. 1, comma 2, D.P.R. n. 448/1988 secondo cui: “Il giudice illustra all’im-
putato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza non-
ché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”. 

13 V. A. PRESUTTI, La posizione del minore, in E. PALERMO FARBRIS, A. PRESUTTI 
(a cura di), Diritto e procedura penale minorile, Vol. II, 2a ed., 2011, 437. I riferi-
menti sovranazionali sono, in particolare: la Convenzione ONU sui diritti del Fan-
ciullo del 1989; le “Regole minime sull’amministrazione della giustizia dei mino-
ri” adottate dall’ONU il 29.11.1985 (c.d. Regole di Pechino); la Raccomandazione 
N.R. (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Comitato dei ministri 
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Il processo è “suo”, è il processo del bambino14, innanzi a giudici 
specializzati  che sono in grado di comprendere ciò che sta alla base 
della sua azione criminosa e di valutare quale sia il percorso migliore 
per quel singolo minore. Il minore deve essere protetto “nel” e “dal” 
processo, e ciò attraverso una serie di previsioni (prognosi individua-
lizzate, assistenza affettiva e psicologica, benefici, misure alternative, 
ecc.) atte a non pregiudicare il corretto sviluppo della sua personalità 
e le sue esigenze educative 15. 

Ciò che ci interessa porre in evidenza in questa sede, è come ven-
ga valorizzata la capacità di autodeterminazione del minore in ambi-
to processuale, ossia il suo ruolo di soggetto capace di compiere au-
tonomamente scelte rilevanti sotto il profilo processuale. Procedere-
mo, quindi, estrapolando i diversi momenti del processo in cui emer-
ge tale capacità di autonomia, ovvero le fasi processuali in cui la leg-
ge chiede l’intervento attivo del minore per l’adozione di provvedi-
menti che lo riguardano. 

Si può notare, innanzitutto, in diverse disposizioni, una tendenza 
del sistema penale minorile a valorizzare la soggettività e le compe-
tenze del minore ultrasedicenne, “anticipando, per certi versi, quella 
capacità generale connessa al raggiungimento della maggiore età” 16. 
Ciò è evidente, per esempio, nella deroga alla regola generale che pre-
vede che le udienze nel rito minorile siano a porte chiuse, che si attua 
qualora l’imputato ultrasedicenne chieda che l’udienza sia pubblica, 
decisione che, tuttavia, è subordinata al vaglio del tribunale, chiama-
to a decidere se accogliere o meno tale richiesta, in considerazione 
dell’interesse del minore 17. L’approvazione dell’espressione di volontà 

 
 

del Consiglio d’Europa, Strasburgo, 17.9.1987); la Raccomandazione – Rec (2003) 
20 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente le nuove modalità di 
trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile; Rec 
(2008) 11 Raccomandazione sulle regole europee per i delinquenti minori che sia-
no oggetto di sanzioni o di misure. 

14 G. BELLUSSI, L’intervista del minore nel processo. Aspetti teorici e casi pratici, 
Milano, 2004, 20. 

15 S. LARIZZA, I principi costituzionali della giustizia penale minorile, in A. PEN-

NISI (a cura di), La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e proces-
so, 2a ed., Milano, 2012, 110 ss. 

16 A. PRESUTTI, La posizione del minore, cit., 468. 
17 V. art. 33, comma 2, D.P.R. n. 448/1988: “L’imputato che abbia compiuto gli 

anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la 
fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, 
nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono 
coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente”. 
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da parte del “grande minore”, in questo ambito, fa, di conseguenza, 
venir meno l’assolutezza del divieto di pubblicazione e divulgazione 
di qualunque informazione in grado di condurre alla identificazione 
del minorenne coinvolto nel processo, sancita dal comma 1 dell’art. 13 
del D.P.R. n. 448/1988 18. 

Al giovane imputato è poi accordata la possibilità di scegliere di 
essere affiancato nel corso del processo da “altra persona idonea”, 
dallo stesso minore indicata e previa approvazione dell’autorità giu-
diziaria procedente 19. 

Il processo minorile prevede, poi, che per la conclusione del me-
desimo in una determinata fase, così come per la concessione di de-
terminati benefici, debba essere ottenuto il consenso del minore. De-
ve, infatti, essere richiesto il consenso del minore imputato per la de-
finizione del processo in udienza preliminare, ossia in una fase anti-
cipata della vicenda processuale 20. La capacità di autodeterminazio-
ne del minore emerge anche in una fase avanzata del processo, ossia 
in sede di impugnazioni, ove, in caso di contraddizione fra l’atto di 
 
 

18 V. art. 13, D.P.R. n. 448/1988: “1. Sono vietate la pubblicazione e la divulga-
zione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identifica-
zione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2. La disposizione 
del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede 
in udienza pubblica”. V. A. PRESUTTI, La posizione del minore, cit., 466; L. CAMAL-

DO, Limiti alle pubblicazioni di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel pro-
cesso penale, in Cass. pen., 2006, 4207 ss. 

19 Art. 12, comma 1, D.P.R. n. 448/1988, secondo cui: “L’assistenza affettiva e 
psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del proce-
dimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal mino-
renne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede”. V. P. SFRAPPINI, Assistenza 
all’imputato minorenne, in G. GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile, Mi-
lano, 2016, 184 ss. 

20 V. art. 32, comma 1, D.P.R. n. 448/1988: “Nell’udienza preliminare, prima del-
l’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione 
del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente presta-
to in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, 
pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del 
codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevan-
za del fatto” [La Corte costituzionale, con sent. 22.5-6.6.1991, n. 250 (G.U. n. 23 del 
12.6.1991 S.S.), ha dichiarato l’illegittimità del comma primo dell’art. 32, limitata-
mente alle parole “o per irrilevanza del fatto a norma dell’art. 27”. Il comma è stato 
poi così sostituito dall’art. 2, Legge 5.2.1992, n. 123 (G.U. n. 41 del 19.2.1992) e 
dall’art. 22, Legge 1.3.2001, n. 63. Successivamente la Corte costituzionale, con sent. 
9-16.5.2002, n. 195 (G.U. n. 20 del 22.5.2002, n. 20 – Prima serie speciale), ha di-
chiarato l’illegittimità del comma nella parte in cui, in mancanza del consenso del-
l’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che 
non presuppone un accertamento di responsabilità]. 
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impugnazione proposto dall’imputato minorenne e quello avanzato dal-
l’esercente la responsabilità genitoriale, prevale l’atto proposto dall’im-
putato minorenne 21. 

Tuttavia, così come si valorizzano la capacità e le facoltà ricono-
sciute al giovane imputato di decidere se definire il processo in udien-
za preliminare o se beneficare delle garanzie piene del contraddittorio 
in dibattimento, ovvero se proporre impugnazione, dall’altro si esclude 
allo stesso la possibilità di accedere ad alcuni riti speciali (ci riferiamo 
al patteggiamento e procedimento per decreto 22) disciplinati dal codice 
di procedura penale. La ragione sottostante questa distinzione rispetto 
al processo ordinario previsto per gli adulti, considerando che si tratta 
di procedimenti che permettono di ridurre la permanenza dell’im-
putato nel circuito processuale, è esplicitata nella Relazione al testo de-
finitivo delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni 
con particolare riferimento al “patteggiamento”, ove si dichiara che: 
“… pur essendo evidente l’importanza di tutti gli istituti processuali di-
retti a favorire una rapida uscita dal circuito penale, l’applicazione del-
la pena su richiesta di parte (c.d. patteggiamento) presuppone nel-
l’imputato una capacità di valutazione e di decisione che richiedono 
piena maturità e consapevolezza di scelte (omissis)” 23. 

La dottrina evidenzia, tuttavia, l’incongruenza insita nel conside-
rare, da un lato, il minore capace di valutare se prestare o meno il 
proprio consenso alla definizione del processo nell’udienza prelimi-
nare e, dall’altro, non sufficientemente maturo e consapevole per ca-
librare i rischi e le opportunità che derivano dalla scelta di un rito al-
ternativo, qual è il c.d. “patteggiamento”. Si individua, così, un ruolo 
“polivalente” del consenso del minore nel processo penale che assu-
me, ovvero perde valore, a seconda delle conseguenze connesse alla 
manifestazione dello stesso 24. Questo approccio viene, tuttavia, criti-
 
 

21 V. art. 34, D.P.R. n. 448/1988 che recita: “1. L’esercente la potestà dei genito-
ri può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre 
l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne. 2. Qualora sia l’imputato che 
l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene con-
to, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i 
due atti vi sia contraddizione”. 

22 V. art. 25, comma 1, D.P.R. n. 448/1988. 
23 V. M. BOLOGNA, La diversa valenza attribuita al consenso dell’imputato mino-

renne nel processo penale in riferimento agli artt. 25 e 32 del D.P.R. 448/1988, in 
Arch. nuova proc. pen., 2003, 528 (anche per l’approfondimento delle pronunce del-
la Corte Costituzionale sul tema). 

24 M. BOLOGNA, La diversa valenza attribuita al consenso dell’imputato minoren-
ne, cit., 528. 
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cato da questa medesima dottrina che auspica una lettura “monova-
lente” del consenso del minore, idonea a stabilire “a priori (ovvero in 
maniera svincolata dalle conseguenze o dall’oggetto della valutazio-
ne) ed in modo ‘univoco’” se il minore imputato possa ritenersi capa-
ce di esprimere un consenso valido ed efficace nell’ambito delle scelte 
processuali che lo vedono protagonista 25. 

4. L’eterogeneità del valore del consenso del minore nel diritto 
penale. Profili generali 

Occorre premettere che la figura del minore nel diritto penale è 
duplice, vedendosi quest’ultimo accordata una disciplina differenzia-
ta nel suo ruolo di autore di reato e una tutela rafforzata quando di-
viene vittima di un illecito penale. 

Nel primo caso, qualora venga ritenuto penalmente responsabile 
per l’azione criminosa, gli è sempre garantita una diminuzione di pe-
na, è predisposta a suo favore una disciplina processuale speciale che 
prevede, inter alia, la possibilità che gli siano riconosciuti dei benefici 
alternativi all’applicazione della pena. 

Per il minore vittima di reato, soprattutto negli ultimi anni, il le-
gislatore, anche in ossequio alle sollecitazioni internazionali, ha pre-
disposto una tutela sempre più rafforzata, sia attraverso l’introdu-
zione di nuove ipotesi delittuose che vedono il minore di età quale 
vittima privilegiata, sia attraverso la previsione di circostanze aggra-
vanti speciali, sia, infine, con l’introduzione di tre recenti circostan-
ze aggravanti comuni che individuano proprio nella minore età della 
vittima la condizione determinante l’aumento di pena: la classica cir-
costanza aggravante della “minorata difesa” è stata modificata in mo-
do da prevedere esplicitamente l’approfittamento, nell’ambito delle 
condizioni attinenti la persona, dell’età della vittima 26; di recente in-
troduzione sono la circostanza relativa alla commissione di un delit-

 
 

25 M. BOLOGNA, La diversa valenza attribuita al consenso dell’imputato minoren-
ne, cit., 528-529. 

26 La Legge 15.7.2009, n. 94 (art. 1, comma 7) ha modificato l’art. 61, n. 5), 
come segue: “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, an-
che in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. La dispo-
sizione nella sua versione antecedente la modifica recitava: “l’avere profittato di 
circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o priva-
ta difesa”. 
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to contro la persona “ai danni di un soggetto minore all’interno o nel-
le adiacenze di istituti di istruzione o formazione” 27 e la circostanza 
consistente nell’“avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolu-
mità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui 
all’articolo 572 c.p., commesso il fatto in presenza o in danno di un 
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravi-
danza” 28. 

Nonostante la sua natura di individuo in via di sviluppo, non com-
pletamente maturo, con una personalità in formazione e una consa-
pevolezza non ancora piena delle conseguenze che possono derivare 
dalle proprie azioni, l’ordinamento penale riconosce al minore, in al-
cuni ambiti, o meglio, limitatamente ad alcuni interessi, una capacità 
di autodeterminazione che, per quanto limitata, anche in ordine alle 
fasce di età, riverbera inevitabilmente degli effetti sulla responsabilità 
penale di coloro che “interagiscono” con il minore. In altre parole, 
quando la legge riconosce legittimità al consenso del minore, le azio-
ni che si pongono in contrasto con il bene giuridico tutelato dalla nor-
ma risultano lecite, oppure, in alcune ipotesi, integrano un fatto di rea-
to punito meno severamente. 

Più precisamente: non è prevista una norma di carattere generale 
che attribuisca o disconosca l’efficacia giuridica delle manifestazioni 
di volontà del minore 29, ma l’ordinamento penale prevede, a fianco di 
reati posti a tutela del minore che escludono a priori qualsiasi valore 
al consenso dell’infradiciottenne, alcune fattispecie penali in cui il con-
senso del minore assume un ruolo a volte scriminante, a volte impli-
cante una riduzione di pena. 

Nel delitto di “sottrazione consensuale di minorenni” (art. 573 
c.p.), per esempio, che punisce chiunque sottragga al genitore (o al 
tutore), ovvero ritenga contro la volontà di questi ultimi, un minore 
ultraquattordicenne consenziente, il consenso del minore rappresen-
ta un elemento costitutivo del reato, che comporta l’applicazione di 
una pena meno severa per il reo rispetto al medesimo comportamen-
to realizzato in assenza di consenso. La stessa condotta, infatti, posta 

 
 

27 Art. 61, n. 11-ter, c.p. (Numero aggiunto dall’art. 3, comma 20, della Legge 
15.7.2009, n. 94). 

28 Art. 61, n. 11-quinquies, c.p. (Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 
14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.10.2013, n. 119). 

29 A. VALSECCHI, Gli effetti giuridici del consenso del minore nel diritto penale. In 
particolare: il consenso del minore al trattamento medico, in Cass. pen., n. 4, 2008, 
1584. 
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in essere senza l’accordo del minore ultraquattordicenne, confluisce 
nel più grave delitto di cui all’art. 574 c.p. (“sottrazione di persone in-
capaci”), che si applica anche nel caso in cui soggetto passivo sia in-
fra-quattordicenne (qui equiparato all’incapace), e in quest’ultima 
ipotesi indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia manifestato o 
meno il suo consenso, elemento che si considera irrilevante 30. 

Lo stesso schema è stato applicato al recente delitto di “Sottrazio-
ne e trattenimento di minore all’estero” (art. 574-bis c.p.), ove è pre-
vista una riduzione di pena laddove il fatto sia commesso nei con-
fronti di un minore consenziente che abbia compiuto gli anni quat-
tordici 31. 

Il consenso del minore di anni quattordici sembra assumere un 
valore, seppur “condizionato”, nell’ambito del delitto di atti sessuali 
con minorenne (art. 609-quater c.p.), ove la volontà manifestata dal 
minore che ha compiuto i tredici anni al compimento di atti sessuali 
con un minore che non abbia compiuto i diciassette anni esclude la 
punibilità di quest’ultimo. Rappresenta, questa, un’eccezione alla pre-
sunzione assoluta d’incapacità dell’infraquattordicenne di compiere 
atti sessuali sancita dalla medesima norma 32. La regola generale pre-
 
 

30 S. LARIZZA, Sottrazione di minore o incapace, in Digesto pen., XIII, Torino, 
1997, 520 ss.; L. MONTICELLI, Sottrazione consensuale di minorenni, in A. CADOPPI, 
S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), I delitti contro la moralità pubblica, 
di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia, VI, Tori-
no, 2009, 681 ss.; L. MONTICELLI, Sottrazione di persone incapaci, in A. CADOPPI, S. 
CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), I delitti contro la moralità pubblica, di 
prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia, VI, Torino, 
2009, 742 ss. (anche per l’ampia bibliografia ivi citata). Per una analisi dei vari 
spazi riservati all’autodeterminazione del minore nel diritto penale (e civile) v. G. 
CICCIARELLA, L’autodeterminazione del minore nel diritto penale, Tesi di Laurea, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma, a.a. 2015/2016. 

31 La norma è stata aggiunta dall’art. 3, comma 29, Legge 15.7.2009, n. 94. V. 
M. SCOLETTA, Nuovo delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, in S. 
CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pub-
blica”: le riforme del 2009, Milano, 2009, 85 ss.; A. NATALINI, Sottrazione e tratteni-
mento di minore all’estero, in S. PREZIOSI (a cura di), Delitti contro la famiglia, in S. 
MOCCIA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, X, Napoli, 2011, 567 
ss.; M. MENEGHELLO, Sottrazioni di minorenni e sottrazioni di incapaci, in S. RION-

DATO (a cura di), Diritto penale della famiglia, in P. ZATTI (diretto da), Trattato di 
Diritto di Famiglia, IV, 2a ed., Milano, 2011, 661 ss. 

32 Le posizioni della dottrina sulla qualificazione giuridica della previsione di 
non punibilità sono diverse. Mentre secondo parte della letteratura il fondamento 
dell’impunità andrebbe individuato nella mancanza di tipicità del fatto (G. FIAN-

DACA, Violenza sessuale, in Enc. dir., Agg., IV, Milano, 2000, 1163; B. ROMANO, De-
litti contro la sfera sessuale della persona5, Padova, 2013, 85), secondo altra parte 
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vede, infatti, che il compimento dei quattordici anni indichi la soglia 
in cui il soggetto acquisisce piena libertà sessuale. L’età si eleva ai se-
dici e ai diciotto anni solo nei casi in cui il soggetto agente rivesta una 
qualifica (ascendente, genitore, tutore, educatore, ecc.) atta a viziare 
il libero consenso del minore. 

Sempre nell’ambito dei delitti a sfondo sessuale, anche il delitto di 
“corruzione di minorenni”, che incrimina le condotte consistenti nel 
compiere atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, al 
fine di farlo assistere, nel far assistere il minore ad atti sessuali e nel 
mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o su-
bire atti sessuali, si pone a tutela dell’infra-quattordicenne. 

È confermata la soglia dei quattordici anni anche con riferimento 
al delitto di “impiego di minori nell’accattonaggio” (art. 600-octies 
c.p.), norma che seppur collocata all’interno dei delitti contro la per-
sonalità individuale, “in coda” ai delitti di pedo-pornografia, si disco-
sta da questi ultimi che, al contrario, non attribuiscono alcun valore 
al consenso del minorenne. Eppure, anche l’oggetto di tutela del de-
litto di cui all’art. 600-octies c.p. è il corretto sviluppo psico-fisico del 
minore che si presume pregiudicato dal suo coinvolgimento nell’atti-
vità della mendicità. La corretta formazione della sua personalità ver-
rebbe posta, infatti, in pericolo dal suo allontanamento alle attività for-
mative e ricreative, nonché dagli atteggiamenti negativi che tale abi-
tudine può incoraggiare, come quello del facile guadagno, del servili-
smo, dell’auto-commiserazione. La personalità in formazione che si 
vuole qui tutelare è solo quella degli infraquattordicenni, presumen-
dosi, quindi, che i minori che hanno un’età superiore siano capaci di 
esprimere un valido consenso al coinvolgimento in tale attività, che, 
peraltro, appartiene alla cultura di alcune minoranze etniche 33, senza 
che ciò possa arrecare un pregiudizio alla crescita della loro persona-
lità ancora in formazione. 

La soglia di età si alza, invece, ai sedici anni con riferimento al de-

 
 

della dottrina tale disposizione dovrebbe inquadrarsi in una causa di esclusione 
della colpevolezza (P. VENEZIANI, sub art. 609-quater c.p., in A. CADOPPI (a cura di), 
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia4, Padova, 
2006, 639; N. MAZZACUVA, Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela, in 
AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2000, 381 ss.) e, se-
condo altra letteratura, in una causa di esclusione della pena (v. F. MANTOVANI, 
Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Padova, 2011, 414). 

33 Si consenta di rinviare a M. BIANCHI, L’impiego di minori nell’accattonaggio 
(art. 600-octies c.p.), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice 
di Famiglia, Minori, Soggetti deboli, Tomo 1, Torino, 2014, 3458 ss. 
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litto di “adescamento di minorenni”, attraverso il quale il legislatore 
fornisce uno strumento di anticipazione della tutela penale per pre-
venire la commissione di più gravi delitti di abuso sessuale e di im-
piego di minori a fini pedo-pornografici. La previsione di una soglia 
di età intermedia, diversa sia da quella prevista nei delitti sessuali 
(quattordici anni) sia da quella imposta dai delitti di pornografia mi-
norile (diciotto anni), non risulta, tuttavia, comprensibile in un’ottica 
di coerenza sistematica. La dottrina che si è occupata di questo nuo-
vo delitto ha ravvisato la ratio di questo “intermedio” limite di età nella 
minore influenzabilità dei soggetti maggiori di sedici anni rispetto 
alle insidie di potenziali adescatori e, pertanto, di una sufficiente ma-
turità e forza psichica per discernere i rischi derivanti da sospetti 
contatti e avvicinamenti 34. Effettivamente, a differenza delle altre fat-
tispecie, il raggiungimento dell’età prevista dalla norma non compor-
terebbe la possibilità di disporre di uno specifico diritto, a meno che 
non lo si rinvenga nella libertà di entrare in contatto con sconosciuti, 
anche via Internet, ed intrattenere con questi ultimi conversazioni a 
sfondo sessuale, quale espressione della libertà di manifestazione del 
pensiero e del diritto alla privacy. Più evidente pare qui l’aspetto rela-
tivo al venir meno della necessità di una protezione rafforzata con il 
compimento del sedicesimo anno di età. 

Dalla normativa speciale, emergerebbe, poi, una differenziazione in 
termini di età, nell’ambito della vendita, da parte dei rivenditori pro-
fessionali della stampa periodica e dei librai, di pubblicazioni conte-
nenti parti oscene. L’art. unico della Legge 17 luglio 1975, n. 355 pre-
vede che l’esonero di responsabilità dai reati previsti dagli articoli 528 
e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47 dei titolari e degli addetti a rivendita di giornali e di riviste 
per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell’esercizio normale 
della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori au-
torizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, non si applica “quando  sia-
no esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, 
parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblica-
zioni siano vendute ai minori di anni sedici”35. 

Come rileva la dottrina che ha cercato di individuare una ratio 
 
 

34 V. C. RUSSO, L’abuso sui minori dopo «Lanzarote» (l. 1 ottobre 2012, n. 172), 
cit., 18; M. STRAMAGLIA, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Par-
te II: Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e ade-
scamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), in Giur. merito, fasc. 5, 2013, 989 ss. 

35 Per un commento v. P. SILVESTRI, sub art. 528 c.p., in G. LATTANZI, E. LUPO, 
Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. VI, Milano, 2016, 715 ss. 
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comune a fondamento delle diverse disposizioni che riconoscono al 
minore una capacità di autodeterminazione, sembra che una regola 
generale, salvo alcune eccezioni, si possa individuare nel compimen-
to dei quattordici anni, soglia che si pone, oltretutto, in linea anche 
con l’età in cui il minore diventa, per l’ordinamento, soggetto impu-
tabile e quindi penalmente responsabile per le azioni compiute, sem-
pre che, tuttavia, il giudice accerti la sua capacità di intendere e di 
volere 36 (la sua “maturità”). Infatti, mentre nel ruolo che il minore 
riveste quale “soggetto passivo”, il legislatore ha riconosciuto alla per-
sona ultraquattordicenne, nelle ipotesi descritte supra, una presun-
zione iuris et de iure di autodeterminazione sulla base di una valuta-
zione fondata sulle regole di esperienza, salvo, ovviamente, la presen-
za di altre cause idonee a renderlo soggetto, comunque, vulnerabile, 
con riferimento alla “capacità penale”, l’ordinamento chiede al giudi-
ce di accertare caso per caso che il minore, di età compresa fra i quat-
tordici ed i diciotto anni, fosse effettivamente “maturo” nel momento 
in cui ha posto in essere il reato. 

Si segnala inoltre, seppur sotto un profilo differente, che al mino-
re ultraquattordicenne è riconosciuto il diritto di esercitare il diritto 
di querela (art. 120, comma 3, c.p.). Si tratta, tuttavia, di una libertà 
di scelta che, se valutata sia sotto il suo aspetto positivo (libertà di 
sporgere querela) che negativo (libertà di non sporgere querela), non 
è piena: se da un lato il minore può esercitare autonomamente quere-
la, dall’altro il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore) può 
esercitare tale diritto contro la volontà del minore stesso. Proprio il 
potere autonomo del legale rappresentante di presentare querela an-
che contro la volontà espressa del soggetto titolare del diritto, il mi-
nore appunto, ha portato a sollevare una questione di legittimità co-
stituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 Cost. La 
Corte ha, tuttavia, dichiarato manifestamente infondata l’eccezione, 
affermando, con riferimento alla violazione del principio di ugua-
glianza, che “l’incostituzionalità di tale norma non sussiste … (né) 
sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al maggiore di 
età che è giustificata per il fatto che il minore non ha la capacità di 
valutare le conseguenze di un atto di rinuncia nei confronti del col-
pevole” 37. 

Alle fattispecie in cui si riconosce uno spazio di autodetermina-

 
 

36 A. VALSECCHI, Gli effetti giuridici del consenso del minore nel diritto penale, 
cit., 1586. 

37 Cass. pen., Sez. III, 21.10.1985, n. 11908. 
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zione al minore, se ne affiancano altre in cui la volontà positiva del-
l’infradiciottenne non assume alcun valore. 

È questo il caso dell’omicidio del consenziente, ove la regola gene-
rale prevede che sia comminata una pena meno severa rispetto a quel-
la prevista per l’omicidio volontario. Ebbene, se la vittima è minore di 
età, il suo consenso non è considerato idoneo a determinare la confi-
gurabilità dell’autonomo e meno grave titolo di reato di cui all’art. 579 
c.p., e il fatto si inquadra automaticamente nell’alveo del delitto di 
omicidio volontario. Le medesime categorie di soggetti, la cui volontà 
non assume alcun rilievo in questo contesto (minori, incapaci), non 
sono considerate in grado di esprimere un consenso idoneo ad esclu-
dere la punibilità per il reato di cui all’art. 613 c.p., che disciplina la 
fattispecie di “stato di incapacità procurato mediante violenza”. 

Il legislatore ha esteso la tutela al minore di anni diciotto, senza 
eccezioni, anche per i delitti di prostituzione minorile e pornografia 
minorile. Abbiamo già evidenziato come questa discrasia fra la disci-
plina prevista per gli atti sessuali, ove il consenso del minore produce 
effetti giuridici, e quella introdotta per la rappresentazione dei mede-
simi atti sessuali (pedo-pornografia, appunto), ovvero per la realizza-
zione di tali attività a fronte di un compenso (prostituzione minorile), 
abbia generato perplessità in dottrina e creato non poche difficoltà 
nella prassi. 

Così come ha sottolineato la letteratura che, prima di noi, aveva 
cercato di individuare una regola sottostante la decisione legislativa 
di riconoscere o negare valore al consenso del minore in determinati 
ambiti, la rassegna di queste disposizioni dimostrerebbe come non 
sia possibile rintracciare una ratio comune alle varie opzioni legisla-
tive 38. 

Per le fattispecie in cui il legislatore non si esprime, dovrebbe soc-
correre la norma di parte generale del “consenso dell’avente diritto”, 
sebbene anche quest’ultima disposizione non individui una regola 

 
 

38 A. VALSECCHI, Gli effetti giuridici del consenso del minore nel diritto penale, 
cit., 1584 ss. Ancora più in generale Moro scrive: “Per l’ordinamento giuridico la 
minore età comprende tutti i soggetti tra lo zero e i diciotto anni. Ma all’interno 
di questo universo giovanile il diritto prende in considerazione particolare, per 
realizzare trattamenti differenziati, fasce di età diverse, a cui attribuisce prote-
zione e libertà d’esercizio di alcuni diritti, non sempre però sulla base di criteri 
logici e comprensibili. L’impressione è in realtà che sia estremamente casuale il 
criterio, dato e non concesso che esso vi sia, in base al quale l’ordinamento attri-
buisce o nega capacità, assicura o meno protezione” (A.C. MORO, Manuale di dirit-
to minorile, 5a ed., Bologna, 2014, 50). 
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chiara in ordine al valore scriminante da attribuirsi al consenso del 
minore. Sappiamo, infatti, che il soggetto legittimato ad acconsentire 
deve possedere la “capacità di agire”, status che, tuttavia, non tutti 
ricollegano alla disciplina dell’art. 2 c.c. che richiederebbe il compi-
mento dei diciotto anni, ma che traducono, vista la natura non nego-
ziale del consenso, nella capacità di intendere e volere, da accertarsi 
caso per caso (capacità naturale) 39. Altro requisito imprescindibile 
affinché il consenso manifestato dall’avente diritto sia valido, è che il 
soggetto possa disporre di quel determinato bene giuridico di cui si 
legittima la violazione. Mentre al minore sarebbe, almeno “formal-
mente”, vietata la disponibilità di interessi di natura patrimoniale, 
peraltro annoverati fra i beni disponibili per gli adulti, e ciò stante la 
regola di cui all’art. 2 c.c. che richiede che il soggetto abbia compiuto 
i diciotto anni per disporre del proprio patrimonio, nulla si dice in 
ordine alla disponibilità in capo al minore di diritti parzialmente di-
sponibili, quale è l’integrità personale nella sfera fisica. L’art. 5 c.c., 
in cui il diritto penale individua un punto di riferimento normativo 
per discernere i limiti di operatività del consenso in ordine agli atti 
che influiscono sull’integrità fisica, infatti, non discrimina fra il mi-
nore o il maggiore di età. Questo silenzio lascia ampio margine di 
azione all’interprete. La dottrina che ha approfondito la problematica 
ha individuato tre principali orientamenti: vi sono autori che pro-
pendono per un ricorso alla disciplina dell’imputabilità (la soglia sa-
rebbe quindi i quattordici anni), altri Autori che considerano appli-
cabile la regola della capacità di agire di cui all’art. 2 c.c. (diciotto an-
ni, dunque), ed, infine, letteratura che ritiene preferibile devolvere al 
giudice il compito di accertare se il minore aveva la “capacità natura-
le”, e quindi la maturità sufficiente per comprendere il significato 
della propria scelta 40. 

L’assenza di una indicazione legislativa su questo punto rende 
particolarmente complessa la questione relativa al valore da attribui-
re al consenso del minore al trattamento terapeutico. Sebbene non 
sia questa la sede per approfondire il tema specifico, ciò che ci preme 
qui comprendere, in considerazione sia della normativa internazio-
nale che si è espressa sul tema, sia delle disposizioni specifiche sui 
vari trattamenti medici, sia della giurisprudenza, è se, e sotto quali 

 
 

39 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, 7a ed., Bologna, 2014, 
279; sul tema v., inoltre, F. MANTOVANI, Diritto penale, Milano, 2017, 247. 

40 Per tutti i riferimenti in dottrina v. A. VALSECCHI, Gli effetti giuridici del con-
senso del minore nel diritto penale, cit., 1593 ss. 
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aspetti, venga tenuta in considerazione la volontà del minore. Questo 
settore, infatti, assume rilevanza per la nostra indagine poiché emer-
ge la figura del “grande minore” o del “minore maturo”, ossia quel 
soggetto che si contraddistinguerebbe all’interno della generica cate-
goria dei “minori” in ragione dell’acquisizione della capacità natura-
le, la cui volontà viene sotto alcuni aspetti valorizzata 41. 

Il documento internazionale di riferimento è sicuramente la Con-
venzione di Oviedo, e sono, in particolare, gli artt. 33 e 34 a fare rife-
rimento alla condizione del minore. Dal combinato disposto delle due 
norme risulta che qualora il paziente sia un minore, il consenso agli 
interventi e al trattamento dei dati sensibili deve essere espresso dal 
rappresentante legale, tuttavia il medico ha l’obbligo di informare il 
minore e di tenere in considerazione la sua volontà “compatibilmente 
con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto 
dei diritti del legale rappresentante” 42. 

Questo principio, di carattere generale, che valorizza la capacità 
decisionale del minore, trova riscontro in alcune normative speciali, 
quali quella sull’interruzione della gravidanza 43, ovvero sulla terapia 
e riabilitazione per la tossicodipendenza 44, ove il legislatore ha mo-
strato un’apertura al riconoscimento del valore della volontà auto-
noma del minore con riferimento ad interventi che siano rivolti alla 
tutela della sua salute 45. Diversamente, il consenso autonomo del mi-

 
 

41 V. Società e Istituzioni, Informazione e consenso all’atto medico, Comitato na-
zionale per la Bioetica, 20.6.1992 (v., infra, nota n. 49). 

42 Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’es-
sere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Con-
venzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, Oviedo, 4.4.1997. Il tema, impor-
tante, sancito dalla Convenzione di Oviedo, di tenere in considerazione la volontà 
della persona minore, parametrata alla sua età e alla sua maturità, relativamente 
al consenso al trattamento sanitario che lo riguarda, compare anche nella recente 
Legge 22.12.2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento”. 

43 V. art. 12, Legge n. 194/1978. 
44 V. art. 120, D.P.R. n. 309/1990. 
45 Ci sembra di potervi riconoscere, quantomeno per gli atti in cui viene valo-

rizzato il libero consenso del minore, un’applicazione del criterio del “best interest 
of the child”, declinabile, in questi casi, come il diritto del minore di accedere au-
tonomamente a trattamenti volti alla tutela della propria salute. In una prospetti-
va comparatistica, v. S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical framework change 
the legal end result for mature minors refusing medical treatment or creating self-ge-
nerated pornography?, cit., 6-31. Per approfondimenti su questi argomenti, v. A. 
VALSECCHI, Gli effetti giuridici del consenso del minore nel diritto penale, cit., 1584 ss. 
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norenne risulterebbe inefficace con riferimento a trattamenti che non 
mirino alla sua cura diretta ma alla cura di terzi (es. donazione del 
midollo osseo, donazione del rene, attività trasfusionali 46). 

Su questi temi si è espressa la recente Legge 22.12.2017, n. 219, re-
cante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anti-
cipate di trattamento” 47. 

L’art. 3 si occupa specificatamente del consenso informato dei sog-
getti “minori e incapaci”. Ai sensi del primo comma della norma, il 
minore ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di com-
prensione e di decisione e deve ricevere informazioni sulle scelte rela-
tive alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere 
messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il secondo com-
ma, in linea con la Convenzione di Oviedo, sancisce che il consenso 
informato al trattamento sanitario del minore, pur essendo espresso 
dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, deve tenere 
conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo gra-
do di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psico-fisica 
 
 

46 Si precisa che per alcune di queste attività (v., es., donazione di sangue e di 
emocomponenti e il prelievo di cellule staminali) si prevede la possibilità di pro-
cedere nei confronti di minori di anni diciotto con “il consenso espresso dagli 
esercenti la potestà dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente 
di minore età può donare cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale 
previa espressione del consenso informato” (cfr. art. 3, Legge 21.10.2005, n. 219). 

47 Si precisa che l’art. 1 della Legge specifica che la persona capace di agire ha 
il diritto di rifiutare l’accertamento diagnostico o il trattamento sanitario indicato 
dal medico per la sua patologia. Per approfondimenti in letteratura precedenti 
alla Legge n. 219/2017 v. L. LENTI, “Best Interest of the Child” o “Best Interest of 
Children”?, in Nuova giur. civ. comm., 2010, Parte seconda, 163 e G. TURRI, Auto-
determinazione, trattamenti sanitari e minorenni, in Minorigiustizia, n. 2, 2005, 126. 
Più in generale sul rilievo della volontà del minore v. R. ZANOTTI, Tutela della per-
sona: profili giuridici e medico-legali, in G. GIUSTI (a cura di), Trattato di Medicina 
legale e scienze affini2, Padova, 2009, 642 (secondo l’A., la volontà del minore giuri-
dicamente capace, che si pone in contrasto con quella dei genitori, non rilevereb-
be nell’ipotesi in cui il minore rifiuti un intervento o una terapia salvavita, poiché 
“deve prevalere, in un giudizio di bilanciamento, la tutela incondizionata della 
vita del minore, sul presupposto che un eventuale rifiuto dello stesso possa essere 
influenzato da uno sviluppo non completo della personalità ancora in formazio-
ne”); L. ALFANO, R. CILIBERTI, Scelte terapeutiche ed interesse del minore, cit., 94-95 
(l’A. conclude il suo saggio affermando che “anche in ambito biomedico la pote-
stà genitoriale deve, infatti, essere finalisticamente orientata al perseguimento del 
bene del minore incontrando “nell’interesse del figlio la sua funzione e il suo limi-
te”. Nel contempo, la realizzazione o, quantomeno, il perseguimento del diritto 
alla salute del minore, rappresenta il parametro di riferimento per stabilire la ri-
levanza da attribuire alla sua volontà”); v. anche A.C. MORO, Manuale di diritto 
minorile, cit., 376 ss.  
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e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. L’ultimo 
comma della norma affronta la questione del rifiuto, da parte del rap-
presentante legale, delle cure del minore, ritenute necessarie dal me-
dico: in queste ipotesi la decisione è rimessa al giudice. 

Più in generale, la prospettiva sembrerebbe quella di voler sempre 
più riconoscere un valore alla manifestazione di volontà del minore, 
con capacità di discernimento, al fine di prendere decisioni sulla sua 
salute che lo stesso quantomeno comprenda e condivida. La valuta-
zione circa la “capacità di discernimento” del minore (bambino e ado-
lescente), capacità di “manifestare un’autentica volontà in quel deter-
minato momento”, viene effettuata dal medico e dallo psicologo caso 
per caso. In un contributo della letteratura di settore precedente alla 
Legge n. 219 del 2017, si specifica come, relativamente al coinvolgi-
mento del minore, in assenza di indicazioni codificate riguardanti l’e-
tà del medesimo, si possa individuare un riferimento nella dichiara-
zione del Comitato nazionale di bioetica del 1992, ove si indicava: “la 
necessità della conoscenza dello sviluppo cognitivo del minore con ri-
ferimento alla concezione piagetiana 48 sull’evoluzione del pensiero”, os-
sia uno schema che evidenzia una graduale acquisizione di consape-
volezza nel bambino e una progressiva autonomia di pensiero nell’a-
dolescente49. 
 
 

48 Ci si riferisce alla teoria che emerge dagli studi di Piajet sullo sviluppo delle 
capacità intellettive del bambino (v. J.H. FAVELL, La mente dalla nascita all’adole-
scenza nel pensiero di J. Piajet, trad. it., Roma, 1971). 

49 A. TOGNONI, Il consenso informato del minore. Aspetti generali e casi pratici, in 
Quaderni acp, 2013; 20 (2), 86-87, secondo il quale: “il consenso è concepibile tra i 7 
e i 10/12 anni e da considerare però con quello dei genitori. In età adolescenziale, 
quando il pensiero diventa progressivamente autonomo, si può ipotizzare l’età limi-
te (14 anni) per prospettare un valido consenso informato”. Il riferimento è al do-
cumento della Società e Istituzioni, Informazione e consenso all’atto medico, Comita-
to nazionale per la Bioetica, del 20.6.1992, p. 34, secondo cui: “… Ad avviso di altri, 
invece, occorre ormai distinguere nella generica categoria dei minori i c.d. ‘grandi 
minori’, cioè coloro i quali, in ragione dell’acquisita ‘capacità naturale’, sarebbero in 
grado di prestare un valido consenso al trattamento sanitario. Questa tesi non è pri-
va di significato etico, né di argomenti giuridici che la sostengono. Sia il legislatore 
sia la giurisprudenza hanno in più casi fatto riferimento alla categoria dei ‘grandi 
minori’ per legittimare il diretto esercizio di diritti da parte di costoro, soprattutto 
nel caso di diritti pubblici”. Più avanti, a p. 57, per quanto riguarda i controversi 
criteri per verificare l’acquisizione di tale capacità, viene fatto riferimento ai concet-
ti “piagetiani” (ossia agli studi di Piajet sullo sviluppo delle capacità intellettive del 
bambino), sullo sviluppo cognitivo, che permettono di distinguere le varie fasce di 
età: minori di sei anni, dai sette ai dodici, dai dodici ai quattordici e dai quattordici 
alla maggiore età. Viene fatto, tuttavia, appello alla flessibilità e a considerare questi 
suggerimenti come “stimoli a utili pensieri, più che come regole”). Per una distin-
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In conclusione, la ricognizione sullo spazio riservato alla capacità 
di autodeterminazione del minore in diversi ambiti pone in evidenza, 
pur in assenza di una norma che identifichi la figura del minore ma-
turo, ovvero del “grande minore” 50, che in diversi settori del diritto il 
compimento dei quattordici o dei sedici anni segna, comunque, un 
passaggio di acquisizione di consapevolezza da parte del minore, un 
possibile traguardo in termini di autonomia rispetto alla condizione 
dei minori che non hanno superato questa soglia di età e che, in di-
versi contesti, non sono considerati capaci di esprimere, autonoma-
mente, una volontà che rivesta efficacia giuridica 51. 

5. L’irrilevanza del consenso del minore nella produzione di 
immagini pedo-pornografiche: origini e limiti 

L’equiparazione di tutti i minori di anni diciotto nella tutela pena-
le della pornografia minorile, parametro rimasto invariato nonostan-
te i numerosi “rimaneggiamenti” operati dal legislatore nel corso de-
gli anni, e nonostante le critiche di incoerenza sistematica mosse da 
parte della dottrina fin dall’entrata in vigore della prima versione del-
la norma 52, è dovuta ad alcune principali ragioni. 
 
 

zione in termini di età, relativamente alla competenza a decidere, v. anche E. CEC-

CARELLI, A. GAMBA, Il consenso informato e i minorenni, in A. SANTOSUOSSO (a cura 
di), Tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano, 1996, 155-157 (l’A., 
a p. 156, afferma che: “in presenza di significative scelte fra strategie terapeutiche 
differenti, poi, la competenza a decidere si pone solo dopo l’acquisizione consolida-
ta dell’intelligenza logico-formale, ovvero dai 13-14 anni in avanti”). 

50 Sul concetto di “grandi minori” v., inoltre, A. ARGO, S. PROCACCIANTI, V. TRIOLO, 
Consenso all’atto medico ed autonomia dei grandi minori: il caso del test HIV, in Riv. 
it. med. leg., 2010, n. 1, 47-66. Pone in evidenza le tesi che danno rilievo alla volontà 
dei “grand enfants”, minori che hanno acquisito la capacità naturale, con riguardo 
all’esercizio del loro diritto alla salute, A. OSELLINI, Il consenso del minorenne all’atto 
medico: una breve ricognizione dei problemi di fondo, in Minorigiustizia, n. 2, 2009, 
143 ss. Per la nozione di “mature minors”, individuati nei minori che hanno com-
piuto sedici e diciassette anni, v. S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical framework 
change the legal end result for mature minors refusing medical treatment or creating 
self-generated pornography?, cit., 6 ss. Sul tema dei “grandi minori” nel quadro nor-
mativo e giurisprudenziale civilistico v., inoltre, supra, par. 2. 

51 V., ampiamente, A. VALSECCHI, Gli effetti giuridici del consenso del minore nel 
diritto penale, cit., 1585 ss. 

52 A. CADOPPI, Art. 600-bis c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, Padova, 2006, 54 ss.; con ri-
ferimento ai delitti di pedo-pornografia v. 148 ss.; per la dottrina straniera, relati-
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Sicuramente un’influenza preponderante è stata determinata dai 
documenti internazionali che si sono occupati della tutela dei minori, 
ed in particolare della loro protezione da condotte di sfruttamento 
sessuale, ove il concetto di bambino (child) è stato ricondotto al sog-
getto che non ha compiuto i diciotto anni di età 53. 

Sempre in ossequio alle sollecitazioni provenienti dalle normative 
europee ed extraeuropee, si è voluta alzare l’asta della protezione di 
una delle categorie dell’umanità ritenute più vulnerabili: i minori, 
appunto. Il legislatore nazionale ha inteso, così, dare una risposta 
forte, assoluta, onnicomprensiva, al grave fenomeno, di natura trans-
nazionale, dello sfruttamento sessuale dei minori, della “mercifica-
zione” della sessualità di giovani vittime che si trovano in condizioni 
economiche, fisiche, sociali che li portano a subire abusi, sfruttamen-
to, minacce, violenze, per appagare gli istinti sessuali di adulti senza 
scrupoli. Una realtà di abietta oggettivizzazione della sessualità mi-
norile, di sopraffazione e sfruttamento, a cui non si può pensare che 
un minore partecipi volontariamente e, qualora ciò avvenga, il suo 
consenso non dovrebbe essere considerato valido: in altre parole, un 
minore non può acconsentire ad essere sfruttato a fini sessuali 54. 

 
 

vamente al Regno Unito, per tutti S. OST, Child pornography and sexual grooming, 
cit., 62. 

53 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989 (art. 1: Ai sensi della presen-
te Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore 
a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazio-
ne applicabile); Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22.12.2003 relati-
va alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infanti-
le, art. 1, lett. a); Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
13.12.2011, art. 2, lett. a). Notiamo come nei lavori preparatori della Direttiva 
2011/93 si registrino anche proposte di emendamento, non accolte nella versione 
definitiva del testo normativo, volte a rinunciare ad una “definizione europea di 
minore” e a rispettare le suddivisioni previste a livello nazionale fra le varie fasce 
di età: “La proposta di direttiva incide notevolmente nell’articolazione di settori 
del diritto penale negli Stati membri dell’UE. In particolare non andrebbe abban-
donata la distinzione proficuamente in uso in molti Stati membri dell’UE in tre 
categorie tra bambino (età inferiore a 14 anni), giovane (età tra 14 e 18 anni) e 
adolescente (fino a 21 anni). Di conseguenza occorre rinunciare a una definizione 
a livello europeo di ‘minore’” [v. Emendamento 24, art. 2, lett. a), in Relazione sul-
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta con-
tro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la 
decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)]. 

54 Notiamo come l’irrilevanza del consenso della vittima di fronte ad atti di 
“sfruttamento” emerga anche in altri settori, come nella Decisione quadro 2002/ 
629/GAI, del 19.7.2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, ove prescrive agli 
Stati membri l’incriminazione di una serie di comportamenti con cui si trae pro-
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La necessità di elevare ai diciotto anni la soglia di protezione dei 
minori da condotte di pornografia minorile è stata ribadita in più oc-
casioni dagli organismi internazionali nelle varie operazioni di moni-
toraggio delle legislazioni nazionali per verificare l’effettiva previsio-
ne di una tutela normativa in questo settore. Così nel 2005 lo Special 
Rapporteur delle Nazioni Unite sulla “vendita di bambini, prostitu-
zione minorile e pornografia minorile”, avendo appurato che non tut-
ti gli Stati avevano implementato una disciplina specifica, indicava, 
precisamente, l’esigenza di proteggere proprio i minori di anni diciot-
to, anche se l’età fissata per il consenso sessuale dalla normativa do-
mestica era inferiore, constatando che “i minori di anni diciotto non 
dovrebbero essere considerati in grado di consentire ad essere coin-
volti nella pornografia” 55. La stessa affermazione è stata ribadita in 
una successiva indagine Onu del 2009 dove è stato specificato che le 
norme nazionali sulla pedo-pornografia devono prevedere una defi-
nizione di minore quale soggetto che non ha compiuto i diciotto an-
ni. Ma attenzione, tale monito precedeva la seguente disposizione: “le 
legislazioni devono sancire che un minore non può mai essere consi-
derato in grado di poter prestare il consenso alla partecipazione nello 
sfruttamento sessuale, comprese attività pornografiche” 56. Questa 

 
 

fitto dalla condizione di vulnerabilità psico-fisica delle persone, stabilendo l’irrile-
vanza dell’eventuale consenso della vittima, in presenza di uno dei comportamen-
ti tipici che costituiscono sfruttamento ai sensi della Decisione quadro (v. M. 
VENTUROLI, La tutela delle vittime nelle fonti europee, cit., 96). 

55 Special rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornog-
raphy, 2005, thematic report, E/CN.4/2005/78:2, p. 8, par. 123. Cfr., sul punto, T. 
CROFTS, M. LEE, Sexting, Children and Child Pornography, cit., 102, che evidenzia-
no come la UN Convention on the Rights of the Child individuerebbe un nesso fra 
lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile. Una parte della dottrina ingle-
se rileva criticamente come lo Special Rapporteur non tenga in considerazione l’au-
tonomia e i diritti di libertà sessuale dei minori (S. OST, Child Pornography and 
Sexual Grooming, cit., 227). 

56 Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and 
child pornography, Najat M’jid Maalla, 2009, Age of the child, 55. “Some countries 
define a child as an individual under the age of 18, but others take into account the 
age of criminal responsibility or the age of consent to sexual activity, which may 
vary between 13 and 16. The Special Rapporteur wishes to stress that the age of con-
sent to sexual activity must not be taken into account, because a child under 18 
cannot be considered to be able to consent to sexual exploitation, including child 
pornography. (b) Adoption of clear and comprehensive domestic legislation that 
guarantees respect for children’s rights and protects them from the crime of sexual 
exploitation on the Internet. Such legislation should: 1. (i) Define, prohibit and cri-
minalize child pornography on the Internet, in accordance with international hu-
man rights instruments, defining a minor as a human being under the age of 18; 2. 
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stretta connessione fra “sfruttamento sessuale” e “pornografia mino-
rile” è resa ancora più chiara nella sintesi introduttiva del Rapporto 
ONU, ove, dopo aver premesso che gli stati devono disciplinare la por-
nografia minorile come un illecito penale e una grave violazione dei 
diritti del minore, specifica che l’età del consenso all’attività sessuale 
non dovrebbe essere considerata un fattore rilevante, vista l’incapaci-
tà dell’infradiciottenne di esprimere un consenso allo sfruttamento ses-
suale, come la pornografia minorile 57. 

La pedo-pornografia potrebbe quindi inquadrarsi in una forma di 
sfruttamento sessuale? 

Ebbene, nei più recenti documenti europei che, peraltro, hanno una 
diretta influenza sulla normativa nazionale, non sembra rinvenirsi que-
sta generica equiparazione seppur sia possibile riscontrare delle diffe-
renze nella disciplina delle varie condotte, atte a individuare una con-
nessione con lo sfruttamento sessuale. 

Si può rilevare, innanzitutto, che mentre nei lavori preparatori della 
Direttiva 2011/93/UE, il più recente documento europeo che si occupa 
di pornografia minorile, fra le diverse proposte di emendamenti si re-
gistra, da più parti, il suggerimento di sostituire il termine “pornogra-
fia minorile” con la locuzione “materiale che rappresenta abusi sessua-
li commessi su minorenni” 58, nel testo normativo definitivo questo nes-
 
 

(ii) Stipulate that a minor can never be considered to be in a position to consent to 
participation in sexual exploitation, including pornographic activities”. 

57 Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and 
child pornography, Najat M’jid Maalla, 2009, p. 2: “Given the seriousness of the 
crime, the Special Rapporteur is of the opinion that relevant legislation should be 
clear and comprehensive and treat child pornography on the Internet as a grave vio-
lation of the rights of the child and as a criminal act. The age of consent to sexual 
activity should not be a relevant factor because a minor under the age of 18 is not in 
a position to consent to sexual exploitation, such as child pornography, all forms of 
which should be criminalized and heavily penalized. The victim’s privacy must be 
protected and appropriate protection measures and care adapted to the needs and 
characteristics of children must be available”. 

58 Si segnala che nelle discussioni relative alla proposta della European Com-
mission di una Direttiva che sostituisse la decisione quadro, ove si chiedeva la 
previsione di sanzioni più severe per i fatti di sfruttamento di minori, si legge: 
“‘Child pornography’ means images of children suffering sex abuse” (v. European 
Commission wants stronger sanctions against child sexual abuse, sexual exploita-
tion and child pornography, IP/10/379, Brussels, 29 marzo 2010, in http://ec.europa. 
eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm). Ancora, all’interrogativo relati-
vo a quale fosse il problema da affrontare, la Commissione rispondeva: “‘Sexual 
exploitation’ and ‘sexual abuse of children’ refer to different forms of acts, such as 
sexual relations with a child under a certain age or under coercion, child prostitu-
tion or child pornography. They are particularly serious crimes against children, 
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so non compare, neppure nella descrizione delle fattispecie criminose. 
Le fattispecie concernono genericamente le varie condotte connesse 
alla pedo-pornografia, la cui definizione si concentra esclusivamente 
sulla descrizione della tipologia di coinvolgimento sessuale del minore 
nelle immagini. Il riferimento all’“abuso” o allo “sfruttamento” non è 
presente, dunque, nei “reati di pornografia minorile”, disciplinati al-
l’art. 5 della Direttiva, né come presupposto delle condotte, né nella de-
scrizione dell’oggetto materiale. Da essi, anzi, si distingue l’art. 4 della 
Direttiva che disciplina specificatamente i “reati di sfruttamento ses-
suale”, che comprendono diverse fattispecie consistenti nell’induzione, 
costrizione, ecc. di minorenni a partecipare a “spettacoli pornografici”, 
ovvero a partecipare alla “prostituzione”. E proprio con riferimento al-
lo “spettacolo pornografico”, nel considerando n. 8 della Direttiva, si 
precisa che esso deve riguardare un’esibizione organizzata dal vivo, di-
retta al pubblico, mentre “la comunicazione personale faccia a faccia 
tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l’età del con-
senso sessuale e i loro partner sono … esclusi da tale definizione”. 
Sempre in questo contesto, per quanto riguarda il reato consistente nel-
l’“assistere a spettacoli pedo-pornografici”, è prevista esplicitamente la 
possibilità di escludere dal perimetro dell’incriminazione gli spettacoli 
pornografici che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il 

 
 

who need special protection and care, and produce long-lasting and serious harm 
to child victims” (V. Proposal for a Directive on combating sexual abuse, sexual 
exploitation of children and child pornography, repealing Framework Decision 
2004/68/JHA Memo/10/107, Brussels, 29.3.2010). Di rilievo, poi, numerose pro-
poste di emendamento che chiedono di esplicitare il nesso esistente fra pedo-
pornografia e abuso di minori nell’ambito della definizione di “pornografia mi-
norile” (v. Amendement 92, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE; Amen-
dement 93 Ernst Strasser; Amendement 94 Sonia Alfano. Alfano ha anche giusti-
ficato l’emendamento come segue: “Child pornography and/or performances al-
ways involve sexual abuse of a child, and, therefore constitute evidence of a crime 
committed against a child. Recital 3 of the proposal recognises the link between 
the definition of ‘child pornography’ and child sexual abuse. The use of the term 
‘child pornography’ in the proposal fails to acknowledge this link and weakens the 
proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ im-
plies an element of consent on the part of the child and allows offenders and po-
tential offenders to minimise the seriousness of what they are doing when they 
look at images”; Amendement 95 Edit Bauer, Carlos Coelho). Da ultimo v. la re-
cente European Parliament resolution of 14 December 2017 on the implementa-
tion of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 
December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children 
and child pornography (2015/2129(INI)) (al punto 4 della voce “Main Conclu-
sions and recommendations”). 
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minore abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, in assenza di abusi 
e sfruttamenti 59. 

Per quanto concerne i reati di pornografia minorile, notiamo co-
me l’elemento dell’“abuso” o dello “sfruttamento”, assente nella ru-
brica delle fattispecie e nella descrizione tipica dei reati, sembri com-
parire, indirettamente, “in negativo”, attraverso la possibilità, conces-
sa agli Stati, di escludere la punibilità per i reati di pedo-pornografia, 
similmente a quanto avviene per gli “spettacoli pornografici”, in spe-
cifiche ipotesi caratterizzate da assenza di abuso, sufficiente maturità 
del minore e riservatezza della condotta. Ricordiamo, infatti, come la 
Direttiva 2011/93 (al pari della Decisione quadro e della Convenzione 
di Lanzarote) preveda fra le cause di non punibilità, o di esclusione 
della tipicità, la cui introduzione era sottoposta alla discrezionalità 
degli Stati, anche quella concernente le ipotesi in cui le immagini sia-
no realizzate senza l’abuso del minore che ha raggiunto l’età del con-
senso sessuale, con il suo consenso, e siano finalizzate all’uso privato 
dei soggetti coinvolti 60. La portata della causa di non punibilità è, ef-
fettivamente, limitata: il reato non è escluso nel caso in cui le imma-
gini vengano diffuse o condivise con terzi, e ciò anche se il minore ha 
manifestato il suo consenso. In quest’ultimo caso il consenso è irrile-
vante, tamquam non esset. 
 
 

59 Direttiva 2011/93/UE, art. 8.2: “Rientra nella discrezionalità degli Stati 
membri decidere se l’articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografi-
ci che hanno luogo nell’ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia rag-
giunto l’età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di svi-
luppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o 
sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri 
vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico”. 

60 Nella Proposta di Direttiva, l’art. 8 (Atti sessuali consensuali tra minori) non 
prevedeva differenziazioni delle diverse condotte e richiedeva, anche per la non 
punibilità delle condotte di pedo-pornografia, che le persone coinvolte fossero vi-
cine di età: “Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, limitatamente al fatto di 
assistere ad atti sessuali, e paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell’ar-
ticolo 5 non sono intese a disciplinare gli atti sessuali consensuali tra minori ov-
vero tra persone vicine per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, 
purché tali atti non comportino abusi”. Nella versione definitiva dell’art. 8, nel 
testo approvato della Direttiva, si distingue fra gli atti sessuali (punto 1), l’assiste-
re a spettacoli pornografici (punto 2) e pornografia minorile (punto 3). A quest’ul-
timo proposito si sancisce che: “Rientra nella discrezionalità degli Stati membri 
decidere se l’articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all’acquisto o 
al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbia-
no 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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In sostanza, attraverso questi reati il legislatore europeo impone, 
senza eccezioni, di proteggere i minori dalla realizzazione di imma-
gini realizzate senza il loro consenso, o con un consenso non valido, 
anche se detenute per uso privato, e incrimina qualsiasi condotta dif-
fusiva dell’immagine sessuale del minore, indipendentemente dalla sua 
origine consensuale o meno. La diffusione (nonché commercializzazio-
ne, cessione, ecc.) di queste immagini dovrebbe, quindi, essere sem-
pre oggetto d’incriminazione: la pubblicizzazione dell’immagine sessua-
le del minore potrebbe leggersi come uno sfruttamento ex post della 
sessualità dello stesso, anche se tale condizione era assente al momen-
to della produzione 61. 

Interessante notare come, da quanto si evince dalla più recente di-
chiarazione del Parlamento europeo, questa configurazione tipica non 
dovrebbe mutare anche sostituendo l’attuale rubrica “pornografia mi-
norile” con quella di “materiale di abuso sessuale su minori”. Nella re-
centissima risoluzione del Parlamento europeo sulla implementazione 
della Direttiva 2011/93/UE, datata 14.12.2017, si ripropone, infatti, la 
sostituzione del termine “pornografia minorile” con “materiale conte-
nente abusi sessuali su minori”, ritenuto maggiormente rispettoso dei 
diritti delle vittime che vogliono che l’abuso subito sia correttamente 
etichettato e non confuso con un termine (la pornografia) che connota 
la rappresentazione di atti sessuali fra adulti consenzienti 62. Tuttavia, 
 
 

61 Per l’ipotesi in cui autore del reato sia un minorenne, segnaliamo la propos-
ta, nei lavori preparatori della Direttiva, di introdurre un nuovo comma relativo 
alla previsione di misure alternative e rieducative per i minori che si rendano res-
ponsabili di questi comportamenti [“Les États membres font en sorte qu’en cas 
d’infraction de nature pédopornographique au sens de l’article 5 commise par un 
enfant, celle-ci fasse l’objet de mesures alternatives adaptées aux besoins de réeduca-
tion particuliers prévus par le droit national et qu’il soit tenu compte de l’âge du dé-
linquant, de la nécessité d’éviter la criminalisation et de l’objectif de réinsertion so-
ciale de l’enfant”. La motivazione è la seguente: “En cas d’infractions liées à l’uti-
lisation des TIC, de plus en plus répandues entre enfants dès l’école et s’inscrivant 
souvent dans des pratiques d’intimidation, il est essentiel de punir ces comporte-
ments par des mesures adéquates, même si le délinquant est un enfant” (emenda-
mento n. 25) (http://www.europarl.europa.eu_sides_getDoc.do_pubRef=-__EP__NO 
NSGML+COMPARL+PE-452.pdf)]. 

62 V. punto 4, European Parliament resolution of 14 December 2017 on the im-
plementation of Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Coun-
cil of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of 
children and child pornography (2015/2129(INI)). V. emendamento n. 11 e emen-
damento n. 14 del Draft report Anna Maria Corazza Bildt (PE607.796v01-00), Re-
port on the implementation of Directive 2011/93/EU of the European Parliament 
and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual 
exploitation of children and child pornography (2015/2129(INI)). 
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si precisa molto chiaramente che la nuova terminologia non deve in 
alcun modo limitare i reati di “pornografia minorile” così come defi-
niti nell’art. 5, della Direttiva 2011/93/UE in relazione all’art. 2, lett. c): 
in altre parole, la nuova “etichetta” non deve assolutamente circoscri-
vere la portata applicativa delle fattispecie in relazione all’attuale de-
finizione, che, ricordiamo, comprende anche immagini di atteggia-
menti sessuali espliciti simulati, la rappresentazione dei soli organi 
sessuali, e quindi immagini che non ritraggono un abuso sessuale co-
sì come definito dalla stessa Direttiva. La modifica comporterebbe, per-
tanto, a nostro avviso, solo una rettifica del nomen iuris con funzione 
meramente declamatoria, volta a dare maggiore pregnanza alla natu-
ra abusiva di queste immagini. Questa variazione di “etichetta” com-
pare molto chiaramente anche in un Report effettuato nel 2011 dal-
l’ufficio di ricerca dell’Unicef proprio sul tema della sicurezza del bam-
bino in Rete, ove nel glossario si legge come, in tutto il testo, la locu-
zione “child abuse images” sostituisca quella di “child pornography”, 
mantenendo peraltro inalterata la definizione del materiale, identica 
quindi a quella di pornografia minorile (che non fa alcun riferimento 
alla rappresentazione di un abuso sessuale). Ad ulteriore conferma, la 
distinzione che viene fatta fra “child sexual abuse” e “online sexual 
abuse”: mentre la prima nozione individua un abuso sessuale su un 
minore secondo i parametri adottati anche dal legislatore nazionale 
ai sensi degli artt. 609-bis e ss. c.p., nella seconda nozione rientra, in-
sieme all’adescamento, alla richiesta al minore di auto-produrre im-
magini intime, ecc., anche la “produzione, distribuzione, visione, sca-
ricamento di materiale di abuso su minori, conosciuto anche come 
pornografia minorile” 63. 

Insomma, ci sembra che una eventuale futura modifica di “etichet-
ta” non possa influire sulla scelta sostanziale dei legislatori sovranazio-
nali di non attribuire rilevanza al consenso del minore di essere “sfrut-
tato” nella produzione (ex ante) e diffusione (ex post) di pornografia mi-
norile. Il minore che ha raggiunto l’età del consenso sessuale potrebbe, 
tuttavia, come esplicitamente dichiarato nella Direttiva, manifestare un 
consenso valido ad una produzione privata e intima, consapevole, libe-
ra e volontaria, sebbene sia subordinato alla discrezionalità degli Stati 
concedere, o meno, questo ristretto ambito di auto-determinazione ai 
minori che hanno superato la soglia di età per il consenso sessuale 64. 
 
 

63 Child Safety Online, Global Challenges and strategies. Unicef, Innocenti Re-
search Centre, December, 2011, 30. 

64 Giunge a questa conclusione la recentissima sentenza di Cass. pen., Sez. un., 
15.11.2018 (dep.), n. 51815. 
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A conferma del valore “indirettamente” riconosciuto al consenso 
del minore per alcune tipologie di condotte, rileviamo, inoltre, come 
la Direttiva circoscriva la soggettività passiva del reato di “adesca-
mento” ai minori che non hanno raggiunto l’età del consenso sessua-
le e quella attiva al soggetto adulto, con ciò dimostrando di voler an-
ticipare la soglia della tutela penale solo a favore di coloro che non 
hanno raggiunto la maturità sessuale, più facili esche di inganni e ap-
profittamenti da parte degli adulti. Pare qui evidente un distinguo in 
termini di età e maturità del soggetto passivo, e fra quest’ultimo e 
quello attivo, scelta che non può essere ignorata in una ricostruzione 
ermeneutica, effettuata su basi teleologiche, della legge nel suo com-
plesso. 

Sappiamo che il nostro ordinamento non prevede esplicitamente 
la causa di non punibilità proposta dalla Direttiva; che il reato di 
“produzione di pedo-pornografia” è stato interpretato, fino alla re-
centissima pronuncia delle Sezioni unite, in modo da escluderne l’ap-
plicazione in assenza di un “pericolo concreto di diffusione del mate-
riale”, e che, in caso di produzione e detenzione privata, avrebbe po-
tuto residuare il delitto di detenzione di pedo-pornografia; sappiamo, 
inoltre, che alcune pronunce giurisprudenziali, attraverso una lettura 
restrittiva della nozione di “utilizzazione”, hanno iniziato a valorizza-
re il consenso del minore ultraquattordicenne in questo contesto 65. 
Una mancata presa di posizione del legislatore su questo punto rischia 
di determinare, tuttavia, soluzioni per alcuni aspetti discutibili, soprat-
tutto con riferimento alle condotte di diffusione e cessione di materiale 
auto-prodotto o realizzato con il consenso del minore 66. 

L’indagine comparatistica ci ha dimostrato, inoltre, come il pro-
blema relativo all’applicazione dei delitti di pornografia minorile agli 
stessi minori che producono e si scambiano immagini intime riguar-
di anche paesi extra-europei, svincolati dalle Direttive europee, che 
avevano come principale riferimento normativo la UN Convention on 
the Right of the Child e l’Optional Protocol sulla pedo-pornografia. In-
teressante notare come, recentemente, al UN Committee on the Rights 
of the Child, tenutosi a Ginevra il 12.9.2014, il Center for Justice and 
Crime Prevention (CJCP) del Sud Africa abbia sottoposto all’attenzio-

 
 

65 V., supra, cap. 3, par. 6. V. la nuova interpretazione del termine “utilizzazione” 
indicata dalla recentissima sentenza di Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815, 
il cui commento è stato inserito nel par. 6.2 del cap. 3. 

66 Al tema della diffusione e cessione di pedo-pornografia auto-prodotta o rea-
lizzata con il consenso del minore è dedicato il cap. 7. 
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ne del comitato proprio una questione relativa alla “imprevista” esten-
sione dei delitti in questione alle condotte di sexting consensuale fra 
adolescenti 67. 

Ebbene, in considerazione degli spazi di autodeterminazione che 
l’ordinamento riconosce al soggetto minorenne, soprattutto in ambi-
to sessuale, l’interprete che tenti di individuare un bilanciamento fra 
protezione dei minori e promozione della loro autonomia, e che miri 
a verificare se, e come, sia legittimo, in una prospettiva paternalisti-
ca, intervenire preventivamente nei casi in cui la produzione delle im-
magini pornografiche avvenga con il consenso del minore, in una si-
tuazione relazionale priva di abuso e sfruttamento, ha bisogno di com-
prendere fino a che punto possa estendersi la portata incriminatrice 
dei reati di pornografia minorile, come attualmente tipizzati, se sia plau-
sibile il ricorso ad altre fattispecie di reato, se sia opportuno prevede-
re una disciplina che regolamenti uno spazio di autonomia dei mino-
renni in questo contesto, ovvero se sia più equilibrato riservare al giu-
dice la discrezionalità di valutare caso per caso. 

Approfondiremo, dapprima, le argomentazioni emerse dalla rico-
struzione ermeneutica della giurisprudenza di merito che abbiamo ri-
chiamato nel capitolo 3, nonché quelle elaborate della dottrina da cui 
queste pronunce sembrano aver tratto ispirazione. Successivamente 
valuteremo, anche alla luce delle indagini comparatistiche effettuate, 
se sia opportuno, attraverso un parallelismo con gli atti sessuali con-
sensuali, in una prospettiva de iure condendo, intervenire normativa-
mente prevedendo delle distinzioni, anche sulla base delle fasce di età 
e delle condotte realizzate, fra “rapporti sessuali virtuali” leciti e ille-
citi che coinvolgono minori 68. 

 
 

67 V. United Nations Committee on the Rights of the Child, Day of General Dis-
cussion: “Digital Media and Children’s Rights”, 12 September 2014, Geneva, Sub-
mission by the Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), South Africa. 2.5: 
“The policy and legislative environment should reflect the relevance of digital media 
to children’s daily lives, and reflect the best interest of the child in the way that 
online interaction and activities are provided for in policy. There have also been in-
advertent unintended consequences resulting from inconsistent policies that are not 
formulated to adequately deal with children’s actions and activities online. Exam-
ples of this would be the criminalizing of older children for engaging in consensual 
‘sexting’ – one example of which in South Africa has resulted in the very real danger 
of having children of 15 or 16 years of age placed on a child sexual offences register”. 

68 Si prende atto, in fase di correzione di bozze, del fatto che la recentissima sen-
tenza Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815, attraverso un’interpretazione 
“restrittiva” del termine “utilizzazione” ha escluso la sussistenza di tale requisito in 
caso di “pedo-pornografia domestica”, categoria in cui rientrano anche immagini 
 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 382 

6. La rivalutazione del ruolo del consenso del soggetto mino-
renne alla realizzazione d’immagini pedo-pornografiche nel-
le interpretazioni della giurisprudenza e della dottrina 

La decisione del legislatore di non prevedere alcuna causa di e-
sclusione della punibilità in merito ad “ipotesi-limite” ha condotto la 
giurisprudenza, come dimostrato dalle recenti decisioni che abbiamo 
sinteticamente analizzato supra, a cercare, nelle maglie della norma e 
nella struttura della disciplina codicistica sulla tutela dei minori da 
abusi sessuali, gli spazi per poter escludere la punibilità di determi-
nate condotte 69. 

I due elementi a cui l’interprete si è appoggiato sono, da un lato, la 
nozione di “utilizzazione” del minorenne, prevista dal comma 1 del-
l’art. 600-ter c.p., e, dall’altro, la rilevanza del consenso dell’ultraquat-
tordicenne alla realizzazione d’immagini intime di sé stesso, coeren-
temente alla disciplina prevista per i reati sessuali. 

Le due questioni sono strettamente collegate. Ma procediamo con 
ordine. 

Come abbiamo già avuto modo di precisare, il legislatore, all’art. 
600-ter, comma 1, c.p., ha richiesto esplicitamente che la produzione 
di materiale pornografico minorile debba avvenire attraverso l’“utiliz-
zazione” del minore e, pertanto, affinché il fatto sia conforme al tipo 
d’illecito descritto dalla norma, occorre che il minore ritratto nell’im-
magine pornografica sia stato, ab origine, “utilizzato”. Il presupposto 
dell’utilizzazione, inoltre, è previsto anche dalle fattispecie successi-
ve descritte nell’art. 600-ter c.p., dal momento che tutte individuano 
l’oggetto materiale del reato attraverso un rinvio al “materiale di cui 
al primo comma” (della medesima norma). Infine, anche il delitto di 
detenzione di pornografia minorile prevede esplicitamente che il ma-
teriale posseduto sia stato realizzato “utilizzando minori di anni di-
ciotto”. 

A questo punto, tutto dipende dal significato che si vuole attribui-
re al termine “utilizzazione”. Salvo che l’interprete sostenga che tale 
termine non abbia alcuna pregnanza e che faccia semplicemente ri-
ferimento all’“impiego”, al “coinvolgimento” dei minori nella realiz-

 
 

prodotte nell’ambito di un rapporto paritario fra minori consenzienti che hanno rag-
giunto l’età del consenso sessuale (v., supra, cap. 3, par. 6.2). Per alcune prime ri-
flessioni su questo tema si consenta di rinviare anche a M. BIANCHI, Il “sexting 
minorile” non è più reato?, cit., 145 ss. 

69 V., supra, cap. 3. 
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zazione di opere pedo-pornografiche 70, ma voglia ad esso conferire 
un ruolo nell’ambito della scelta effettuata dal legislatore nella sele-
zione delle condotte lesive del bene giuridico, e ciò nel rispetto del 
principio di frammentarietà, non potrà esimersi dall’attribuirgli un 
significato che, appunto, permetta di ritagliare la tipicità della nor-
me in commento. Il verbo “utilizzare” è, solitamente, riferito agli stru-
menti, alle cose, affinché da esse, o attraverso di esse, si possa trarre 
un’utilità, anche non economica. Quando si “utilizza” una persona, 
dunque? Nel rispetto dell’origine etimologica del termine, una per-
sona dovrebbe considerarsi “utilizzata” quando viene trattata come 
un oggetto, quando viene strumentalizzata per ottenere un utile, che, 
nel caso de quo, consiste nella creazione di materiale pornografico 71, 
anche se solo finalizzato ad appagare un piacere sessuale, o a entra-
re in comunicazione con soggetti che condividono i medesimi “inte-
ressi”. 

Questa interpretazione si scontrerebbe, tuttavia, con una tutela 
“indiscriminata” dell’infradiciottenne, secondo cui il cui consenso al-
la realizzazione d’immagini pornografiche che lo ritraggano dovreb-
be presumersi irrilevante: in altre parole, il minore sarebbe implici-
tamente strumentalizzato per il solo fatto di essere ritratto in opere 
pornografiche. 

Come abbiamo già evidenziato, la dottrina che si era interrogata, 
all’epoca dell’introduzione di questi delitti, sulla rilevanza o meno del 
consenso dell’infradiciottenne in questo contesto aveva fin da subito 
evidenziato l’insuperabilità ermeneutica della scelta, effettuata dal 
legislatore, di non attribuire rilevanza al consenso del minore in que-

 
 

70 Sembra questa la posizione di Picotti, il quale ravvisa la reale offensività del-
le fattispecie di pedo-pornografia, non tanto nell’utilizzazione del minore, quando 
nella potenziale diffusività del materiale: “Nel nuovo contesto di rapporti sociali 
permeati dalla tecnologia delle comunicazioni a distanza, “globalizzate” e capilla-
ri, disponibili a chiunque, emerge la necessità di vietare ab origine la produzione 
del materiale illecito in quanto “pedo-pornografico”, a prescindere dalla genesi 
della sua creazione nello sfruttamento od anche mera utilizzazione della vittima” 
(L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e 
l’offesa dei beni giuridici, cit., 1292). 

71 V. A. CADOPPI, Commento art. 600-ter, I e II comma c.p., in A. CADOPPI (a cu-
ra di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 
cit., 160. Interpreta la nozione di utilizzazione come “strumentalizzazione” F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona, 5a ed., Pado-
va, 2013, 496. Per ulteriori riferimenti v., amplius, supra, cap. 3, par. 5.1. Ha se-
guito questa linea interpretativa la citata sentenza Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 
(dep.), n. 51815. 
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sto contesto. E la giurisprudenza di legittimità seguiva tale imposta-
zione 72. 

A fronte dell’espansione del fenomeno del “sexting” fra adolescen-
ti, tuttavia, la più recente giurisprudenza ha dovuto rivalutare queste 
interpretazioni “assolute” e domandarsi, individuando dei distinguo 
che valorizzino i rapporti che si instaurano fra i soggetti coinvolti, se 
il minore possa, effettivamente, considerarsi “utilizzato” quando ac-
consente ad essere fotografato in pose pornografiche o quando, addi-
rittura, è lo stesso minore a chiedere di essere immortalato o è lui 
stesso a fotografarsi o registrarsi in pose sessualmente allusive. 

L’ancoraggio al mero dato letterale porterebbe, da solo, ad esclu-
dere che possa ritenersi “utilizzato” un minore che realizza autono-
mamente e volontariamente (“in modo autonomo, consapevole, non 
indotto o costretto”) la propria immagine. Sarebbe, infatti, la stessa 
accezione di “strumentalizzazione” ad evocare la soggezione di un 
individuo rispetto ad un altro, e quindi un utilizzo, necessariamente 
“transitivo”, del minore da parte di un secondo soggetto, con conse-
guente esclusione della rilevanza dell’utilizzo “riflessivo” dell’imma-
gine sessuale ad opera dello stesso soggetto rappresentato 73. Così fa-
cendo, come abbiamo visto supra, la Corte di Cassazione, nella re-
cente sentenza del 2016, esclude i c.d. “selfie” dall’alveo del materiale 

 
 

72 F. IZZO, Norme contro la pedofilia, cit., 34; V. SANTORO, Mano pesante sul tu-
rismo sessuale infantile, cit., 47; B. ROMANO, La tutela penale della sfera sessuale, 
Milano, 2000, 162; A. DEBERNARDI, sub art. 600 ter c.p., cit., 2900; L. PICOTTI, I 
delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei 
beni giuridici, cit., 1292; M. LA ROSA, Pornografia minorile e pericolo concreto: un 
discutibile binomio, cit., 4174. Si allineano a questo orientamento Cass. pen., 
Sez. III, 5.6.2007, n. 27257, con nota di D. VALENZA, Rapporti tra fattispecie e co-
struzione per gradi di offesa al bene giuridico, cit., 3852 ss., secondo cui: “ai fini 
della configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, comma primo, c.p., il con-
cetto di ‘utilizzazione’ comporta la degradazione del minore ad oggetto di mani-
polazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso”; Cass. pen., Sez. 
III, 28.10.2010, n. 43414, secondo cui: “È del tutto irrilevante la circostanza che 
il materiale pedopornografico sia stato realizzato per uso personale con il con-
senso dell’interessata senza alcun intento divulgativo, in quanto l’art. 600-quater 
c.p., anche nella formulazione anteriore alla Novella del 2006, puniva la mera 
detenzione consapevole del reato, a prescindere dalla circostanza che il materiale 
fosse stato prodotto con il consenso della minore”; Cass. pen., Sez. III, 23.11.2011, 
n. 1181; Cass. pen., Sez. III, 21.11.2012, n. 47239; Cass. pen., Sez. III, 16.4.2013, 
n. 39872. 

73 È questa l’espressione utilizzata dalla prima dottrina che si è occupata del 
tema: A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedo-
pornografico, cit., 3. 



Riflessioni sul valore del consenso del minore 385 

incriminato, senza, tuttavia, dedicare alcun approfondimento al te-
ma del consenso del minore alla produzione del materiale da parte 
di terzi, anzi dichiarandone, a priori, l’irrilevanza in un non trascu-
rabile obiter dictum 74. 

Più approfondito, invece, il ragionamento della Corte d’appello di 
Milano, nella decisione a cui abbiamo già fatto riferimento, che aveva 
anch’essa ad oggetto i selfie pedo-pornografici, ove i giudici, tuttavia, 
nell’escludere la sussistenza del presupposto dell’utilizzazione in caso 
di “auto-produzione” 75, valorizzano, in particolare, l’elemento del con-
senso manifestato dalla minorenne, sempre che sia caratterizzato dalla 
sussistenza di specifici requisiti. Il consenso, infatti, non deve essere 
valutato come concetto assoluto e astratto, bensì alla luce dei singoli 
elementi che connotano il caso concreto, quali “l’età del minore rispet-
to al consenso prestato, le modalità di richieste per ottenere il consen-
so, le modalità di espressione del consenso, il coinvolgimento o meno 
di terzi, la destinazione successiva delle immagini autoprodotte, e così 
via” 76. Ecco che proprio l’analisi dei singoli elementi qualificanti il 
consenso della minorenne nel caso specifico ha portato a riscontrare la 
validità del consenso prestato: il materiale era autoprodotto; la mino-
renne aveva un’età tale da prestare un consenso giuridicamente valido, 
in quanto soggetto imputabile e che può autodeterminarsi in ambito 
sessuale (qui la Corte richiama la disciplina degli art. 609-quater c.p. e 
609-quinquies c.p.); la minore aveva consensualmente inviato le pro-
prie immagini a più persone, non solo all’imputato 77. 

Ricordiamo come l’elemento del consenso abbia rappresentato, 
invece, nella decisione del GIP di Firenze, un elemento discriminante 
nell’esclusione del reato di produzione di “pornografia minorile” in 
capo all’imputato maggiorenne che aveva realizzato un video che lo 
ritraeva intento a compiere atti sessuali con la fidanzata minorenne, 

 
 

74 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675, p. 4: “Così richiamato il contenuto 
della fondamentale sent. delle Sez. un. n. 13/2000, osserva allora il Collegio che il 
medesimo percorso argomentativo impone – quale presupposto logico, prima an-
cora che giuridico che l’autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto 
al minore da lui (prima sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal fine – di 
lucro o meno che lo anima e dall’eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il 
minore stesso possa aver prestato all’altrui produzione del materiale o realizza-
zione degli spettacoli pornografici”. 

75 Corte App. Milano, 12.3.2014, cit., p. 9 ss.: con riferimento all’art. 600-ter 
c.p. v. pp. 11-12; con riferimento all’art. 600-quater c.p., v. pp. 12-14. 

76 Corte App. Milano, 12.3.2014, cit., p. 14. 
77 Corte App. Milano, 12.3.2014, cit., p. 14. 
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su richiesta di quest’ultima. Un’interpretazione sistematica dell’art. 
600-ter, comma 1, c.p., che si concilia con il dettato dell’art. 609-quater 
c.p. impone, secondo il giudice, di non ignorare il possibile consenso 
prestato dal minore, interpretato alla luce delle diverse fasce d’età in-
dicate dal legislatore con riferimento alla libertà sessuale: esso non 
rileverebbe qualora il soggetto sia infraquattordicenne, mentre dovrà 
essere attentamente accertata dal giudice la validità del consenso del-
l’ultraquattordicenne sulla base della libertà, spontaneità, consapevo-
lezza con cui viene manifestato 78. 

Quest’ultima posizione sembra aver tratto ispirazione da quella dot-
trina minoritaria che già nei primi commenti ai delitti di pornografia 
minorile aveva cercato di “correggere” la scelta legislativa di equipara-
re tutti i minori di anni diciotto, proponendo, in un’ottica di ragionevo-
lezza e di coerenza del sistema, di distinguere sulla base dello schema 
già presente per i reati sessuali nell’art. 609-quater c.p., fra soggetti 
passivi infraquattordicenni, i minori fra i quattordici ed i sedici anni, e 
maggiori di sedici anni. Se per i primi la tutela penale avrebbe dovuto 
ritenersi assoluta, e il consenso del minore irrilevante, perché di “pedo-
filia” si sarebbe trattato, per i minori ultraquattordicenni, ma minori di 
sedici anni, dovrebbe presumersi un dissenso alla realizzazione dell’o-
pera, salvo il caso in cui si dimostri che il minore, per la sua maturità, 
poteva validamente disporre della sua libertà sessuale e la scelta era 
libera e informata. Infine, per il minore ultrasedicenne il consenso do-
vrebbe considerarsi presunto, salva la prova che non avesse una matu-
rità sufficiente ad autodeterminarsi nella sfera sessuale, oppure che il 
consenso non fosse libero ed informato 79. 

Su una linea simile, sempre nello spirito di escludere dall’area del-
la rilevanza penale ipotesi lontane da un’effettiva offensività nei con-
fronti del bene giuridico tutelato, ma tuttalpiù connotate da dubbia 
moralità, altra dottrina ha presentato un’interpretazione della prece-
 
 

78 Per una descrizione dettagliata della motivazione v., supra, cap. 3, par. 6.1.2. 
79 A. CADOPPI, Commentario, cit., 149 ss.; v., anche, S. DELSIGNORE, Pornografia 

minorile, I reati contro la persona, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA 
(diretto da), Trattato, III, I reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei 
minori, cit., 429-430; per un’interpretazione restrittiva del concetto di “utilizzazio-
ne” proprio con riferimento alle attuali condotte di auto-produzione di pedo-porno-
grafia e di produzione con il consenso del minore (che ha raggiunto l’età del con-
senso sessuale), si consenta di rinviare a v. M. BIANCHI, Il “sexting minorile” non è 
più reato?, cit., 145 ss. In linea con questa dottrina, recepisce una differenziazione in 
termini di età (parallelamente a quella prevista per il consenso sessuale) nell’ambito 
dell’interpretazione del concetto di “utilizzazione”, Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 
(dep.), n. 51815. 
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dente formulazione dell’art. 600-ter c.p. (ante Novella del 2006) che, 
valorizzando la diversa età della vittima, modula differentemente il 
grado di offesa al bene giuridico. Secondo questa lettura, laddove la 
vittima sia infraquattordicenne, lo “sfruttamento”, e quindi anche l’of-
fesa allo sviluppo psico-fisico, sarebbe da considerarsi in re ipsa, sen-
za alcuna necessità di verifica in tal senso; qualora il soggetto passivo 
sia maggiore di anni quattordici, e quindi titolare di una piena libertà 
sessuale ai sensi dell’art. 609-quater c.p., ai fini della configurabilità 
del reato sarebbe necessario accertare che vi sia stato un concreto 
pericolo di diffusione delle immagini pornografiche. In quest’ultimo 
caso, la presenza di questo rischio sarebbe, “anche in assenza di pre-
cedenti condotte di coartazione o di inganno, un sicuro indice da cui 
dedurre la reificazione del minore, e, quindi, la meritevolezza di pena 
del fatto” 80. Questa opzione ermeneutica, che costituisce una rilettura 
dell’interpretazione offerta dalle Sezioni unite della Cassazione con la 
sent. n. 13/2000, ha il merito, come quella precedente, e come la ri-
costruzione proposta dalle le due pronunce di merito che abbiamo il-
lustrato, di cercare una soluzione per non appiattire la tutela sotto il 
cappello della “minore età”, scelta legislativa che, da un lato, equipa-
ra indiscriminatamente tutti i minori, senza conferire alcun peso allo 
stadio di evoluzione della maturità e dello sviluppo della personalità, 
e, dall’altro, non considera che il quattordicenne è reputato soggetto 
detentore di un diritto inviolabile alla libertà sessuale, diritto di cui si 
giustifica la coartazione pur di fornire una tutela ad ampio raggio 
dello sviluppo psico-fisico del minore. 

È proprio sulla differenza e sulle similitudini fra la “disponibilità 
della propria sessualità” e la “disponibilità della propria immagine 
 
 

80 G. MARRA, Pornografia minorile: contenuti e limiti di una definizione, cit., 
3878; v. anche M. BERTOLINO, Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni 
attuali di imputabilità, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), Scritti in memo-
ria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 71-72. È simile la soluzione offerta dal legi-
slatore francese. L’art. 227-23 del Codice penale francese, come emendato dalla 
Legge n. 2013-711 du 5 août 2013 – art. 5, distingue, con riferimento alla fattispe-
cie consistente nel “fissare, registrare, trasmettere immagini a carattere pornogra-
fico”, a seconda che il soggetto rappresentato sia minore o maggiore di quindici 
anni. Nel primo caso è sufficiente il dolo generico, nel secondo caso l’imputazione 
soggettiva è strutturata nella forma del dolo specifico, consistente nel “fine di dif-
fondere” il materiale prodotto (“Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer 
ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou 
cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représenta-
tion concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été 
commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation”). 
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sessuale” che occorre ragionare, sempre considerando la tipologia di 
condotte e i rapporti interpersonali che caratterizzano il fenomeno 
oggetto del nostro studio. 

7. Valorizzando il consenso del minore alla realizzazione di 
immagini pornografiche che lo ritraggono attraverso un pa-
rallelismo con gli “atti sessuali”. Similitudini e differenze 

“Nel processo di sviluppo gli adolescenti cercano di staccarsi dai 
genitori e di affermare un’autonomia maggiore, anche in ambito ses-
suale … attraverso l’auto-creazione di immagini erotiche, gli adole-
scenti (teens), come fotografi di sé stessi, prendono possesso dei loro 
corpi e della loro sessualità, acquisendone potere e controllo” 81. Se-
condo alcune ricerche americane, i minori prossimi al raggiungimen-
to della maggiore età tendono a distaccarsi dalla figura genitoriale, 
iniziando ad instaurare delle relazioni intime con i pari, e utilizzano 
la tecnologia come metodo per corteggiarsi e per appurare se l’altro 
sia favorevole a ricevere attenzioni maggiori 82. La scelta di condivi-
dere immagini intime con un prescelto destinatario, diventerebbe, 
pertanto, la manifestazione di un “diritto alla relazione” che non do-
vrebbe essere represso dall’ordinamento 83. 

Questo graduale e naturale allontanamento dalla figura genitoria-
le tende quindi ad accrescere con l’avvicinarsi della maggiore età e 
segna il passaggio verso l’età adulta. Abbiamo già precisato come la 
“categoria minori” sia molto ampia, poiché comprende il neonato, l’in-
fante, il bambino, l’adolescente, il ragazzo 84, tutte fasi di sviluppo se-
gnate da profondi cambiamenti, da una spontanea e graduale acqui-
sizione di consapevolezza, maturità, evoluzione della personalità e an-
che della sessualità 85. Ebbene, riteniamo che ogni fase della forma-
 
 

81 J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first amendment rights of Teens in Relationship to 
sexting and censorship, in 45 University of Michigan Journal of Law Reform, 2012, 332. 

82 The Nat’l Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, Sex and Tech: 
Results from a Survey of Teens and Young Adults 2-4 (2008) (cit. in J.H. MCLAUGH-

LIN, Exploring the first amendment rights of Teens, cit., 333). 
83 J.H. MCLAUGHLIN, Exploring the first amendment rights of Teens, cit., 333. 
84 V. L. ALFANO, R. CILIBERTI, Scelte terapeutiche e interesse del minore, cit., 92. 
85 V. P. JENKINS, Beyond Tolerance: Child pornography on the Internet, New 

York, 2001, 220. L’A., proprio con riferimento alle rappresentazioni a carattere 
sessuale, afferma che: “A diciassette anni non sono bambini ed è ridicolo trattarli 
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zione del minore meriti, da un lato, di essere tutelata da incursioni e 
imposizioni che possono pregiudicare il suo armonico sviluppo e, dal-
l’altro, di essere compresa e valorizzata anche nelle sue potenzialità, 
e quindi, anche nell’esplicarsi delle libertà che vengono man mano 
acquisite. 

Ora, questa differenziazione in termini di età ha accompagnato l’op-
zione legislativa nella redazione dell’art. 609-quater c.p., con cui l’or-
dinamento tutela l’integrità fisio-psichica del minore infraquattordi-
cenne con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un cor-
retto sviluppo della sessualità 86, e, allo stesso tempo, riconosce al quat-
tordicenne capacità di autodeterminazione in questo ambito 87. La pre-
determinazione di una soglia di età minima che segna il confine d’il-
liceità del comportamento mirerebbe a “proteggere il minore imma-
turo … da un tipo di esperienza che, se non vissuta nelle circostanze 
e nel momento opportuno, può determinare traumi tutt’altro che in-
differenti, o comunque può compromettere il successivo sviluppo del-
la personalità del minore nella sfera sessuale” 88. Tale pericolo è stato 
presunto dal legislatore sulla base di una valutazione effettuata ex ante, 
fondata su regole di esperienza che dimostrerebbero l’immaturità ses-
suale del minore infraquattordicenne, non confutabile da prova con-
traria 89. 
 
 

come i bambini di sette anni … non possiamo continuare a fare finta che la ses-
sualità sia una forza misteriosa che discende sulla persona immediatamente con 
il compimento del suo diciottesimo anno, mentre prima l’individuo sia caratteriz-
zato da un’innocenza immacolata”. 

86 P. VENEZIANI, sub art. 609-quater c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario 
delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia, Padova, 2006, 622. Secondo 
altra dottrina il bene giuridico tutelato sarebbe da identificarsi nell’“l’intangibilità 
sessuale del minore infraquattordicenne” (v. T. PADOVANI, L’intangibilità sessuale 
del minore degli anni quattordici e l’irrilevanza dell’errore sull’età: una presunzione 
ragionevole ed una fictio assurda, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 436). 

87 Con i limiti indicati nell’art. 609-quater, comma 1, n. 2), c.p. (per quanto ri-
guarda il minore di sedici anni) e nel comma 2 (per quanto riguarda il minore di 
diciotto anni). La Legge n. 66/1996 ha, inoltre, previsto un’ipotesi speciale in cui 
l’età minima per compiere lecitamente atti sessuali è ridotta a tredici anni qualo-
ra l’“agente” non abbia più di tre anni rispetto alla “vittima”. 

88 T. PADOVANI, L’intangibilità sessuale del minore, cit., 432-433. 
89 Critico nei confronti della previsione di esclusivi limiti di età e favorevole 

all’integrazione con parametri più elastici S. MOCCIA, Il sistema delle circostanze e 
le fattispecie qualificate nella riforma del diritto penale sessuale (L. 15 febbraio 
1996, n. 66): un esempio di sciatteria legislativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 
415. Si segnala che la c.d. “età del consenso sessuale” varia da Stato a Stato per-
ché si tratta di una scelta intrisa di contenuti sociali, morali e valoriali. Non a ca-
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Superata tale soglia di età, il minore diviene titolare di una libertà 
sessuale 90 che merita di essere salvaguardata nella sua accezione po-
sitiva, ossia di effettuare liberamente le proprie scelte sessuali e di 
esplicare liberamente le proprie facoltà sessuali; e negativa, ossia pre-
tendere che la propria sessualità non sia violata da atti imposti, vio-
lenti, sgraditi. 

Occorre rammentare che la presunzione legale d’invalidità del con-
senso del minore infraquattordicenne al rapporto sessuale, che co-
munque possiede una sua ragionevolezza, fu contestata dalla giuri-
sprudenza che sollevò, con riferimento alla precedente formulazione 
dell’incriminazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 519, comma 
2, n. 1, c.p. per violazione dell’art. 2 della Costituzione, sulla base del-
la considerazione che la presunzione circa l’incapacità di autodeter-
minarsi del minore nella sfera sessuale avrebbe comportato la limita-
zione di un aspetto fondamentale della personalità e dell’art. 3, com-
ma 1, della Costituzione, poiché, impedendo al giudice una valuta-
zione in concreto della maturità del minore infraquattordicenne, si 
sarebbero equiparate situazioni eterogenee, quali quella del minore 
di anni quattordici in possesso di una maturità psico-fisica adeguata 
ad effettuare consapevoli scelte sessuali ed il minore che non aveva 
ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato. Nell’ambito di tali 
argomentazioni si evidenziava come il meccanismo rigido della pre-

 
 

so, i documenti sovranazionali che hanno inteso prevedere una disciplina uni-
forme sulle varie forme di abuso e sfruttamento sessuale di minorenni hanno 
sempre lasciato alla discrezionalità degli Stati la scelta dell’età del consenso ses-
suale [v. a tale proposito Commission Staff Working Document, Accompanying 
document to the Proposal for a Council Framework Decision on Combating the 
Sexual Abuse, Sexual Exploitation of Children and Child Pornography, repealing 
Framework Decision 2004/68/JHA Impact Assessment, punto 4.3 (“The proposal to 
approximate legislation harmonising the age of sexual consent”): “The age under 
which engaging in consensual sexual relations with a child is considered a criminal 
offence varies considerably throughout the EU, with ages ranging from 13 to 17 
years. Setting a uniform age of sexual consent would have the advantage of grant-
ing a uniform level of protection for children across Europe and would avoid any 
inconsistency arising from the abolition of double criminality (an element which is 
essential to fight child sex tourism). However, it has been considered that the regu-
lation of such delicate matter as the discovery of sexuality by adolescents results 
from a set of cultural and moral norms particular for each Member State on. At-
tempts to harmonise that age, even within certain brackets would have triggered 
difficult and possibly emotional debates in Member States and would unlikely lead 
to a consensus. Therefore, it has been considered not to include this element in a 
proposal”]. 

90 V., peraltro, i limiti indicati, supra, nota 87. 
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determinazione di una soglia minima di età impedisse di conformarsi 
all’evoluzione dei costumi sociali 91. 

Se già negli anni settanta la giurisprudenza muoveva aspre criti-
che alla rigidità del limite presuntivo dei quattordici anni in relazione 
agli atti sessuali, si può immaginare quanti dubbi e perplessità abbia 
destato, oggi, la predeterminazione legale di un limite di età più ele-
vato con riferimento ad altri comportamenti di matrice sessuale che, 
in alcune ipotesi, possono risultare meno “invasivi” di un rapporto 
sessuale. La scelta del legislatore di non operare distinzioni fra soglie 
intermedie di età nell’ambito dei delitti di pedo-pornografia, ma di 
proteggere indiscriminatamente tutti i minori di anni diciotto, ha crea-
to un’evidente incoerenza nel sistema. Si condivide, pertanto, la re-
centissima decisione della Corte di Cassazione a Sezioni unite che, in 
assenza di tipizzate cause di esclusione della punibilità, ha deciso di 
specificare, seppur solo a livello interpretativo, che la pornografia mi-
norile “non abusiva” esula dalla portata applicativa della norma. Una 
presa di posizione ormai necessaria viste le difficoltà che stava incon-
trando la giurisprudenza su questi temi 92. 

Non riteniamo, tuttavia, che possa essere questa la soluzione defi-
nitiva . E’ discutibile, a nostro avviso, una ricostruzione ermeneutica 
della norma che estenda analogicamente, ai reati in commento, le 
soglie di età previste per i delitti sessuali, ignorando la diversa natura 
fenomenologica di queste condotte93. Il tema implica riflessioni più 
profonde. 

 
 

91 T. PADOVANI, L’intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l’irri-
levanza dell’errore sull’età, cit., 430, 432; V., inoltre, G. SPAGNOLO, La problematica dei 
rapporti sessuali con minore e tra minori, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 73 ss. Sul 
dibattito emerso relativamente alla questione dell’età del consenso e dei rapporti 
sessuali fra minori, v. G. BALBI, Violenza e abuso sessuale, in D. PULITANÒ (a cura di), 
Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2011, 270 ss. 

92 Si è ritenuto opportuno su questo specifico punto intervenire anche nel testo, 
in bozze, ponendo in risalto l’interpretazione indicata da Cass. pen., Sez. un., 
15.11.18, n. 51815. Ricordiamo, inoltre, che il legislatore ha avuto la possibilità di 
inserire specifiche cause di non punibilità ma, nel corso dei lavori preparatori della 
Legge n. 38/2006, le ha espunte, evidenziando i rischi che possono derivare dalla 
creazione di queste immagini (v., supra, cap. 3, par. 8). 

93 Così come appare discutibile anche l’interpretazione che esclude dalla tipici-
tà dei delitti di pornografia minorile qualsiasi forma di produzione intima 
d’immagini sessuali, indipendentemente dall’età dei minori rappresentati e dal 
tipo di relazione instauratasi fra le parti (v. I. SALVADORI, I minori da vittime ad 
autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting, in Ind. 
pen., n. 3, 2017, 818-819). 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 392 

L’interrogativo a monte, che dovrebbe porsi in primis il legislato-
re, dunque, dovrebbe essere questo: condividere immagini intime con 
destinatari privilegiati è diverso dal compiere atti sessuali? 

Occorre, a nostro avviso, ragionare su alcuni aspetti in particolare: 
le condotte, i soggetti coinvolti, la tipologia di rapporto fra soggetto 
attivo e passivo, le conseguenze che possono derivare dalle condotte 
in esame, e, non ultimo, il bene giuridico tutelato. 

Distinguiamo, innanzitutto, la condotta di realizzazione e condivi-
sione di immagini pornografiche finalizzata ad uso privato e intimo 
dalle condotte di produzione finalizzata alla diffusione, nonché dai 
comportamenti di divulgazione delle immagini (diffusione, cessione, 
commercio, ecc.). 

Una valutazione circa la legittimità del consenso del minore, fon-
data su un parallelismo logico-sistematico con la disciplina prevista 
per gli “atti sessuali con minorenne”, potrebbe, infatti, ritenersi am-
missibile solo ove si riferisca alla condotta di realizzazione di mate-
riale pornografico che sia destinato alla mera detenzione e condivi-
sione privata, poiché solo in quest’ultima ipotesi potrebbe ravvisarsi 
una similitudine con la libera attività sessuale con/fra soggetti ultra-
quattordicenni, proprio per il carattere “intimo” e “personale” di en-
trambe le condotte.  

Cercheremo, quindi, di seguito, di verificare se la creazione e con-
divisione volontaria di immagini intime da parte del soggetto rappre-
sentato nell’ambito di un rapporto privato e liberamente scelto, possa 
qualificarsi, se pensato nella nuova “era tecnologica”, come un “rap-
porto sessuale virtuale” consensuale fra soggetti che sono titolari di 
un diritto alla libertà sessuale. 

È doveroso innanzitutto interrogarsi su cosa debba intendersi per 
“rapporto sessuale”, partendo dal più limitato concetto di “atti ses-
suali”, sulla base dell’interpretazione fornita da dottrina e giurispru-
denza penale nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale (artt. 
609-bis ss. c.p.). L’indeterminatezza e la vaghezza della “generica” lo-
cuzione “atti sessuali” ha permesso all’interprete di fornire definizioni 
eterogenee: a letture ampie di stampo “soggettivistico”, secondo cui sa-
rebbe penalmente rilevante ogni atto espressivo della concupiscenza 
dell’agente, si oppongono orientamenti più restrittivi secondo cui oc-
corre un contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una per-
sona con una zona genitale (compresa la mammella nella donna), ana-
le o orale del partner 94. 
 
 

94 Per l’orientamento soggettivistico v. G. MARINI, I delitti contro la persona, 2a 
ed., Torino, 1996, 296; per la dottrina di stampo oggettivistico v., inter alia, A. CA-
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Per una più completa ricostruzione della disciplina, che ci aiuti a 
capire quali condotte e quale livello di coinvolgimento sessuale sia 
richiesto, è necessario precisare che, ai sensi dell’art. 609-bis c.p., gli 
“atti sessuali” possono indifferentemente essere compiuti sia dal sog-
getto attivo, sia dal soggetto passivo: nella prima ipotesi il soggetto 
passivo li “subisce”, nella seconda ipotesi li “compie”. L’espressione 
“compiere o subire”, connessa alla generica locuzione “atti sessuali”, 
permette di ricomprendere nell’alveo della fattispecie anche gli atti 
sessuali che il soggetto passivo è stato “costretto” o “indotto” a com-
piere in prima persona senza che vi sia stato necessariamente con-
tatto tra quest’ultimo e il soggetto attivo. In sostanza, è inquadrabile 
nell’ambito della fattispecie criminosa anche la condotta di colui che 
costringe o induce il soggetto passivo a compiere atti sessuali su sé 
stesso 95. 

Ebbene, recentemente, la giurisprudenza, dimostrando di adeguarsi 
allo sviluppo tecnologico che caratterizza questo secolo, ha ritenuto 
configurabile l’art. 609-bis c.p. nel caso in cui gli atti sessuali siano sta-
ti compiuti tramite chat, in assenza di contestualità spaziale fra i sog-
getti coinvolti. Precisamente, il caso all’attenzione della Corte riguar-
dava un soggetto che, oltre ad aver contattato minori infraquattordi-
cenni su Internet, ed essersi fatto inviare da tali minori fotografie a 
contenuto pornografico che aveva scambiato con un amico, aveva an-

 
 

DOPPI, Commento art. 609-bis c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4a ed., Padova, 2006, 465 
ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I, Delitti contro la persona4, cit., 367 
ss.; v. G. FIANDACA, La rilevanza penale del “bacio” tra anatomia e cultura, in Foro 
it., 1998, fasc. 9, 505. 

95 Questa ipotesi era, peraltro, storicamente punibile già nell’ambito della vec-
chia fattispecie di atti di libidine. L’art. 521 c.p. sanzionava: “Chiunque, usando 
dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, com-
mette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle 
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, 
usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, 
costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla per-
sona del colpevole o su altri”. Si precisa che, a differenza dell’art. 609-bis c.p., gli 
“atti sessuali” cui fa riferimento la lettera dell’art. 609-quater c.p. sono solo quelli 
che si “compiono” con il minore, poiché il legislatore non ha riprodotto, in questa 
disposizione, la locuzione “compiere o subire atti sessuali”. Paradossalmente, per-
tanto, seguendo la lettera della norma, non potrebbe essere punito il soggetto che 
induce un minore di anni quattordici a masturbarsi. Questa irragionevole lacuna 
comporta sostanzialmente l’estromissione dalla rilevanza penale di comporta-
menti di disvalore e offensività equivalente alla condotta consistente nel “compie-
re atti sessuali” (per riferimenti in letteratura v., amplius, nota 161). 
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che contattato, sempre via chat, un’altra minorenne “dalla quale si fece 
inviare foto della stessa sempre di contenuto pornografico a più ripre-
se … anche dietro minaccia, laddove la minore si rifiutava di prosegui-
re, di inviare quelle inizialmente effettuate ai di lei genitori” 96. La Cor-
te, oltre a confermare la sussistenza del delitto di cui all’art. 600-ter, 
comma 1, c.p. 97, ha ritenuto il soggetto responsabile anche per il delit-
to di violenza sessuale aggravata (art. 609-bis e ter, comma 1, n. 1, 
c.p.). Posto che quest’ultima fattispecie non richiede che vi sia necessa-
riamente un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, i 
giudicanti specificano che il reato può essere “commesso anche a di-
stanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di co-
municazione elettronica” 98. L’elemento della distanza, e nello specifico 
la circostanza che i fatti fossero avvenuti in ambiente virtuale, non 
comportava, inoltre, secondo la Corte, il necessario riconoscimento 
della diminuente del fatto di minore gravità (art. 609-bis, comma 2, 
c.p.) come invece obiettava il ricorrente 99. 

 
 

96 Cass. pen., Sez. III, 18.7.2012, n. 37076. V. le note critiche di V. PLANTAMURA, 
Internet, sesso e minori tra rapporti virtuali e adescamento, in Arch. pen., 2015, n. 
1, 18. L’A. pone in evidenza l’assenza, nella comunicazione via chat, non solo di 
contatto, contestualità̀ ma anche dell’interazione in tempo reale tra soggetti del 
rapporto sessuale virtuale che caratterizza le relazioni via webcam. Inoltre, non si 
avrebbe certezza che il materiale inviato sia prodotto a seguito delle minacce, dal 
momento che potrebbe essere stato prodotto in altre ed autonome circostanze. 
Secondo l’A., con riferimento alla costrizione all’invio del materiale, si potrebbe 
ritenere sussistente solo il delitto di violenza privata.  

97 La Corte conferma la decisione della Corte d’appello secondo cui la condotta 
dell’imputato aveva una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffu-
sione del materiale pornografico prodotto (Cass. pen., Sez. III, 18.7.2012, n. 37076). 

98 Cass. pen., Sez. III, 18.7.2012, n. 37076. 
99 Cass. pen., Sez. III, 18.7.2012, n. 37076: “Quanto alla doglianza in ordine al-

la esclusione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, stante 
la commissione dei fatti in "ambiente virtuale", va ricordato che, ai fini dell’accer-
tamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609-bis c.p., 
comma 3, deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le mo-
dalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato 
alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell’età della stessa o di altre 
condizioni psichiche in cui versi (tra le tante, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 
13.11.2007, n. 45604). Il fatto, dunque, che la condotta di violenza sia realizzata ‘a 
distanza’ non è ragione di per sé sufficiente ad integrare la circostanza attenuante 
in oggetto, dovendo comunque valutarsi, a tal fine, le restanti modalità della con-
dotta, sia con riferimento agli atti concretamente posti in essere dalla persona 
offesa su se stessa sia il danno da essa subito in ragione di età e condizioni psi-
chiche. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato in senso 
ostativo le modalità di adescamento e la natura subdola ed ingannevole dall’intro-
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Più di recente, sempre la Suprema Corte ha avuto occasione di ri-
badire questa posizione in un caso in cui l’imputato, mediante l’uti-
lizzo di un social network, collegandosi in videochiamata, aveva 
“compiuto atti sessuali” con una minore di anni dieci, “consistiti nel 
denudarsi le parti intime e masturbarsi alla presenza della minore e 
indurre la minore stessa a denudarsi e toccarsi gli organi genitali” 100. 
Nell’affermare che la mancanza del contatto fisico non può portare 
automaticamente alla concessione della circostanza attenuante di mi-
nore gravità (in questo caso relativamente al delitto di “atti sessuali 
con minorenne”), il Collegio precisa che gli atti sessuali virtuali pos-
sono essere estremamente dannosi dal punto di vista psicologico, so-
prattutto se coinvolgono minori in tenera età. In questo contesto la 
Corte dedica spazio ad una riflessione sulla pericolosità ed insidiosità 
della Rete quale luogo in cui i minori oggi intrattengono rapporti in-
terpersonali, spesso in assenza di una diretta sorveglianza genitoriale. 
La violenza perpetrata attraverso i mezzi informatici assume, quindi, 
sfumature più subdole ed insidiose, non meno gravi di quella utiliz-
zata per compiere atti sessuali “reali” 101. 

 
 

missione nella sfera sessuale delle minori nonché la successiva condotta di mi-
naccia rappresentata dal preannuncio di invio delle fotografie già fatte ai genitori 
delle stesse”. 

100 Cass. pen., Sez. III, 24.4.2015, n. 16616. Nell’ambito di un quadro molto 
complesso, interessante, ai nostri fini, segnalare che per il fatto descritto, l’impu-
tato è stato ritenuto responsabile, in continuazione, sia per il reato di cui all’art. 
609-quater c.p. sia per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, c.p. “perché, in ese-
cuzione di un medesimo disegno criminoso, utilizzando una minore degli anni 
18, induceva la minore A. A. di anni 9 a partecipare ad una esibizione pornografi-
ca consistente in un video in cui mostra i genitali masturbandosi, che inviava poi 
al T. mediante sociale network MSM durante una conversazione telematica”. Su 
questo punto è stata presentata una specifica doglianza, ritenuta infondata dalla 
Corte, in cui si deduceva una erronea applicazione della legge penale perché la 
condotta in questione sarebbe assorbita da quella di cui al contestato reato di cui 
all’art. 609 quater c.p., poiché l’induzione oggetto della condotta di cui all’art. 600-
ter, comma 1, c.p. sarebbe stata solo il necessario passaggio, antecedente la com-
missione del reato di cui all’art. 609-quater c.p., in cui andrebbe necessariamente 
inglobata. Per quanto concerne la dubbia riconducibilità della fattispecie consi-
stente nell’induzione di un minore di anni quattordici a compiere “atti sessuali su 
sé stesso” nella formulazione tipica dell’art. 609-quater c.p. v., infra, nota 161. 

101 Cass. pen., Sez. III, 21.4.2015, n. 16616, secondo cui: “La mancanza del con-
tatto fisico non può, ex se, portare al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravi-
tà, così come la presenza della violenza fisica pur nella sua forma più significati-
va, odiosa e grave, come il rapporto completo, non può farne automaticamente 
discendere il diniego. Sarà il giudice del merito chiamato ad operare una valuta-
zione del caso concreto che, di volta in volta, tenga conto di tutti gli elementi che, 
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Queste decisioni sembrano inserirsi nel solco di una corrente giu-
risprudenziale, formatasi nell’ultimo decennio, che fa rientrare nella 
nozione di prostituzione anche “la prestazione sessuale a distanza”, o 
meglio le ipotesi in cui colui che si prostituisce ed il fruitore “si tro-
vino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati, tramite 
internet, in videoconferenza, che consente all’utente di interagire con 
la controparte, in modo da poterle chiedere il compimento di atti ses-
suali determinati” 102. 

Secondo i giudici di legittimità, pertanto, le attività sessuali che, 
previa sussistenza di tutti gli elementi del reato, integrano i delitti di 
prostituzione, di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, 
possono avvenire anche a distanza, attraverso i moderni strumenti di 
comunicazione. 
 
 

come visto, questa Corte ha chiaramente specificato nelle sentenze sopra ricorda-
te (omissis). Va aggiunto che, se come detto, la violenza o gli atti sessuali con mi-
norenne ‘virtuali’ producono, evidentemente, meno danni da un punto di vista 
strettamente fisico, non può giungersi ad analoga conclusione per quanto riguar-
da i danni alla psiche della parte lesa, soprattutto nel casi di minori in tenera età. 
Oggi lo strumento telematico è diventato di uso comune anche per i minori. Si 
usa il computer, il tablet, lo smartphone, per raggiungere gli amici, ma anche per 
studiare, per giocare, per tenersi informati. I social network, che piaccia o no, co-
stituiscono una forma di socializzazione che si è affiancata, quando non li ha pa-
tologicamente sostituiti, ai tradizionali strumenti con cui si allacciavano e si in-
trattenevano i rapporti interpersonali. Ciò porta, evidentemente, alla conclusione 
che la violenza che arriva attraverso il computer, raggiungendo, ad esempio, il 
bambino all’ora in cui è nella propria stanza a giocare con gli amichetti, può esse-
re anche più subdola e pericolosa di quella cui può essere esposto a scuola, in pa-
lestra, per strada o tra la gente. In tali ultimi casi, infatti, un bambino è sottopo-
sto ad una vigilanza e ad una protezione familiare e sociale che inevitabilmente, 
invece, si allenta – e può intervenire, come nei casi che ci occupano, solo successi-
vamente ai fatti in un ambito di controllo ex post dell’operato dei figli – quando il 
minore è nel chiuso della sua stanza, apparentemente al sicuro dalle insidie degli 
estranei. Ecco che allora la violenza o gli atti sessuali con minorenne ‘virtuali’ non 
sono necessariamente caratterizzati da una minore gravità rispetto a quelli reali”. 
La decisione di segnala anche per il riconoscimento del delitto di cui all’art. 609-
quater per l’induzione della minore a compiere atti sessuali su sé stessa. Si riporta 
uno stralcio della motivazione sul punto: “I giudici del gravame del merito fanno 
buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità ricordando che 
per integrare il reato p. e p. dall’art. 609-quater c.p., non è necessariamente il con-
tatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo lo stesso anche quando l’autore del 
delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere, come nella specie, 
all’esecuzione di atti sessuali da parte della vittima e, dunque, nei casi in cui la 
condotta si perfezioni mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale 
il reo induca le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoeroti-
smo (così questa Sez. III nella citata sent. 25822 del 9.5.2013, T., rv. 257139)”. 

102 Cass. pen., Sez. III, 22.4.2004, n. 2546. 
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Si tratta di un evidente adeguamento della giurisprudenza al mu-
tamento sociale che caratterizza i rapporti interpersonali, sempre più 
pervasi dalla tecnologia, sia quale strumento d’instaurazione del rap-
porto di contatto, di conoscenza, sia quale “luogo” in cui il rapporto 
si sviluppa, si consuma ed esiste. Così come i rapporti interpersonali, 
anche i contatti sessuali si manifestano ed avvengono attraverso l’uso 
della tecnologia e della Rete. I soggetti coinvolti possono trovarsi in 
luoghi diversi ed esprimere la propria sessualità, vivere la propria in-
timità, attraverso i moderni strumenti di comunicazione. 

Ebbene, se la giurisprudenza interpreta la lettera delle norme che 
disciplinano i delitti di prostituzione, di violenza sessuale, di atti ses-
suali con minorenne, in modo da ricomprendervi anche le attività 
sessuali “virtuali”, realizzate a distanza, potrebbe ragionevolmente af-
fermarsi che tali attività possono considerarsi legittime e lecite se rea-
lizzate nell’ambito di un rapporto consensuale, privo di connotazioni 
costrittive o induttive, scevro dell’elemento retributivo che caratteriz-
za l’attività prostitutiva e coinvolgente soggetti che hanno raggiunto 
l’età per esprimere un valido consenso all’atto sessuale. 

Proprio quest’ultimo punto merita di essere approfondito. 
Occorre, infatti, domandarsi se la legittimità e la libertà di intrat-

tenere rapporti sessuali consensuali a distanza, attraverso gli stru-
menti informatici, riguardi solo gli adulti oppure possa essere estesa 
anche ai minori che abbiano raggiunto l’età per esprimere il consen-
so al compimento di atti sessuali, proprio quella categoria dell’uma-
nità che è nata ed è cresciuta con gli strumenti tecnologici ed è abi-
tuata a confrontarsi e relazionarsi attraverso essi. Ad esempio, tra-
sponendo i casi appena descritti in un contesto di legittima consen-
sualità, ci possiamo domandare quale qualificazione giuridica attri-
buire ad un caso in cui una minore ultraquattordicenne invii proprie 
foto in cui compie atti sessuali su sé stessa al proprio fidanzato dietro 
richiesta di quest’ultimo, ovvero al caso in cui la stessa attraverso una 
videocamera compia atti sessuali su sé stessa mentre si trova in col-
legamento con il proprio fidanzato il quale interagisce con lei a di-
stanza. La condotta posta in essere dal “soggetto passivo”, scorporata 
da quelle connotazioni costrittive e retributive che la rendevano ille-
gittima, non è tanto diversa, sotto il profilo dell’espressione della ses-
sualità, da quella oggetto delle recenti decisioni della Suprema Corte 
sopra esposte. 

Si potrebbe obiettare che, nello scambio di sole “immagini”, difetti 
quell’“interazione” fra i due soggetti, richiesta dalla giurisprudenza 
affinché la prostituzione “a distanza”, per esempio, possa configurare 
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reato e che, quindi, la mancanza di interazione escluda la qualifica-
zione dell’atto come “sessuale” 103. Effettivamente, ai fini della confi-
gurabilità dell’atto di “prostituzione”, l’elemento dell’interazione fra 
cliente e prostituta è determinante poiché per qualificare un atto ses-
suale come “prostituivo” occorre l’uso strumentale della sessualità al-
trui in cambio di un corrispettivo economico, e lo strumento della “vi-
deoconferenza”, consentendo al “cliente” di richiedere il compimento 
di atti sessuali determinati, permette questa reciprocità. 

E, infatti, lo scambio consensuale di immagini pornografiche non 
può essere equiparato in tutto e per tutto ad un atto sessuale ma non 
possiamo non intravedere una similitudine fra questi comportamen-
ti, quali due forme di manifestazione della sessualità, di espressione 
della “libertà sessuale”. Il “sexting” consensuale e privato potrebbe in-
quadrarsi, sia sotto il profilo del soggetto che realizza la propria im-
magine, sia di quello che la riceve, sia del soggetto che la crea con il 
consenso del rappresentato, come un’espressione della sessualità “a 
distanza” anche in assenza di “un’interazione in diretta” fra le parti. 
Si aggiunga, comunque, che anche lo scambio d’immagini intime (sia 
fotografie, sia video in movimento), che avviene fra minori maturi e 
consenzienti, implica un’interazione fra i soggetti: le pose immortala-
te nell’immagine possono essere state richieste dal prescelto destina-
tario, il quale, a sua volta, invia all’“amica” le proprie immagini osè. 
In questo contesto, in considerazione del fenomeno nel suo comples-
so, dovrebbero ritenersi equivalenti sia le immagini auto-prodotte, i 
c.d. selfie, sia le fotografie o video realizzati da altro soggetto su ri-
chiesta o con il consenso del minore rappresentato. Si tratterebbe, 
infatti, solo di tante variabili nell’ambito di azioni, richieste, provoca-
zioni che fanno parte di un privato “gioco amoroso”, se avviene nel-
l’ambito di un rapporto maturo, consensuale e libero 104. 

Nell’era tecnologica, nel mondo dei “social network”, la “corporei-
tà” si smaterializza e diventa “immagine”, l’individuo si presenta alla 
“società virtuale”, e con essa si confronta, attraverso la propria im-
magine, le proprie rappresentazioni nei vari momenti della vita reale. 

Ebbene, si potrebbe sostenere che in questa nuova realtà comuni-
cativa, così come avviene per il corpo, anche la sessualità si smateria-
lizzi e diventi figurativa, videografica. E la decisione se “corteggiare” 
 
 

103 Con riferimento alla “violenza sessuale a distanza” v., per esempio, V. 
PLANTAMURA, Internet, sesso e minori tra rapporti virtuali e adescamento, cit., 18.  

104 Nel dibattito statunitense, individua il “sexting primario consensuale” come 
un “atto sessuale consensuale” e, in quanto tale, ritiene che tale condotta non deb-
ba essere punita A.A. HASINOFF, Sexting Panic, cit., 45-47. 
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ed entrare in intimità con l’altro attraverso il contatto fisico, ovvero 
“protetti” dallo schermo di un computer o di un cellulare, sia solo una 
scelta, una delle tante variabili con cui si possono instaurare i rapporti 
intimi oggi. 

A questo punto, premettendo che il soggetto rappresentato è mi-
norenne e che ha superato la soglia di età prevista dal nostro ordi-
namento per esprimere il consenso sessuale, l’interrogativo è il se-
guente: siamo di fronte a rapporti sessuali consensuali “virtuali” fra 
soggetti che sono titolari di un diritto alla libertà sessuale, oppure le 
fotografie o il video devono essere considerati opere pedo-pornogra-
fiche e, pertanto, vietate indipendentemente dalla loro origine? Se si 
affiancasse tale condotta all’atto sessuale, l’elemento di discrimen fra 
il lecito e l’illecito dipenderebbe esclusivamente dalla sussistenza del 
consenso o meno 105. 

Abbiamo due certezze. Indubbiamente le immagini o i video che 
ritraggono una minorenne mentre compie atti sessuali su sé stessa 
rientrano nella definizione di pornografia minorile descritta al settimo 
comma dell’art. 600-ter c.p. e, indubbiamente, la minorenne, negli 
esempi sopra esposti, ha “posato” volontariamente per la realizzazio-
ne di tali opere, senza essere stata “strumentalizzata”, perché ha agito 
nell’ambito di una relazione sentimentale che lei stessa ha scelto. 

Evidenti sono le similitudini fra i casi ipotizzati e un legittimo 
rapporto sessuale “reale” consensuale fra i medesimi soggetti: le parti 
coinvolte hanno raggiunto l’età per esprimere il proprio consenso alle 
attività sessuali; si tratta di condotte molto simili (addirittura nella 
rappresentazione della sessualità il coinvolgimento sessuale del mi-
nore può ritenersi più ridotto rispetto ad un reale rapporto sessuale); 
in entrambi i casi si tratta di relazioni scelte autonomamente e libe-
ramente dalle parti 106. 
 
 

105 A.A. HASINOFF, Sexting Panic, cit., 46. Abbiamo precisato, in più punti, che 
nelle more della pubblicazione del presente volume è stata pubblicata una sentenza 
delle Sez. unite della Cassazione (Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815) che, nel 
fornire una nuova interpretazione del reato di “produzione di pornografia minorile”, 
sostiene che esulino dal perimetro applicativo di questo delitto proprio le ipotesi di 
pedo-pornografia intima fra minori consenzienti. Si tratta di una dichiarazione im-
portante che condividiamo. Tuttavia riteniamo, come abbiamo cercato di dimostra-
re in questo lavoro anche attraverso indagini di diritto comparato, che la delicatezza 
di questo tema e le conseguenze pericolose che possono derivare dall’esercizio di 
questa libertà non possano essere risolte solo interpretativamente, ma necessitino di 
una riflessione approfondita e di prese di posizione chiare da parte del legislatore.  

106 V. la posizione di I. SALVADORI, I minori da vittime ad autori di reati di pedo-
pornografia?, cit., 818. 
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Allora in quali aspetti il rapporto sessuale “virtuale” e quello “rea-
le” differiscono? 

La differenza può essere ravvisata nelle conseguenze delle due 
condotte. Mentre gli effetti di un rapporto sessuale “reale” consen-
suale, solitamente, si esauriscono con la consumazione del rapporto 
carnale e restano nell’intimità e nella memoria dei soli soggetti coin-
volti, la registrazione del medesimo atto o rapporto su un supporto 
fotografico o videografico può materialmente fuoriuscire dalla dispo-
nibilità e dal controllo dei soggetti rappresentati per essere messo in 
circolazione e portato alla vista di chiunque. Neppure il rapporto ses-
suale, tuttavia, è privo di conseguenze “impreviste”. Nel raffronto fra 
le due condotte, per alcuni aspetti molto simili, tenteremo di indivi-
duare i pericoli che da entrambe possono derivare per verificare fino 
a che punto la prevenzione da tali pericoli possa giustificare il ricor-
so, evidentemente paternalistico, al diritto penale. 

7.1. Le conseguenze pericolose della manifestazione in immagine 
della sessualità minorile: ragioni e confini dell’intervento pa-
ternalistico 

L’innalzamento della soglia di età dei diciotto anni per i delitti di 
pornografia minorile potrebbe ritenersi giustificata, secondo alcuni 
studi, in considerazione dell’incapacità da parte degli adolescenti di 
prevedere le conseguenze derivanti dalla creazione di una propria 
immagine sessuale. Ai giovani mancherebbe quella maturità di giudi-
zio che permetterebbe loro di comprendere che l’immagine potrebbe 
essere rapidamente distribuita via Internet e, così, diventare perma-
nente, indistruttibile 107, con ripercussioni non indifferenti sul futuro 
relazionale, scolastico e professionale del soggetto rappresentato a cau-
sa del giudizio che gli altri potrebbero formarsi. 

In realtà ciò richiede due diverse competenze: il minore potrebbe, 
infatti, prevedere la potenziale messa in circolazione dell’immagine crea-
ta ma non figurarsi le ripercussioni negative, i danni che possono de-
rivargli a cagione dalla visione della stessa da parte di soggetti terzi. 

Se, come riferiscono alcune ricerche 108, la pornografia sta diven-
 
 

107 J. CARR, Children & Technology Unit NCH, Theme Paper on Child Pornogra-
phy for the 2nd World Congress on Commercial Sexual Exploitation of Children, 
2001, 12.  

108 E. QUAYLE, M. TAYLOR, Young people who sexually abuse. The role of the new 
tecnologies, in M. EROOGA, H. MASSON (a cura di), Children and Young People Who 
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tando un aspetto “normale” della cultura adolescenziale, allora può 
essere vero che i minori non considerino imbarazzante la condivisio-
ne di tali immagini, come dimostra il fatto che a volte siano loro stessi 
a inserire le proprie immagini sessualmente allusive nei social net-
work 109. Alcune voci della dottrina, nel rilevare la dannosità della “por-
nografia” in generale, anche adulta, utilizzano l’argomento culturale 
per sostenere che il consenso del soggetto rappresentato sarebbe co-
munque “condizionato” dall’accettazione culturale e sociale di questo 
fenomeno 110. Tale dottrina individua, così, nei distinguo fra pedo-por-
nografia e atti sessuali consensuali, una differenza valoriale fra i due 
comportamenti, “identificando, da un lato, un valore esistenziale, af-
fettivo ed esperienziale positivo ed armonico nel compimento di atti 
sessuali consensuali da parte dell’infraquattordicenne, tale da giustifi-
care un’eccezione alla regola generale della mancanza di validità del 
consenso del minore, negando però, d’altro lato, che questo valore si 
possa dare anche nella produzione e fruizione di materiale pedopor-
nografico: nella crasi fredda di narcisismo e voyeurismo che questo 
implica, infatti, il sostituto pornografico dell’eros si pone come radi-
calmente “altro” rispetto all’esperienza erotico-sessuale diretta” 111. 

Secondo altri studi, i minori non possiederebbero la competenza 
giuridica, culturale, tecnologica che permetterebbe loro di compren-
dere le potenzialità dannose delle proprie rappresentazioni sessua-
li 112. L’esistenza della registrazione di una rappresentazione sessuale 
potrebbe diventare, infatti, anche strumento di derisione, bullismo, ri-
catto verso il soggetto ritratto. Gli adolescenti, in sostanza, non sareb-
bero in grado di assumersi, consapevolmente, i rischi della scelta di 
realizzare una propria immagine sessualmente allusiva 113. 
 
 

Sexually Abuse Others, London, 2006, 125 (gli AA. fanno riferimento alla dichiara-
zione di un sedicenne secondo il quale la pornografia farebbe semplicemente par-
te della cultura attuale). 

109 V. A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 225. 
110 A. VERZA, La lettera scarlatta, cit., 157. 
111 A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedo-

pornografico, cit., 12; cfr., inoltre, A. VERZA, La lettera scarlatta, cit., 157 ss. 
112 Cfr. A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 224. 
113 V., sul punto, S. HANDLEY DUNCAN, A Legal Response is necessary for Self-

Produced Child Pornography, cit., 693. Negli ultimi anni diverse sono le indagini 
su questi temi: v., per esempio, la ricerca Eurispes, Indagine conoscitiva sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia nel 2012 (consultabile al sito 
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Materiali/InfoConsigli/Ricerche%20e%20inda 
gini/SintesiIndagineConoscitivaInfanziaAdolescenza2012.pdf); v. l’indagine realiz-
zata nel gennaio 2011 da IPSOS su commissione di Save the Children Italia Onlus 
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Non può negarsi, tuttavia, che anche da un rapporto sessuale pos-
sono scaturire conseguenze gravi e impreviste, quali una gravidanza, 
il contagio di una grave malattia sessualmente trasmissibile come 
l’HIV. Ancora, così come la riservatezza di un’immagine realizzata 
con il consenso del soggetto ritratto potrebbe essere successivamente 
violata in caso di diffusione non consentita, anche un atto sessuale 
potrebbe avere un inizio consensuale e poi trasformarsi in violenza, 
abuso, coartazione 114. 

Alcuni sostengono, tuttavia, che, a differenza della circolazione del-
l’immagine pedo-pornografica, che avrebbe natura permanente e usci-
rebbe dalla sfera di sovranità del minore, le conseguenze inaspettate 
di un rapporto sessuale sarebbero, comunque, controllabili, per esem-
pio attraverso l’uso del contraccettivo, ovvero sanabili, con l’aborto o 
l’adozione in caso di inaspettata gravidanza, con cure mediche in ca-
so di contagio di una malattia sessualmente trasmissibile 115. Non sia-
mo così convinti dell’assenza, nonostante gli interventi riparatori, di 
ripercussioni significative sul corretto sviluppo psico-fisico del mino-
re, così come ci sorgono dei dubbi in ordine alla piena capacità del 
minore di prevedere e, quindi, evitare queste conseguenze 116. 

Eppure, in relazione agli atti sessuali, il legislatore ha optato per 
una differenziazione in termini di età, riconoscendo la maturità, la 
consapevolezza, il discernimento dell’ultraquattordicenne. Nel caso 

 
 

sul tema “Sessualità e Internet, i comportamenti dei teenager italiani” (consulta-
bile al sito: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/sessualità-e-
internet-i-comportamenti-dei-teenager italiani); v. anche la ricerca svolta da Terre 
des Hommes in collaborazione con ScuolaZoo (La condizione delle bambine e delle 
ragazze nel mondo 2016), ove alla domanda se “condividere proprie foto o video a 
sfondo sessuale andrebbe fatto solo tra persone che si fidano ciecamente l’una 
dell’altra”, il 51,9% di ragazze risponde in modo negativo e per il 47,2% delle ra-
gazze “quello che accade su Internet” sarebbe solo virtuale e non avrebbe un vero 
nesso con la vita reale, ivi comprese quindi le conseguenze dei propri comporta-
menti online a scuola, tra gli amici, in ambito familiare o nella futura vita lavora-
tiva. V., inoltre, Report di sintesi Image ME, Corpi, consumi, trasformazioni dei gio-
vani nello specchio dei socialmedia, Settembre 2014 (progetto di cui ha fatto parte 
anche il Cremit dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), ove emerge 
la consapevolezza da parte della metà dei minori intervistati che le immagini “ri-
mangono per sempre visibili online” o possano essere “copiate e salvate dagli utenti 
della rete”; circa il 20% è consapevole del fatto che “vengono archiviate dal servi-
zio/sito/Social Network”, mentre un altro 20% rispetto a questo problema, rispon-
de “non lo so” o “non mi interessa”. 

114 V., inter alia, Cass. pen., Sez. III, 24.2.2004, RV. 228687. 
115 A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 340. 
116 V. J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 118 ss. 
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della pedo-pornografia ha, invece, equiparato tutti i minori di anni 
diciotto, prevedendo per i diciassettenni le medesime regole che ven-
gono impartite ai bambini piccoli, con la naturale conseguenza che 
coloro che con essi si relazionano devono rapportarsi nello stesso 
modo nei confronti di due soggetti che si trovano in una fase evoluti-
va completamente diversa. 

Sappiamo che questa scelta è stata fatta, originariamente, dal legi-
slatore internazionale, a cui quello nazionale si è uniformato, per 
fornire una risposta ampia, onnicomprensiva e severa contro il feno-
meno gravissimo dello sfruttamento sessuale dei minori che si mani-
festava anche attraverso l’impiego dei medesimi in rappresentazioni 
pornografiche. Al tempo dell’introduzione dei delitti di pedo-porno-
grafia non si poteva immaginare che dopo circa un ventennio si sa-
rebbe assistito ad un incremento esponenziale della creazione e dif-
fusione di immagini o video pornografici realizzati dagli stessi mino-
ri rappresentati o su loro richiesta. È proprio per questo motivo che 
ci si trova a ragionare sui termini in cui possa ritenersi legittima e ne-
cessaria una tutela degli ultraquattordicenni in un contesto privo di 
coercizione, inganno, strumentalizzazione. 

Ora, sebbene, come abbiamo illustrato, anche dal rapporto sessua-
le possono derivare rischi gravi e inattesi, bisogna riconoscere che 
l’espressione iconografica, virtuale, della sessualità minorile può de-
terminare delle conseguenze che riguardano non solo i soggetti rap-
presentati ma i minori in generale, come gruppo sociale. Il materiale 
pedo-pornografico auto-prodotto, se immesso in Rete, potrebbe, in-
fatti, essere fatto proprio dai pedofili per adescare altri minori, po-
trebbe arricchire il mercato pedo-pornografico 117. Proprio qui tro-
viamo il nesso con il fenomeno della pedo-pornografia, stricto sensu 
inteso: le immagini quando entrano in Internet diventano pedo-por-
nografiche, indipendentemente dalla loro origine. 

Si tratta tuttavia di pericoli eventuali, che potrebbero verificarsi se 
le immagini venissero diffuse, e per questa condotta sarebbe prevista, 
comunque, la specifica fattispecie criminosa che punisce la divulgazio-
ne di pornografia minorile, o altre fattispecie di reato (diffamazione, 
trattamento illecito dei dati personali) 118. Si tratterebbe, come eviden-
 
 

117 V., con atteggiamento critico, S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical fra-
mework change the legal end result for mature minors refusing medical treatment or 
creating self-generated pornography, cit., 23; cfr., inoltre, A. VERZA, Sulla struttura 
speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico, cit., 12. 

118 Riconosciamo che gli ultimi arresti della Corte di Cassazione escludono la 
sussistenza dei delitti di cessione e diffusione di pedo-pornografia in caso di im-
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zia parte della dottrina britannica, quindi, di danni “speculativi”, estre-
mamente distanti dalla condotta iniziale 119. Si anticiperebbe la soglia 
della tutela alla fase del pericolo del pericolo per il bene giuridico, sia 
esso individuale o collettivo. Si interverrebbe paternalisticamente per 
reprimere una condotta di per sé inoffensiva nei confronti dell’interes-
se tutelato (es. detenzione privata da parte di terzi di materiale auto-
prodotto e inviato con il consenso del soggetto rappresentato), per pre-
venire il rischio eventuale che tale materiale possa essere diffuso, ovve-
ro utilizzato in futuro per adescare altri minori. Le obiezioni che si 
possono porre a questa anticipazione della soglia della punibilità sa-
rebbero le medesime avanzate dalle Corti americane relativamente alla 
repressione della pedo-pornografia virtuale 120. 

Cosa dire, però, del pericolo di minaccia di diffusione? Ossia del-
l’uso, non infrequente come abbiamo registrato nell’indagine giuri-
sprudenziale, che dell’immagine può fare colui che ha ricevuto il sel-
fie del minorenne, ovvero colui che ha realizzato l’immagine del mi-
norenne con il suo consenso, per minacciare successivamente il sog-
getto rappresentato di diffonderla se non invia, per esempio, altro 
materiale intimo, ovvero se non si concede al compimento di atti ses-
suali. È vero che in questi casi potrebbero configurarsi, laddove ne 
ricorressero tutti gli estremi, altre fattispecie criminose, come il reato 
di minaccia, di atti persecutori, o il tentativo di violenza sessuale, ma 
in una prospettiva di prevenzione e di protezione paternalistica nei 
confronti dei minori si potrebbe ritenere fondata la scelta di vietare, 
ab origine, la condivisione anche consensuale di queste immagini. 

Anche quest’ultima forma di rischio conferma una nostra convin-
zione di base. Pensiamo che una differenza fondamentale fra la rea-
lizzazione “intima”, volontaria e consapevole, di queste immagini e 
un rapporto sessuale consensuale riguardi il diverso tempo che esse 
riservano alla riflessione per una scelta, appunto, consapevole. 

Crediamo che il compimento di atti sessuali implichi una valuta-
zione più profonda e complessa alla base della scelta del minore per-
 
 

magini autoprodotte, e ciò a causa del rinvio che le fattispecie disciplinate all’art. 
600-ter c.p. fanno al primo comma della norma. Residuerebbero, comunque, lad-
dove ne sussistano gli estremi, i reati di diffamazione e trattamento illecito dei 
dati personali. Come approfondiremo meglio nel cap. 7, sarebbe, tuttavia, auspi-
cabile una presa di posizione da parte del legislatore relativamente alla diffusione 
di immagini prodotte dallo stesso minore o con il suo consenso.  

119 S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical framework change the legal end re-
sult for mature minors refusing medical treatment or creating self-generated pornog-
raphy, cit., 23. 

120 Free Speech Coalition v. Reno, 198 F.3d (9th Cir. 1999). Amplius, supra, cap. 4. 
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ché, per loro stessa natura, richiedono, in primis, uno spostamento 
verso il “partner” per incontrarlo, un confronto visivo nell’ambito del-
lo stesso contesto spaziale e temporale, un contatto fisico con l’altro 
e, quindi, un coinvolgimento intimo e sessuale. È un processo artico-
lato, composto di diverse fasi, più o meno brevi e istintive, che, co-
munque, permette al minore di cambiare idea, di interrompere la 
scelta iniziale, di scendere a dei compromessi, di prendere tempo. 
Nello scambio di immagini intime il minore si sente protetto dalle 
mura della propria camera, dallo schermo del cellulare o del compu-
ter che lo separa dal destinatario dell’immagine o dall’osservatore, l’a-
zione non implica nessuno spostamento fisico, nessun contatto, basta 
un semplice click sul pulsante di un cellulare o sul mouse di un com-
puter per entrare sessualmente in contatto con l’altro. In questo si 
può riscontrare una differenza significativa fra le due azioni: la se-
conda è molto più impulsiva, immediata, istantanea e probabilmente 
richiede una maggiore maturità per cogliere le conseguenze che pos-
sono derivare dal porre nelle mani di un altro soggetto la propria im-
magine. 

Ciò, tuttavia, non significa, a nostro avviso, che si possa presume-
re che un diciassettenne abbia la medesima immaturità e incapacità 
di previsione dei rischi di un tredicenne e non giustifica un appiatti-
mento della tutela senza distinguere le varie ipotesi e i singoli fatti 
concreti. Allo stesso tempo, tuttavia, si segnala che non si può equi-
parare questa nuova forma d’intimità agli atti sessuali reali; che è ri-
schioso vicariare, senza differenziazioni, i criteri e le soglie di età pre-
viste con riferimento agli atti sessuali, come sta facendo la giurispru-
denza più recente. 

Crediamo che l’opzione del legislatore di non escludere esplicita-
mente la punibilità di queste condotte costituisca un’azione pretta-
mente paternalistica: si sarebbe deciso di limitare “oggi” una sfera 
della libertà sessuale del minore per evitare che i suoi diritti alla ri-
servatezza, al corretto sviluppo psico-fisico, alla libertà sessuale, ecc., 
vengano pregiudicati “domani”. In altre parole, si partirebbe dal pre-
supposto che il comportamento sia rischioso e che l’infradiciotten-
ne non abbia la maturità per agire consapevolmente, così il suo at-
teggiamento poco saggio e superficiale giustificherebbe un interven-
to paternalistico da parte dell’ordinamento, chiamato a proteggere i 
minori da azioni che “potrebbero”, forse, in futuro, arrecare loro un 
danno 121. 
 
 

121 Rammentiamo che nei progetti normativi che hanno preceduto la Legge n. 
38/2006, il legislatore aveva inserito delle specifiche cause di non punibilità che 
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È d’uopo, a questo proposito, rammentare la dichiarazione del 
giudice Wolf della District Court of Appeal della Florida, ove conferma 
la condanna per pornografia minorile della minorenne che all’età di 
sedici anni aveva registrato i rapporti sessuali intrattenuti con il fi-
danzato diciassettenne con il consenso di quest’ultimo e per uso 
esclusivamente personale: “Il ricorrente era semplicemente troppo 
giovane per fare una scelta intelligente quando ha compiuto atti ses-
suali e li ha registrati. La produzione di questi video o fotografie può 
anche causare un trauma psicologico agli adolescenti coinvolti. Inol-
tre, se queste immagini venissero divulgate, questi minori subirebbe-
ro altri danni al proprio futuro personale e professionale. Questi ra-
gazzi non sono abbastanza maturi per fare delle scelte razionali che 
tengano in considerazione tutte le possibili implicazioni negative 
connesse alla produzione di questi video”. La Corte dimostra, con 
queste parole, come a fondamento della propria decisione vi sia la vo-
lontà esplicita di proteggere i minori dalle proprie azioni ritenute po-
tenzialmente dannose e scaturenti dall’immaturità, superficialità, ir-
razionalità tipica della minore età. 

Ma attenzione, mentre i rischi “imprevisti” che possono consegui-
re al compimento di atti sessuali (es. gravidanza, contagio HIV) sono 
causati proprio dal rapporto sessuale, unica condotta con cui il fatto 
determinante inizia e si esaurisce, nel caso della produzione di im-
magini intime, il materiale diventa pericoloso nel momento in cui 
viene messo in circolazione, ovvero nel momento in cui viene utiliz-
zato come minaccia di successiva diffusione. 

A meno che la ratio della tutela non si sposti su uno specifico 
aspetto dello sviluppo psico-fisico del minore, ossia sulla corretta 
formazione della “sua morale sessuale”: si potrebbe sostenere che la 
“moralità in formazione del minore”, in particolare la sua capacità di 
affrontare rapporti sessuali reali in futuro e la concezione che svilup-
perà della sua identità sessuale e del valore dell’intimità, potrebbero 
 
 

sono poi state “ragionatamente” espunte (come si evince dalla lettura dei lavori 
preparatori) nel testo definitivo diventato Legge. La circostanza che la Corte di 
Cassazione a Sezioni unite, nella recente sentenza Cass. pen., Sez. un., 15.11.18, n. 
51815 abbia escluso interpretativamente la cd. “pornografia minorile domestica” dal 
perimetro dei reati di produzione e detenzione di pornografia minorile non risolve, 
ad avviso di chi scrive, il problema dell’assenza di specifiche cause di esclusione del-
la punibilità e della scelta effettuata dal legislatore nel 2006. Come a volte accade, 
l’interpretazione giurisprudenziale può anticipare una riforma legislativa. L’analisi 
effettuata in questo paragrafo sul valore e sui limiti del riconoscimento di un margi-
ne di autonomia ai minorenni nella realizzazione di immagini a contenuto sessuale 
si pone in questa prospettiva. 
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essere negativamente influenzati dalla sua scelta di prendere parte 
alla realizzazione di immagini pornografiche 122. 

Ebbene, qualunque sia la prospettiva da cui si osserva il divieto, 
siamo, comunque, di fronte ad un’estrema anticipazione della tutela 
che se può forse comprendersi se inquadrata nell’ottica di una prote-
zione rafforzata nei confronti dei minorenni, diventa meno compren-
sibile quando ciò può comportare anche la punizione di minorenni, 
ossia soggetti che avrebbero il medesimo livello di maturità di coloro 
che hanno acconsentito ad essere fotografati e che utilizzano, per la 
produzione, ricezione e detenzione delle immagini, sempre consen-
suale, quei medesimi strumenti informatici che possono insidiare la 
consapevolezza della scelta 123. Secondo questa logica, fortemente pa-
ternalistica, bisognerebbe allora intervenire con il medesimo stru-
mento anche nei confronti del soggetto rappresentato il quale realizzi 
autonomamente la propria immagine e la invii a terzi 124, così come 
peraltro avviene in alcune norme ad hoc introdotte negli Stati Uniti 
per disciplinare il sexting minorile. 

Proviamo, pertanto, ad inquadrare, nell’ambito della teoria del pa-
ternalismo, la previsione di un’incapacità assoluta del minore di con-
dividere con altri minori immagini della propria reciproca sessualità. 
Affinché il paternalismo, rivolto alla tutela dei minori, sia una buona 
ragione per la limitazione della libertà degli infradiciottenni in que-
sto ambito, occorre che la condotta che si reprime sia ritenuta dan-
nosa o pericolosa per il loro sviluppo psico-fisico, e che si ritenga che 
la scelta del minore non sia sorretta da autonomia decisionale, poi-
ché considerata a priori non volontaria e inconsapevole. 

Ebbene, noi crediamo che, nei casi oggetto del nostro studio, la 
quaestio ruoti proprio attorno all’effettiva dannosità o pericolosità 
della condotta primaria. Mentre, infatti, è discutibile la presenza del-
l’offesa o del pericolo nel momento in cui il “minore maturo” esprime 
un consenso alla realizzazione dell’immagine “privata”, essa è eviden-
 
 

122 Su questo punto, v. le note critiche di S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoret-
ical framework change the legal end result for mature minors refusing medical 
treatment or creating self-generated pornography, cit., 6 ss. 

123 M. BERTOLINO, Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni attuali di 
imputabilità, cit., 64 ss. 

124 V. Richiesta Decreto Archiviazione Procura per i Minorenni di Bologna 
28.4.2015, ove si paventano i rischi derivanti da alcune interpretazioni della nor-
ma: “Se così non fosse anche il minore che realizza da sé – con i sempre più dif-
fusi selfies – l’immagine che lo ritrae nel compimento di atti sessuali dovrebbe ri-
spondere del reato di produzione di materiale pedopornografico”.  



I confini della repressione penale della pornografia minorile 408 

te nel momento successivo in cui l’immagine viene divulgata 125. Ecco, 
allora, che l’intervento paternalistico, di natura penale, potrebbe atti-
varsi, a nostro avviso, solo se l’immagine venisse messa in circolazio-
ne, e ciò sia nel caso in cui sia auto-prodotta sia nel caso in cui sia 
realizzata con il consenso del minore. 

Il pericolo, nella condotta iniziale, ci sarebbe, invece, solo se la 
scelta non fosse volontaria o consapevole. Ma si può fondatamente 
ritenere che vi sia un’incapacità assoluta del minore di scegliere con-
sapevolmente se, e a chi, inviare le proprie immagini intime, ovvero 
se, e a chi, chiedere di essere fotografato in pose intime? In conside-
razione della graduale tendenza del legislatore, della dottrina, e della 
giurisprudenza a riconoscere sempre maggiore autonomia e valore 
alle scelte dei minori, soprattutto i “grandi minori”, nelle questioni 
che li riguardano, ci pare eccessiva una regola così rigida con riferi-
mento ai delitti di pedo-pornografia, così come ci sembra affrettato il 
ricorso, per via interpretativa, alle medesime soglie di età previste per 
gli atti sessuali. 

Più equilibrato sarebbe, invece, valutare, vista la peculiarità del-
lo strumento utilizzato e la tendenziale irrevocabilità della decisio-
ne, di alzare la soglia dell’età consapevole ad un momento più avan-
zato rispetto a quello previsto per gli atti sessuali, per esempio i se-
dici anni 126. 

Come approfondiremo nel capitolo 7, considerando i rischi di fu-
tura circolazione di queste immagini, si potrebbe ritenere opportuno 
un intervento “paternalistico” a favore dei minori di natura prevalen-
temente preventiva, informativa ed educativa 127. 

 
 

125 Cfr. anche la posizione di A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di 
due modelli di abuso pedopornografico, cit., 6. 

126 V., amplius, supra, cap. 1, relativamente alla teoria del paternalismo giuri-
dico applicato ai minorenni. Ricordiamo come Feinberg annoverasse la minore 
età fra i fattori capaci di escludere la volontarietà della scelta o la validità del con-
senso; tuttavia, lo stesso filosofo riteneva corretto distinguere l’età del consenso 
sulla base delle diverse attività (J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal 
Law, Vol. 3, Harm to Self, Oxford, 1986, 325 ss.). 

127 Per una disciplina simile prevista in alcuni Stati americani, cfr., fra gli altri, 
J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statutory Rape, cit., 135 ss. Per un appro-
fondimento sulle “misure educative” implementate in alcuni paesi europei e per 
interessanti proposte de iure condendo nel sistema italiano cfr. S. LARIZZA, Il dirit-
to penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, Padova, 2005. Sull’utilizzo 
delle “misure amministrative” previste dagli artt. 25 e 25-bis del R.D.L. n. 
1404/1934 v., inter alia, AA.VV., Giovani irregolari tra marginalità e devianza, in 
Quaderni della difesa civica, n. 6, 2010. 
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Il legislatore europeo, con la proposta, in più occasioni, di introdur-
re una causa di non punibilità (o di esclusione della tipicità) per l’ipo-
tesi di produzione e possesso di pornografia intima fra minorenni, sem-
bra aver colto, in queste condotte, una manifestazione di libertà sessua-
le. Ricordiamo, infatti, che questa eccezione di non punibilità relativa 
alla pornografia minorile è contenuta, nella Direttiva 2011/93/UE, nel me-
desimo articolo che prevede anche la non punibilità per gli atti ses-
suali fra minori consenzienti, rubricato “atti sessuali consensuali”. Ram-
mentiamo anche che, nell’illustrazione di questa scelta, il legislatore 
europeo ha spiegato che non intendeva in quella sede esprimersi sul-
la disciplina degli atti sessuali consensuali fra minori quale espres-
sione dello sviluppo della persona in considerazione anche delle “nuo-
ve forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono 
rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione” 128. 

Vi è poi una fattispecie criminosa, prevista sia dalla Direttiva che 
dalla Convezione di Lanzarote, che, seppur sotto una diversa prospet-
tiva, può venirci in aiuto per comprendere come tali documenti in-
ternazionali prevedano, nell’ambito della tutela degli infradiciottenni, 
delle distinzioni, in termini di maturità, dei minori a seconda che ab-
biano raggiunto o meno l’età del consenso sessuale. Ci riferiamo al 
reato di “adescamento di minorenni”, attraverso il quale si mira a in-
tercettare preventivamente coloro che, approfittandosi della vulnera-
bilità del minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, in-
staurano, attraverso gli strumenti tecnologici, una relazione con que-
st’ultimo, proponendogli di incontrarsi al fine di realizzare atti ses-
suali o per produrre pedo-pornografia, ovvero al fine di farsi inviare 
materiale pedo-pornografico 129. 

 
 

128 V. Direttiva 2011/93/UE, Considerando n. 20. 
129 Le norme della Direttiva 2011/93/UE e della Convenzione di Lanzarote pre-

sentano alcune minime differenze. Mentre l’art. 6 della Direttiva è suddiviso in 
due commi, ove con il primo si punisce l’adulto che chiede al minore, che non ha 
raggiunto l’età del consenso sessuale, un incontro al fine di compiere atti sessuali, 
ovvero di produrre pedo-pornografia, e al secondo comma si punisce l’adulto che 
adesca il minore, che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale, al fine di otte-
nere materiale pornografico che lo ritragga, la lettera dell’art. 23 della Conven-
zione di Lanzarote sembra più restrittiva, poiché concerne solo le ipotesi previste 
dal primo comma della Direttiva, che presuppongono la richiesta di un incontro. 
Si noti, peraltro, che l’Explanatory Report, che funge da guida interpretativa, spe-
cifica che nella fase del c.d. “grooming”, “il minore può essere condotto a produr-
re pedo-pornografia inviando “foto personali” compromettenti utilizzando una 
macchina fotografica digitale, una web-cam, una phone-cam, che conferisce all’a-
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La scelta dei soggetti attivi e passivi del reato è, in entrambi i do-
cumenti, molto chiara: il soggetto attivo deve essere un adulto e il 
soggetto passivo un minore che non ha raggiunto l’età del consenso 
sessuale. Quando la relazione a distanza, per ottenere materiale pe-
do-pornografico, concerne due minorenni, ovvero un adulto e un mi-
nore che ha superato la soglia di età del consenso sessuale, questa 
forma di anticipazione della tutela penale non opererebbe. La ratio 
sembrerebbe rinvenirsi nel fatto che mentre il rapporto a distanza (lo 
strumento deve essere quello telematico) che si instaura fra un mag-
giorenne e un minorenne implica una differenza, fra i due soggetti, in 
termini di maturità, tale da rendere il minore facilmente vulnerabile 
e condizionabile nelle proprie scelte di azione, diversamente avviene 
nelle relazioni fra minori che hanno raggiunto l’età del consenso ses-
suale ovvero laddove il minore possa considerarsi, per cagione dell’e-
tà, maggiormente capace di discernimento e di resistere agli impulsi 
provenienti dall’esterno. Il focus pertanto è anche sulla tipologia di 
“relazione” a cagione dell’età delle persone coinvolte. 

Particolarmente interessante, sul punto, è un Rapporto rilasciato 
proprio dal Comitato di Lanzarote sull’interpretazione dell’art. 23, “a-
descamento di minori a scopi sessuali”, anche alla luce della repenti-
na evoluzione di questo fenomeno attraverso lo sviluppo delle tecno-
logie dell’informazione e in considerazione della “iper-sessualizzazio-
ne della società”. Ebbene, non solo si specifica che l’adescamento a 
fini sessuali di minori ad opera dei pari (altri minori) non rientra nel 
perimetro della norma 130, ma si entra specificatamente nel merito 
della tipologia di relazione che si instaura fra le parti e che segna il 
disvalore della condotta. Dopo aver dato atto della nuova pratica del 
sexting da parte dei minori, definita come lo scambio di immagini di 
sé stessi tramite i nuovi social media, e dei rischi, spesso non previsti, 
che tale condotta può implicare, si specifica che il comportamento 
volontario e attivo del minore di scambio di proprie immagini con 

 
 

descatore uno strumento di minaccia che gli permette di tenere il minore sotto il 
suo controllo”. Anche il Lanzarote Commeettee, recentemente, ha svolto un’inda-
gine proprio sull’adescamento che si realizza senza una proposta di incontro e 
sulla eventuale scelta degli Stati di estendere il raggio di azione dell’art. 23 della 
Convezione a nuove forme di adescamento (Lanzarote Committee, Committee of 
the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against 
sexual exploitation and sexual abuse (T-ES) (Report, 12th meeting, Strasbourg, 15-
17.6.2015).  

130 Lanzarote Committee, Committee of the Parties to the Council of Europe 
Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual 
abuse (T-ES) (Report, 12th meeting, Strasbourg, 15-17.6.2015 (appendix 4 par. 5). 
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l’adulto adescatore non esclude l’antigiuridicità della condotta. Resta 
quindi ferma la tipologia di relazione incriminata: quella fra l’adulto 
e il “minore non sessualmente maturo”. La distinzione rispetto ad al-
tre tipologie di relazioni troverebbe sostegno anche nella “dinamici-
tà” del concetto di “best interest of the child” che, come dichiara il Co-
mitato, riguarda situazioni in continua evoluzione. Questa afferma-
zione sembra connessa alla successiva, secondo cui la prevenzione dal-
l’adescamento on line dovrebbe basarsi sul convincimento circa l’ina-
deguata natura di alcune relazioni (adulti-minori che non hanno rag-
giunto l’età del consenso sessuale) piuttosto che di tutte le relazioni. 
Lasciando, quindi, intendere l’adeguatezza di altre tipologie di relazio-
ni, come i rapporti fra pari, ovvero relazioni con adulti che coinvolgo-
no minori che hanno raggiunto l’età del consenso sessuale 131. Ebbe-
ne, come abbiamo già rilevato, il legislatore italiano non ha colto que-
sta differenza, costruendo una fattispecie di adescamento perpetrabi-
le da “chiunque” e quindi anche da autori minorenni. 

Paradossalmente, la normativa italiana se, da un lato, estende l’am-
bito di applicazione del reato preparatorio (l’adescamento appunto), 
dall’altro, la più recente giurisprudenza di cassazione riduce interpre-
tativamente il perimetro applicativo dei reati di pedo-pornografia ri-
spetto a condotte che, per i documenti internazionali, dovrebbero rien-
trarvi. Il soggetto adulto che, a seguito di una relazione instaurata, at-
traverso gli strumenti digitali, con un minore, ottenesse da quest’ulti-
mo una sua immagine pornografica autonomamente prodotta, e suc-
cessivamente la diffondesse, potrebbe non essere ritenuto responsabile 
per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 3, c.p. perché il materiale è 
auto-prodotto 132. Condotta che, invece, secondo il legislatore europeo, 
non potrebbe essere scriminata neppure dalle cause di esclusione della 
punibilità proposte, dal momento che il materiale viene diffuso. 

Interessante, a questo punto, comprendere se, e sotto quale forma, 
abbiano implementato le cause di non punibilità altri paesi europei. 
 
 

131 Lanzarote Committee, Committee of the Parties to the Council of Europe 
Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual 
abuse (T-ES) (Report, 12th meeting, Strasbourg, 15-17.6.2015 (Explanatory note, 
parr. 21-23). 

132 V. Cass. pen., Sez. III, 11.4.2017, n. 34357. Il riferimento all’età del minore 
“auto-produttore” non è chiaro: la precisazione, contenuta nella pronuncia della 
Cass. pen., Sez. III, 18.2.2016, n. 11675, secondo cui “il materiale deve essere rea-
lizzato dallo stesso minore in modo autonomo, consapevole, non indotto o co-
stretto”, lascia, a nostro avviso, un’eccessiva discrezionalità al giudice nell’indivi-
duazione della maturità del minore, senza fornire alcuna indicazione sull’età del 
medesimo. 
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Ebbene, l’esclusione della punibilità della pedo-pornografia intima è 
stata recepita con forme più o meno ampie e diversificate. Il codice 
penale tedesco, per esempio, distingue la “juvenile pornography” dalla 
“child pornography”, laddove la prima riguarda minori fra i quattordici 
e i diciotto anni, e permette di escludere la punibilità della condotta 
di possesso di “juvenile pornography” quando il materiale è stato pro-
dotto fra minori di anni diciotto e con il consenso dei soggetti rap-
presentati 133. La normativa finlandese esclude, ricorrendo ai principi 
generali dell’ordinamento, la punibilità della produzione e possesso 
di immagini che ritraggono i minori che hanno compiuto sedici anni, 
ove siano prodotte e possedute con il loro consenso e solo per loro 
uso privato. In Olanda, il legislatore non ha ritenuto necessario pre-
vedere una causa di non punibilità espressa poiché, in questi casi, il 
pubblico ministero, utilizzando la propria discrezionalità, non eserci-
terebbe l’azione penale 134. Singolare la soluzione introdotta in Inghil-
terra: nonostante l’innalzamento della soglia della tutela dai sedici 
anni ai diciotto anni sia affiancato dal potere discrezionale della pro-
cura, il legislatore ha comunque previsto una defence, la cui portata è 
stata, tuttavia, criticata dalla dottrina. La causa di esclusione della 
punibilità, infatti, può essere sollevata solo qualora i soggetti minori 
rappresentati nella fotografia ovvero il minore ritratto ed il “fotogra-
fo” siano legati da vincolo matrimoniale o civile, ovvero da una con-
solidata relazione (“enduring family relationship”). Secondo parte del-
la dottrina inglese, la scelta di estromettere esplicitamente solo i rap-
porti “onorati” della “sacralità” del vincolo matrimoniale, ovvero ca-
ratterizzati da una continuità nel tempo, non solo ignorerebbe la realtà 
delle relazioni adolescenziali, ma dimostrerebbe che alla base della 
generica e teorica punibilità della produzione intima di tali immagini 
vi sia, non tanto la necessità di proteggere i minori dalla eventuale dif-
fusione dell’immagine, quanto un discorso moralistico fondato sull’e-
sigenza degli adulti di impedire che i minori, anche se maturi, adotti-
no comportamenti ritenuti sbagliati o inappropriati 135. 
 
 

133 Codice penale tedesco, cap. 13, Section 184c: “Distribution, acquisition and 
possession of juvenile pornography”. 

134 Per approfondimenti v. ELSA for Children Final Report, ove è stata effettua-
ta un’indagine sull’implementazione degli standard europei ed internazionali sulla 
protezione dei minori da violenza ed abuso sessuale da parte delle legislazioni in-
terne dei paesi europei (https://files.elsa.org/AA/ELSA_for_Children_Final_Report.pdf). 

135 S. FOVARGUE, S. OST, Does the theoretical framework change the legal end re-
sult for mature minors refusing medical treatment or creating self-generated pornog-
raphy?, cit., 25-26. Gli Autori evidenziano come, nella sua prima versione, la de-
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Se, da un lato, possiamo comprendere che alla base della scelta 
dei legislatori di non prendere una posizione chiara circa la liceità di 
queste condotte, quando coinvolgono i “grandi minori”, vi possa es-
sere anche un atteggiamento moralistico, dall’altro crediamo anche 
che non debba essere trascurato il fine utilitaristico che governa que-
sti delitti, volti alla protezione ad ampio raggio dei minori da feno-
meni di sfruttamento sessuale. 

Ci spieghiamo meglio. Anche in una prospettiva laica, la pornogra-
fia minorile interessa il ius criminale perché, come la prostituzione 
minorile, fa parte di un fenomeno (quello che il legislatore aveva in 
mente quando ha introdotto la Legge n. 269/1998) di abietta mercifi-
cazione della sessualità dei minori, dove adulti senza scrupoli sfrutta-
no, ingannano, si approfittano di giovani vittime per arricchirsi, per 
fare parte di circuiti pedofili, per appagare i propri istinti sessuali 136. 
Si tratta di realtà criminogenetiche attorno alle quali ruotano varie 
forme delinquenziali, dagli abusi sessuali, alla schiavitù, alla prostitu-
zione, al riciclaggio di denaro, alla droga, ecc. E, in questo “contesto 
criminale”, l’abuso, la coartazione della volontà del minore sarebbe 
sempre presunta come sussistente 137. 

Allora, se il fenomeno che si intendere combattere è questo, e se la 
realtà che il legislatore aveva di fronte era questa, si comprende co-
me, in un’ottica utilitaristica, convenisse offrire una disciplina severa 
e onnicomprensiva, anche a rischio di violare i diritti di quei minori 
che si prestano volontariamente alla realizzazione di immagini inti-
me per uso privato, e di quei soggetti (adulti o minori) che condivi-
dono tali opere con il consenso del minore ritratto. Quest’ultima real-
tà era costituita da isolate ipotesi-limite. Ricordiamo, a tale proposi-

 
 

fence, contenuta nella proposta di legge (Sexual Offences Bill), riguardasse le im-
magini di minori ultrasedicenni prodotte e detenute con il loro consenso, e non vi 
fosse alcun riferimento al tipo di relazione fra il minore e il produttore o i sogget-
ti ritratti. Per una descrizione accurata della defence cfr. anche, A. GILLESPIE, 
Child Pornography. Law and Policy, cit., 226 ss. 

136 Con riferimento alla prostituzione minorile v. A. CADOPPI, Commento pre-
sub art. 600-bis, cit., 61. 

137 J. CARR, Children & Technology Unit NCH, Theme Paper on Child Pornogra-
phy for the 2nd World Congress on Commercial Sexual Exploitation of Children, 
cit., 12. Questo contributo è spesso citato dalla dottrina per sostenere l’incapacità 
del minore di prestare un valido consenso in questo ambito, poiché in un passag-
gio si legge: “The people engaged in the production and distribution of pornography 
typically are adults and in these circumstances they are very likely, in any event, to 
be involved in an essentially abusive relationship with the younger person con-
cerned”. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 414 

to, il parere dissenziente del giudice McEachern nella sentenza della 
Corte d’appello nel caso canadese R. v. Sharpe, il quale, contestando 
le eccezioni d’impunità proposte dalla maggioranza, sosteneva che 
era insito in ogni norma l’eventualità che essa portasse a conseguen-
ze inaspettate, ma in un bilanciamento di interessi fra la tutela del 
minore ed il pericolo di perseguire l’innocente possessore di materia-
le pornografico doveva prevalere senza alcun dubbio l’interesse del 
primo 138. 

Il problema è che quelle che in passato erano ipotesi-limite, negli 
ultimi anni sono diventate parte di un fenomeno che riguarda un 
numero sempre maggiore di minori, di adolescenti, di giovani indivi-
dui, e che merita quindi di essere affrontato nella sua specificità, non 
più come una derivazione eventuale, limitata, fortuita della macro-
scopica realtà della pornografia minorile. 

Se, nei prossimi anni, le indagini criminologiche, allo stato non 
sufficientemente approfondite, dimostreranno che le immagini por-
nografiche realizzate dai minori, o con il loro consenso, sono effetti-
vamente “materiale pericoloso” perché nella maggior parte dei casi 
vengono messe in circolazione senza il consenso del minore ritratto, 
o vengono utilizzate come mezzo di minaccia per perpetrare altri più 
gravi reati, allora, come illustreremo più avanti, si potrebbe fare ri-
corso ad altri strumenti paternalistici, diversi dalla sanzione pena-
le 139, che svolgano anche una funzione promozionale, per far com-
prendere ai giovani il pericolo insito in determinati comportamenti, 
per aiutarli a capire che il valore dell’intimità va conservato e rispet-
tato, che l’uso degli strumenti elettronici impedisce di mantenere il 
controllo sulla propria immagine e su quella degli altri 140. 

Se si dimostrasse che questa nuova esternazione “virtuale” della 
sessualità è effettivamente pericolosa, è manifestazione di una “con-
dotta irregolare” 141, come avviene per l’esercizio della prostituzione 

 
 

138 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 292.  
139 Si segnala che Feinberg sosteneva che nelle ipotesi di “paternalismo debo-

le” vi può essere un intervento limitatore della libertà da parte dell’ordinamento 
ma di natura non punitiva (J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, 
Vol. 3, Harm to Self, cit., 15-16). 

140 Seppur sotto un diverso profilo, ossia quello dell’uso delle sanzioni ammi-
nistrative per disciplinare ipotesi di paternalismo diretto v. A. CADOPPI, Liberali-
smo, paternalismo e diritto penale, cit., 110-111.  

141 Come si legge nello stesso art. 25, R.D.L. n. 1404/1934: “Misure applicabili 
ai minori irregolari per condotta o per carattere. Quando un minore degli anni 18 
dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore 
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minorile o il consumo di droghe, condotte queste ultime che incido-
no negativamente sulla crescita e sullo sviluppo armonioso della per-
sonalità del minore, allora si potrebbe ritenere di applicare anche ai 
minori che producono o possiedono immagini pedo-pornografiche 
specifiche misure, con finalità preventiva e educativa. Soluzioni, que-
ste ultime, che saranno oggetto di uno specifico approfondimento più 
avanti in questo lavoro, ove indagheremo sulle misure di prevenzione 
e sulle misure educative previste dal nostro ordinamento, confron-
tandoci anche con gli strumenti adottati in alcuni paesi europei ed 
extraeuropei 142. 

8. Per una riformulazione del reato di “produzione di porno-
grafia minorile”. Contestuali riflessioni, de iure condendo, 
sulla disciplina delle “immagini pedo-pornografiche auto-
prodotte” e delle “immagini realizzate con il consenso del 
minore” 

Abbiamo già avuto modo di esprimere le nostre perplessità relati-
vamente all’attuale configurazione tipica dell’art. 600-ter, comma 1, 
c.p. e all’interpretazione fornitagli, fino ad ora, dalla giurisprudenza 
maggioritaria, ossia fino alla recentissima pronuncia delle Sezioni uni-
te della Cassazione che ha correttamente escluso la necessità di ac-
certare il concreto pericolo di diffusione del materiale 143. 
 
 

della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli or-
ganismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescen-
za, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno 
dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite inda-
gini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle se-
guenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) colloca-
mento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il 
provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l’intervento del minore, 
dell’esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel pro-
cedimento è consentita l’assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di ri-
covero, da anticiparsi dall’Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei ge-
nitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimo-
nio del minore lo consente”. 

142 V., infra, cap. 7, par. 7.1, con particolare riferimento all’analisi di misure 
simili adottate in Inghilterra proprio per le condotte di sexting primario fra mino-
renni. 

143 Ci riferiamo, ovviamente, a Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815 che, 
come abbiamo avuto modo di illustrare, si pone a conferma di alcune tesi sostenute 
in questa indagine. 
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Cosa non ci ha convinto dell’orientamento giurisprudenziale fino 
ad ora dominante? Riteniamo che esso abbia segnato un progressivo 
spostamento della centralità dell’offesa dallo “sfruttamento” reale di 
un fanciullo in carne ed ossa per la produzione del materiale al peri-
colo di diffusione delle immagini prodotte, sul presupposto che la lo-
ro circolazione favorisca futuri abusi e sfruttamenti dei minori 144. 
Pur comprendendo la rilevanza del fine di politica criminale che sot-
tende tale posizione, in considerazione soprattutto della pervasività e 
pericolosità degli strumenti telematici di comunicazione, abbiamo 
guardato con sospetto il fatto che potesse implicare una deminutio 
della salvaguardia dell’interesse individuale del singolo minore utiliz-
zato per la produzione del materiale pornografico (o per le esibizio-
ni). In altre parole, il cambiamento della prospettiva di tutela non do-
vrebbe ripercuotersi a danno del singolo minore coinvolto nella pro-
duzione del materiale, che peraltro rappresenta il soggetto passivo 
del reato 145. 

Secondo questa ricostruzione, in assenza di un pericolo concreto 
di diffusione del materiale, la condotta di produzione di immagini 
pedo-pornografiche avrebbe potuto eventualmente configurare il rea-
to di detenzione di materiale pedo-pornografico, oppure altre figure 
di reato (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza pri-
vata) 146. Come abbiamo già evidenziato, ci è sembrato, questo, un 

 
 

144 A favore della tesi secondo cui l’intentio legis non fosse quella di circoscrive-
re l’incriminazione della produzione di pornografia minorile solo alla “produzio-
ne con pericolo concreto di diffusione” si pongono diversi elementi. Innanzitutto, 
nella causa di non punibilità proposta nel d.d.l. n. 4599, presentato il 13.1.2004, si 
prevedeva la non punibilità “di chi produce il materiale pornografico di cui agli 
articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il materiale rappresenta un 
minore che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell’arti-
colo 609-quater, primo e secondo comma, è prodotto con il consenso del minore, 
rimane nella esclusiva disponibilità del minore medesimo e la produzione non è 
destinata alla diffusione o alla cessione” (art. 600-quater.2). Non sarebbe stato ne-
cessario specificare che la “produzione non doveva essere destinata alla diffusio-
ne o alla cessione” se la produzione sic et simpliciter fosse stata già esclusa dal 
reato base di cui al primo comma del 600-ter c.p. In secondo luogo, l’art. 602-ter 
prevede una serie di circostanze aggravanti che pongono in evidenza come la per-
sona offesa sia il minore rappresentato: il reato è aggravato se è stato commesso 
con violenza o minaccia, approfittando di una situazione di necessità del minore, 
se è commesso in danno di un minore di anni 16, ecc. 

145 Individua chiaramente il minore rappresentato quale soggetto passivo offeso 
dalla condotta di “produzione” M. MONTELEONE, Lo sfruttamento sessuale dei bambini 
e la pedopornografia nella L. 6 febbraio 2006, n. 38, in Giur. merito, cit., 2200. 

146 Cass., Sez. un., n. 13/2000. 
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escamotage discutibile, sia sotto il profilo del principio di legalità che 
di proporzionalità della pena. 

È sorto poi un interrogativo: se, in caso di produzione caratteriz-
zata dal pericolo concreto di diffusione del materiale, il consenso del 
minore ritratto non sarebbe valido data l’indisponibilità degli effetti 
del suo atto 147, che valore potrebbe rivestire il consenso del minore alla 
produzione non caratterizzata dal concreto pericolo di diffusione? E 
che effetti potrebbe avere questo eventuale consenso nel caso in cui 
le immagini vengano successivamente diffuse? 

Nella lettera della norma non si riesce a rintracciare una chiara 
indicazione su questo punto. E, come abbiamo visto, la giurispruden-
za, soprattutto negli anni più recenti, con l’emersione del fenomeno 
del sexting, si è trovata ad individuare interpretativamente delle solu-
zioni, anche attraverso un parallelismo con l’età del consenso prevista 
per gli atti sessuali. 

Ebbene, crediamo che non si possa devolvere al giudice questo 
compito, ma che sia necessaria una presa di posizione da parte del le-
gislatore che indichi chiaramente fino a che punto possa estendersi 
l’applicabilità dei delitti di pedo-pornografia, entro quali limiti possa 
affermarsi che il minore può disporre, in ambito privato, della pro-
pria immagine sessuale e quali siano le conseguenze a carico di colui 
che produce, riceve o diffonde queste immagini 148. 
 
 

147 L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia vir-
tuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1292. 

148 Per un’esclusione, già in via interpretativa, delle immagini auto-prodotte o 
realizzate con il consenso del minore v. I. SALVADORI, I minori da vittime ad auto-
ri di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting, in L’indice 
penale, n. 3, 2017, 819, 837 (L’A. sostiene che la produzione di opere pornografi-
che in un contesto intimo sarebbe “atipica” rispetto all’incriminazione tipizzata 
dall’art. 600-ter c.p. poiché si tratterebbe di un “limite tacito speciale di fattispe-
cie che rende la condotta di produzione atipica, perché rimane circoscritta alla 
sfera privata e, di conseguenza, non instaura, per mancanza di un utilizzo stru-
mentale del minore, alcun rapporto illecito di rilevanza sociale. Breve: l’essenza 
del fatto nel quale viene coinvolto il minore non coincide con la ratio della nor-
ma incriminatrice e non integra l’offesa da essa tipizzata”. Tuttavia, in conclu-
sione, l’A. afferma che, in una prospettiva de lege ferenda, si potrebbero inserire 
le cause di non punibilità previste dal legislatore europeo senza dover ricorrere 
in via interpretativa ai limiti taciti delle singole incriminazioni); v., inoltre, D. 
FALCINELLI, Il diritto penale della vittima del reato, Roma, 2017, 155; 173-174 
(l’A., partendo dal concetto di “offesa-valore”, secondo cui un’offesa, anche se 
tipica, non sarebbe da criminalizzare se esprime un valore che può compensare 
l’esistenza di un reale attacco all’interesse, dal momento che non si potrebbe in 
essa osservare un’oggettiva dannosità sociale, afferma, richiamando una pronun-
cia della Corte di Cassazione sui nostri temi (Cass. pen., Sez. III, 5.6.2007, n. 
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Innanzitutto, sarebbe opportuno, a nostro avviso, distinguere net-
tamente la condotta di “produzione” dalle condotte diffusive e deten-
tive, eliminando il rinvio che tutte le fattispecie di pedo-pornografia 
fanno al primo comma della norma 149. 

La produzione del materiale, a differenza delle altre condotte che 
ruotano attorno al mercato pedo-pornografico (commercializzazione, 
diffusione, cessione, detenzione, ecc.), implica solitamente un rap-
porto diretto fra l’agente e il minore, similmente a quanto avviene nel 
reclutamento a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero, per al-
cuni aspetti, alla prostituzione minorile 150. Nel momento in cui il ma-
teriale entra nella disponibilità di altre persone (diverse dal produttore 
o da colui che ha ottenuto immagini auto-prodotte), viene commercia-
lizzato, diffuso, o ceduto, la tipologia di rapporto esistente ab origine, 
ossia la situazione di fatto che connotava la condotta di produzione, 
diventa irrilevante e l’immagine diviene un prodotto autonomamente 
valutabile, indipendente dall’originario episodio di produzione. 

 
 

27252) che la Corte avrebbe mostrato un’apertura verso la non punibilità della 
pornografia intima fra minorenni proprio sulla base del principio di compensa-
bilità dell’offesa tramite il suo valore). In tema di offensività, v. anche l’impor-
tante contributo di F.C. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione dei beni e 
criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 468 ss. ove l’A., in una 
prospettiva di concretizzazione del bene giuridico e del contenuto di disvalore 
del reato, sostiene che il bene “dovrebbe presentare, almeno tendenzialmente, un 
connotato strutturale tale da renderlo rispettivamente fruibile ed aggredibile al-
l’interno di una relazione interpersonale socialmente apprezzabile”. Chi scrive ri-
tiene che, nel tema che ci occupa, l’atipicità dell’offesa debba essere chiaramente 
determinata dal legislatore sulla base di specifiche indagini empiriche che valu-
tino i pericoli derivanti anche dalla produzione consensuale di immagini pedo-
pornografiche e non possa essere rilevata interpretativamente dalla giurispru-
denza sulla base di una valorizzazione del consenso, vicariata sui parametri pre-
visti per i reati sessuali, oppure sulla base dell’assenza di un pericolo concreto di 
diffusione del materiale. Anche a fronte di un’auto-produzione consensuale di 
pedo-pornografia potrebbe prevalere, in un’ottica paternalistica, l’interesse del 
minore immaturo a non rischiare di perdere il controllo della propria immagine 
intima. 

149 Anche nel testo della Direttiva 2011/93/UE non è presente questo collega-
mento, ma è il materiale pornografico (come definito nello stesso testo) ad essere 
l’oggetto materiale di tutte le condotte incriminate.  

150 Contra L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornogra-
fia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, in M. BERTOLINO, G. FORTI (a cura di), Scritti 
per Federico Stella, cit., 1294 (secondo l’A. nei delitti di pedo-pornografia il sogget-
to passivo non è quello (o solo quello) in carne ed ossa utilizzato per la produ-
zione (o esibizione) pedopornografica, ben diverso essendo il rapporto con la vit-
tima che vi è alla base, rispetto a quello dei delitti di violenza sessuale, atti sessua-
li con minorenne e prostituzione minorile).  
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Ora, mentre la diffusione dell’immagine pornografica di un mino-
re di anni diciotto deve essere sempre vietata, in primis, perché atten-
ta seriamente alla corretta formazione della sua personalità in dive-
nire, sotto il suo profilo sociale e relazionale 151 e, in secondo luogo, 
perché, in una prospettiva politico-criminale, la stessa, entrando a far 
parte del circuito pedo-pornografico, potrebbe indirettamente favori-
re futuri abusi e sfruttamenti, riteniamo che nella condotta originaria 
di produzione, proprio a cagione della relazione che si instaura fra le 
parti e dell’interesse tutelato, debbano essere effettuate delle differen-
ziazioni. 

Suggeriamo pertanto una distinzione fra due sotto-fattispecie di 
produzione: produzione sic et simpliciter e produzione a fini di diffu-
sione. 

Partendo dal presupposto dell’illegittimità di qualsiasi diffusione 
dell’immagine sessuale del minore, crediamo che mentre la tipicità 
della prima sotto-fattispecie dovrebbe essere ritagliata facendo emer-
gere le modalità della condotta, il rapporto che lega le parti coinvolte, 
effettuando anche dei distinguo in termini di età dei soggetti attivi e 
passivi, la costruzione tipica del reato di “produzione a fini di diffu-
sione” non necessiti di queste distinzioni, dal momento che la finalità 
diffusiva, alla luce del presupposto di partenza, viene a rendere sem-
pre illegittima la condotta. 

Procediamo per gradi. 
Considerando che vi sono forme di produzione di pedo-pornogra-

fia che non implicano uno sfruttamento, o comunque un approfitta-
mento del minore, riteniamo che per la riformulazione della fattispe-
cie di produzione sic et simpliciter di pedo-pornografia si possa trarre 
ausilio dallo schema previsto per i reati di “atti sessuali con minoren-
ne” e di “violenza sessuale”. 

 
 

151 Ci si riferisce al bene giuridico della c.d. “onorabilità sessuale”, quale spe-
cies del bene “equilibrato sviluppo della personalità del minore”. Si tratta, come 
abbiamo già illustrato nel cap. 3, della dimensione “esteriore e sociale” della per-
sonalità in fieri del minore, pregiudicata sotto due profili: “innanzitutto perché dalla 
circolazione del materiale pedopornografico consegue il rischio che sia lesa la 
reputazione sessuale del minore, ossia la considerazione di cui lo stesso gode al-
l’interno di una comunità, con pesanti ricadute, se si tiene conto della sua particola-
re vulnerabilità, rispetto alla possibilità per lo stesso di sviluppare rapporti sociali 
normali; in secondo luogo perché vi è il rischio, laddove vi sia consapevolezza del-
la circolazione delle opere da parte del minore coinvolto, che possa essere degra-
data la percezione che questi ha del proprio valore sociale, ossia la considerazio-
ne che il minore ha di sé stesso e della propria sfera sessuale” (S. DELSIGNORE, 
Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile, cit., 37-38).  
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Così, come vi sono atti sessuali leciti con minorenni, sarebbe plau-
sibile ritagliare uno spazio di liceità anche nell’intimità del minore 
che si manifesta in immagine. Legittimità che, tuttavia, concernerebbe 
solo la condotta “privata” di “produzione” e di “auto-produzione” (e 
quella connessa di “detenzione”), dal momento che la diffusione del-
l’immagine sessuale del minore sarebbe da considerarsi sempre illeci-
ta. Come cercheremo di evidenziare, la condotta di produzione si di-
stinguerebbe, a nostro avviso, anche sotto il profilo dell’interesse tu-
telato, dai comportamenti successivi di distribuzione dell’immagine, 
in cui si perde progressivamente qualsiasi contatto con l’episodio ori-
ginario della sua creazione 152. 

Ora, la struttura tipica della norma dovrebbe riuscire a fare emer-
gere le modalità e il contesto in cui l’immagine è stata realizzata, in 
modo da distinguere le ipotesi in cui tale condotta possa ritenersi le-
cita da quelle in cui debba essere perseguita. Abbiamo già rilevato co-
me la disciplina attuale, così come interpretata dalla giurisprudenza 
dominante (fino alla recentissima sentenza delle Sezioni unite), sia 
carente sotto questo aspetto, come dimostra il fatto che avrebbe per-
messo di escludere l’applicazione del reato di produzione di pedo-por-
nografia solo per l’assenza del pericolo concreto di diffusione del ma-
teriale (anche nel caso di rappresentazione, per esempio, di una bam-
bina costretta a farsi ritrarre in pose pornografiche) 153. 

Si potrebbe, innanzitutto, effettuare una distinzione nell’ambito 
della categoria “minore età” indicando una soglia di età al di sopra 
della quale i minori possono ritenersi capaci di esprimere un valido 
consenso ad essere ripresi in pose pornografiche in un contesto inti-
mo e privato. Ovviamente, l’individuazione di una soglia di età in cui 
il consenso del minore può considerarsi valido implica approfondite 
ricerche scientifiche che traggano ausilio dalle scienze pedagogiche, 
psicologiche, sociologiche, ecc., il cui contributo diviene fondamenta-
le per individuare l’opzione più equilibrata in questo contesto 154. 

Considerando la diversità, anche sotto il profilo della pericolosità, 
fra il rapporto sessuale e la scelta di concedere ad un privilegiato de-

 
 

152 V., infra, più avanti nel testo. 
153 Questo nostro rilievo trova conferma nella recentissima sentenza Cass. pen., 

Sez. un., 15.10.2018, n. 51815 (inserita in bozze) che attribuisce rilevanza alla pro-
duzione di pedo-pornografia avente carattere “abusante”. 

154 V. A.A. GILLESPIE, S. OST, The “higher” age of consent and the concept of sex-
ual exploitation, in A. REED, M. BOHLANDER, N. WAKE, E. SMITH (a cura di), Con-
sent: domestic and comparative perspectives, London, 2016, 161-176. 
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stinatario una propria immagine intima, come supra illustrato, sa-
rebbe, a nostro avviso, preferibile prevedere una soglia di età più ele-
vata per il caso di consenso alla produzione di pedo-pornografia, che 
potrebbe individuarsi nel compimento dei sedici anni di età, fascia di 
età in cui, anche in altri settori del diritto, viene riconosciuta una più 
ampia sfera di autodeterminazione 155. Il fatto di prevedere una soglia 
di età comunque elevata eviterebbe anche di creare difficoltà agli in-
quirenti chiamati a dimostrare che il minore rappresentato rientri 
nella fascia di età per cui è prevista la protezione per questo delitto, 
sebbene nei casi di “produzione di pedo-pornografia” questo accer-
tamento sia comunque più semplice, proprio in considerazione della 
maggiore vicinanza fra l’agente e il minore. 

Secondo questa prospettiva, pertanto, per i minori infra-sedicenni 
potrebbe essere prevista una tutela piena indipendentemente dal con-
senso manifestato dal minore, e ciò sia nel caso di produzione ad 
opera di un terzo che nel caso di semplice richiesta di auto-produzio-
ne di pedo-pornografia 156. Se la produzione, ovvero l’auto-produzio-
ne, avvenisse attraverso le modalità della costrizione, dell’induzione, 
ovvero ad opera di soggetti qualificati, potrebbe ragionevolmente in-
tegrarsi una circostanza aggravante del reato base. 

Per quanto riguarda i minori che hanno compiuto i sedici anni, 
pur riconoscendo loro un maggiore spazio di autodeterminazione, 
dovrebbe comunque essere prevista una tutela da varie forme di abu-
so o approfittamento. Così, nella costruzione della fattispecie tipica, 
si potrebbero distinguere, simmetricamente ai reati di violenza ses-
suale e di atti sessuali con minorenne, le condotte di costrizione, in-
duzione e approfittamento di una posizione di garanzia 157. 

Nel caso in cui il minore sia ultra-sedicenne, pertanto, il reato di 
“produzione di pedo-pornografia” potrebbe sussistere qualora il mi-
nore sia stato costretto con violenza o minaccia a farsi riprendere in 
pose pornografiche ovvero ad inviare immagini auto-prodotte in pose 
pornografiche 158. Per il medesimo reato dovrebbe rispondere chi in-
 
 

155 V., amplius, supra, cap. 5.  
156 La nostra ricostruzione prevede un’eccezione solo nel caso in cui anche gli 

autori siano minorenni (v. più avanti in questo paragrafo). 
157 A conferma di questa tesi, che attribuisce rilievo alle modalità d’azione che 

devono connotare la produzione di pedo-pornografia, si pone il nuovo inquadra-
mento ermeneutico suggerito da Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815. 

158 Con riferimento all’“invio di immagini pedo-pornografiche auto-prodotte” 
percepisce l’inidoneità dei reati sessuali a disciplinare queste ipotesi e suggerisce 
emendamenti alle norme esistenti, ovvero l’introduzione di una norma ad hoc, o 
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duce un minore fra i sedici e i diciotto anni a realizzare materiale 
pornografico di sé stesso (o di altro minore), ovvero a prestarsi alla 
produzione di materiale pornografico. L’induzione potrebbe essere 
descritta, sempre in linea con il reato di violenza sessuale, sia come 
abuso delle condizioni d’inferiorità fisica o psichica del minore al 
momento del fatto, sia come inganno, non esclusivamente per sosti-
tuzione di persona. 

Riconosciamo che la previsione della modalità dell’“induzione per 
abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica” possa costituire 
una scelta rischiosa quando si tratta di minorenni poiché potrebbe 
condurre la giurisprudenza a ritenere automaticamente sussistente 
questo elemento per il solo fatto che il soggetto passivo sia minore di 
età. Crediamo, tuttavia, che non si possa prescindere dall’inserimento 
di questa modalità dell’azione, in considerazione delle caratteristiche 
peculiari degli strumenti di comunicazione attraverso i cui queste 
condotte vengono realizzate. 

È, infatti, proprio attraverso l’approfittamento del divario e squili-
brio in termini di età che l’adulto, conosciuto in Rete, può indurre il 
minore, anche ultrasedicenne, a realizzare immagini auto-prodotte 
ed inviargliele, oppure ad ingannarlo fingendosi un minorenne. Sa-
rebbe, pertanto, opportuno che questa condotta, in parte contempla-
ta, per quanto concerne la fase antecedente al tentativo (la presa di 
contatto con il minore al fine di carpirne la fiducia), dal reato di ade-
scamento di minori di anni sedici 159, venga riprodotta in un’eventuale 
riformulazione del reato di produzione di pedo-pornografia. Esigen-
 
 

un aggravante speciale, V. PLANTAMURA, Internet, sesso e minori tra rapporti virtua-
li e adescamento, cit., 25. Secondo l’A., per “i rapporti sessuali virtuali e/o l’invio di 
video/foto via Internet, etc., con riferimento a comportamenti consensuali relativi 
a soggetti minori dei quattordici anni, bisognerebbe riformulare – ed eventual-
mente rubricare in senso meno eticizzante – il delitto di corruzione di minorenni, 
in modo da rendere espressamente tipici tali atti ai sensi della suddetta (meno 
grave) disposizione, invece di correre il rischio che la giurisprudenza, mediante 
l’interpretazione analogica, li riconduca all’art. 609-quater c.p. Per la stessa ragio-
ne, qualora la vittima abbia compiuto i quattordici anni, ma sia stata costretta all’in-
vio delle foto o dei filmati, invece di applicare analogicamente l’art. 609-bis c.p., bi-
sognerebbe prevedere una fattispecie ad hoc, oppure un’apposita aggravante del 
delitto di violenza privata. Sempre in tema di aggravanti, poi, vista l’insidiosità 
del mezzo, secondo il modello francese, si potrebbe prevedere un’aggravante per i 
reati sessuali consistente nell’aver conosciuto la vittima mediante ITC, in qualche 
modo complementare al recente art. 609-duodecies c.p.”. 

159 Il reato di cui all’art. 609-undecies c.p. si pone a tutela degli infrasedicenni e 
prevede una tutela anticipata per vari abusi nella sfera sessuale, compresi gli atti 
sessuali con minorenne. 
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za, quest’ultima, che, come abbiamo registrato, è percepita anche 
dalla giurisprudenza attuale che estende la fattispecie di “induzione”, 
prevista per le esibizioni, alla produzione del materiale pedo-porno-
grafico 160. 

Discutibile o comunque insufficiente è, a nostro avviso, il ricorso, 
per le ipotesi in oggetto, ai reati di atti sessuali con minorenne, di 
violenza sessuale e di adescamento di minorenni, così come attual-
mente formulati. 

Ricordiamo come la disposizione di cui all’art. 609-quater c.p. fac-
cia riferimento solo agli atti sessuali che si “compiono” con il minore 
poiché il legislatore non ha riprodotto, in questa disposizione, la lo-
cuzione “compiere o subire atti sessuali”, e, di conseguenza, seguen-
do la lettera della norma, non potrebbe essere perseguito il soggetto 
che chieda ad un minore di anni quattordici di masturbarsi, pena 
un’applicazione analogica in malam partem della norma 161. Pertanto, 
proprio quegli atti sessuali, privi di connotazioni costrittive, che av-
vengono a distanza, attraverso gli strumenti tecnologici di comunica-
zione, esulerebbero dall’alveo della fattispecie. 

Per quanto concerne la violenza sessuale, mentre riconosciamo la 
legittima estensione del delitto di cui all’art. 609-bis c.p. alla violenza 

 
 

160 V. supra, cap. 3, par. 9. 
161 In dottrina e giurisprudenza si possono registrare diversi orientamenti a ta-

le proposito. V. P. VENEZIANI, sub art. 609-quater c.p., cit., 633 [secondo l’A., “sa-
rebbe stata opportuna (se non addirittura necessaria) l’adozione, da parte del le-
gislatore, di una formulazione tecnicamente più precisa e più chiara, onde ricom-
prendere senz’altro nel novero delle condotte punite quelle consistenti non solo 
nel compiere, ma anche nel far compiere al minore (ovvero nell’indurlo a compie-
re) atti sessuali su sé stesso o su altra persona”. L’A. prosegue sostenendo che 
un’interpretazione estensiva del testo approvato … si potrebbe giudicare addirit-
tura analogica (in malam partem), e dunque vietata]. Altra letteratura, per correg-
gere questa incongruenza normativa, ha interpretato la locuzione “compimento 
di atti sessuali” come “l’intrattenimento di un qualche rapporto sessuale” con il 
minore, compresa l’“autoprestazione” e l’“induzione del minore ad atti sessuali su 
se stesso” (v. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la perso-
na, 4a ed., Padova, 2011, 410). Nella giurisprudenza di legittimità si registrano pro-
nunce di segno opposto: alcune che sanciscono la depenalizzazione della condotta 
consistente nell’indurre un minore di anni quattordici a compiere atti sessuali su 
sé stesso (Cass. pen., Sez. III, 5.4.2001), altre che estendono la lettera della norma 
in modo da comprendervi la fattispecie di induzione del minore a compiere atti 
sessuali su sé stesso (Cass. pen., Sez. III, n. 16616/2015). Si registra poi una pro-
nuncia in cui la condotta consistente nell’indurre, attraverso il mezzo telefonico, 
un minore di anni dieci a compiere atti di auto-erotismo è stata ricondotta nel-
l’ambito dell’art. 609-bis c.p. (Cass. pen., Sez. III, 12.2.2004, n. 15464). 
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sessuale commessa a distanza, attraverso una webcam, in cui si può 
rintracciare un’interazione in tempo reale fra il soggetto attivo e la 
vittima che permette di accertare che quel determinato atto sessuale 
sia causalmente connesso alla condotta costrittiva o induttiva posta 
in essere dall’agente, crediamo che l’ipotesi dell’invio di materiale pe-
do-pornografico possa prestarsi a problematiche probatorie concer-
nenti il momento in cui le immagini sono state realizzate, poiché le 
rappresentazioni inviate potrebbero essere state prodotte in prece-
denza, indipendentemente dalla richiesta formulata dall’agente. 

Importante, inoltre, segnalare che la nozione di pedo-pornografia 
non comprende solo la rappresentazione di atti sessuali ma anche 
“degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali”, e la condotta 
consistente nel costringere un minore ad inviare una propria imma-
gine in cui sono posti in evidenza gli organi sessuali non potrebbe in-
tegrare il reato di violenza sessuale. 

Per quanto concerne il delitto di adescamento di minorenni, esso 
è stato formulato in modo da permettere di intervenire anticipata-
mente perseguendo il soggetto che si mette in contatto con un mino-
re al fine di commettere più gravi reati di abuso o sfruttamento. Eb-
bene, la condotta consistente nel procurarsi e ottenere materiale por-
nografico inducendo o costringendo un minorenne ad inviare imma-
gini pedo-pornografiche non integrerebbe il reato di adescamento 
poiché quest’ultimo sarebbe assorbito nel reato fine, consumato, di 
detenzione di pedo-pornografia 162. L’adescatore che ha raggiunto il 
suo scopo verrebbe punito, pertanto, con lo stesso reato che viene 
applicato a colui che scarica da Internet materiale pedo-pornografico 
senza aver mai avuto alcun contatto con un minore. Potrebbero, inol-
tre, ritenersi assenti, nel caso in cui il minore, indipendentemente 
dall’età, sia una parte attiva e propositiva nel rapporto, gli estremi sia 
del reato di adescamento di minorenni, per assenza di “artifici, lusin-
ghe o minacce”, sia del reato di detenzione di pedo-pornografia, per 
assenza di “utilizzazione”, intesa come strumentalizzazione del mi-
nore 163. 

 
 

162 V., con riferimento all’ipotesi di adescamento per compiere atti sessuali con 
minorenne v., inter alia, Cass. pen., Sez. III, 29.9.2016, n. 8691. V., peraltro, per 
un’applicazione del reato di adescamento di minorenni in un caso complesso di 
induzione ad inviare immagini auto-prodotte, ove l’imputato deteneva anche fo-
tografie pornografiche di altre minorenni, Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 
30.6.2016, n. 971. 

163 Dall’interpretazione della Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 
11675/2016, sembra evincersi che potrebbe ritenersi integrato il requisito dell’“u-
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Crediamo, invece, che l’età del minore e dell’autore, il tipo di rap-
porto che lega le parti, le modalità dell’azione non possano essere 
trascurati. 

La nostra ipotesi di prevedere una tutela anche per i minori ultra-
sedicenni in caso di induzione alla produzione e all’auto-produzione 
permetterebbe alla giurisprudenza di “compensare” l’abbassamento 
della soglia dell’età ai sedici anni, valorizzando, sulla base di tutte le 
circostanze del caso concreto, anche il divario e lo squilibrio in termini 
di età fra i soggetti coinvolti. Sarebbe, poi, necessaria la previsione del-
la fattispecie di “induzione attraverso inganno” proprio in considera-
zione della tipologia degli strumenti informatici utilizzati, che permet-
tono agevolmente di presentarsi fittiziamente come un’altra persona. 

Sarebbe, inoltre, opportuno limitare ulteriormente la capacità del-
l’ultrasedicenne di esprimere un consenso alla registrazione della pro-
pria sessualità qualora il soggetto attivo sia a lui legato da vincoli qua-
lificati. Simmetricamente agli atti sessuali con minorenne si potrebbe, 
pertanto, prevedere la punizione di chiunque produca pornografia mi-
norile ritraente un minore di anni diciotto quando l’autore sia l’ascen-
dente, il genitore anche adottivo, il tutore ovvero altra persona cui, per 
ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia, 
il minore sia affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di 
convivenza. In queste ipotesi la posizione di supremazia rivestita dal 
soggetto attivo sarebbe idonea a viziare la volontà del minore. 

Secondo la nostra impostazione, pertanto, al di fuori di queste ipo-
tesi, alla persona che ha compiuto i sedici anni verrebbe riconosciuto 
il diritto di realizzare e condividere privatamente, con un prescelto 
destinatario, la propria rappresentazione sessuale senza che questo 
comporti conseguenze penali per il soggetto che le realizza o che le 
condivide con il minore 164. 

 
 

tilizzazione” del minore anche in caso di auto-produzione dell’immagine qualora 
il materiale non sia realizzato “in modo autonomo, consapevole, non indotto o 
costretto”. In questo senso si è espressa recente giurisprudenza (v. Cass. pen., sez. 
III, 17.11.2016, n. 1783 e Cass. pen., sez. III, 10.5.2018, n. 39039). 

164 Questa proposta non comporterebbe una diminuzione della tutela del mi-
norenne, anzi la rafforzerebbe (emblematica la vicenda oggetto della decisione 
della Corte d’appello di Milano, 12.3.2014, citata, ove la vittima era quindicenne). 
In queste ipotesi non sarebbe integrato neppure il delitto di detenzione di porno-
grafia minorile, secondo la ricostruzione di quest’ultimo delitto che proponiamo 
nel cap. 6. Parallelamente, si potrebbe prevedere una causa di esclusione della pu-
nibilità per il soggetto che, sempre nell’ambito di un rapporto privato, consensua-
le e senza alcuna finalità diffusiva, chieda al minore ultrasedicenne di ricevere 
sue immagini pedo-pornografiche e conseguentemente le detenga. 
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Il tema è effettivamente molto delicato perché stiamo ipotizzando 
l’esclusione dalla punibilità anche di soggetti adulti che, eventual-
mente a distanza, si mettono in contatto con minorenni ultrasedi-
cenni e richiedono loro immagini sessuali, seppur la previsione della 
fattispecie di “induzione all’auto-produzione di pedo-pornografia” 
conferisca alla law in action la possibilità di modulare la risposta pe-
nale in questi casi. Non è sicuramente da sottovalutare il rischio e il 
pericolo che queste immagini possano essere utilizzate successiva-
mente dal soggetto conosciuto in rete ai danni del minore rappresen-
tato (per esempio come strumento di ricatto, minaccia; ovvero pos-
sano essere diffuse), condotte che integrerebbero, tuttavia, comunque, 
autonome fattispecie di reato. Si tratterebbe, insomma, di valutare 
fino a che punto occorra proteggere i minorenni, anche ultrasedicen-
ni, da incontri che avvengono in Rete impedendo preventivamente 
qualsiasi tipo di contatto e di rapporto che possa avere un’evoluzione 
pericolosa. 

Significativa diviene qui, a nostro avviso, la connessione con il de-
litto di adescamento (art. 609-undecies c.p.) che, ricordiamo, rappre-
senta un’ulteriore anticipazione della tutela a favore dei minori di 
anni sedici. E, a tale proposito, ci fa riflettere la posizione del Comi-
tato di Lanzarote, già citata, relativamente all’adescamento online e 
al sexting, che sembra dare rilievo proprio al tipo di relazione che si 
instaura fra le parti e all’età delle medesime, ove si evidenzia il carat-
tere dinamico del concetto del “best interest of the child” e si precisa 
che la prevenzione dall’adescamento on line dovrebbe essere basata 
sull’idea della “natura inappropriata di alcune relazioni (adulti-mino-
ri che non hanno raggiunto l’età del consenso sessuale) piuttosto che 
di tutte le relazioni” 165. 

Riteniamo che il nuovo fenomeno della pedo-pornografia auto-
prodotta debba fare riflettere il legislatore sulla sua scelta originaria 
di uniformare la tutela dai delitti di pornografia minorile di tutti i 
minori di diciotto anni, senza distinzioni in ordine all’età dell’autore, 
alla condotta posta in essere e al tipo di rapporto che lega le parti. 
Anche la Direttiva 2011/93/UE e la Convenzione di Lanzarote, i più 
recenti documenti sovranazionali che si occupano della materia, la-
scerebbero agli Stati alcuni margini, seppur limitati, di discrezionali-
tà. Sarebbe pertanto auspicabile una rivalutazione da parte del legi-
 
 

165 Lanzarote Committee, Committee of the Parties to the Council of Europe 
Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual 
abuse (T-ES) (Report, 12th meeting, Strasbourg, 15-17.6.2015 (Explanatory note, 
parr. 21-23). 
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slatore di queste disposizioni, soprattutto alla luce di attente indagini 
psicologiche e socio-criminologiche. 

La riformulazione della fattispecie in questa chiave ci permette di 
fare emergere un diverso profilo del bene giuridico tutelato. La co-
strizione o induzione di un minore, anche se “grande minore”, a di-
venire oggetto di rappresentazioni pornografiche, così come la rea-
lizzazione d’immagini sessualmente connotate di un minore infrase-
dicenne, soggetto da presumersi incapace di esprimere un valido 
consenso in questo ambito, non attenta solo al corretto sviluppo della 
personalità in divenire del minore, ma interferisce, nel caso dell’ultra-
sedicenne, con la libera formazione della sua volontà nella sfera ses-
suale, nella gestione della rappresentazione della propria intimità 
sessuale, e, nel caso del minore infrasedicenne, con la progressiva ac-
quisizione dell’autonomia personale in materiale sessuale. Nella pro-
duzione e auto-produzione di materiale che ritrae minori di sedici an-
ni, così come nella produzione e auto-produzione indotta o coartata di 
immagini che ritraggono un ultrasedicenne, si assisterebbe, dunque, 
ad una intromissione nel processo di formazione della volontà del mi-
nore nella gestione della rappresentazione della propria intimità ses-
suale, con possibili ripercussioni sull’equilibrato sviluppo della sua 
personalità. Se l’interesse alla libera formazione della volontà del mi-
nore nella rappresentazione intima della propria sessualità può, for-
se, ritenersi addirittura “danneggiato” dalle condotte “abusive” elen-
cate nella nostra proposta di riformulazione della norma, il bene giu-
ridico del corretto sviluppo della personalità del minore verrebbe “po-
sto in pericolo”. La natura stessa dell’interesse “corretto sviluppo del-
la personalità del minore”, che individua un processo in costante di-
venire, significativamente influenzato, plasmato sul singolo individuo 
che ne è titolare, ci conduce a ricostruire il grado di offesa del reato 
nei termini del “reato di pericolo astratto”. Ci allineiamo, pertanto, a 
quella parte della dottrina che, tenuto conto di quanto affermato nel 
preambolo della legge n. 269/1998, ha inquadrato la fattispecie di 
produzione (e anche le successive fattispecie) nella categoria dei reati 
di pericolo astratto. Il legislatore facendo uso di regole di comune 
esperienza, avrebbe considerato “implicito, nell’utilizzazione dei mi-
nori nella produzione di materiale pedo-pornografico o in esibizioni 
pornografiche, il rischio di provocare dannose alterazioni sul piano 
psicologico e morale al delicato processo di formazione della loro 
personalità”166. Argomentazione che si attaglierebbe anche alla nostra 

 
 

166 S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona e delitti di pornografia minorile: 
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ricostruzione della norma: la realizzazione di immagini pornografi-
che attraverso condotte di strumentalizzazione, ossia quelle costritti-
ve o induttive rivolte a minori ultrasedicenni, così come la produzio-
ne sic et simpliciter che ha ad oggetto immagini di minori di anni se-
dici, porrebbe astrattamente in pericolo l’equilibrato sviluppo della 
loro personalità, senza necessità di ulteriori accertamenti. Il pericolo 
sarebbe rivolto, in particolare, alla dimensione interiore, psicologica 
e morale, della personalità, considerando che l’impiego dei minori in 
un contesto pornografico, nei termini sopra descritti (sia in caso di 
auto-produzione, che di produzione ad opera di terzi) può attentare 
ad un loro equilibrato sviluppo sotto il profilo psicologico e sessuale. 
Secondo questa lettura, come diremo più avanti, le condotte “diffusi-
ve” (commercio, diffusione, cessione) porrebbero astrattamente in pe-
ricolo, non solo la dimensione psicologica della personalità in diveni-
re del minore, ma anche quella relazionale o sociale. 

Proseguendo nella ricostruzione della norma, la seconda fattispe-
cie di “produzione di pedo-pornografia”, da noi ipotizzata, sarebbe 
caratterizzata in termini di “dolo specifico di diffusione del materia-
le”, con riferimento al fine di fare commercio, distribuire, divulgare, 
diffondere, cedere il materiale ad altri. Soggetti passivi, in questo ca-
so, sarebbero i minori di anni diciotto e ciò in conformità al presup-
posto iniziale dell’illegittimità di qualsiasi diffusione dell’immagine 
sessuale del minorenne. Questa caratterizzazione della fattispecie po-
trebbe rappresentare una rivisitazione, maggiormente in linea con il 
principio di legalità, della qualificazione del reato in termini di “peri-
colo concreto di diffusione del materiale”, proposta dalla Suprema 
Corte a Sezioni unite con la sent. 31.5.2000, n. 13. A tale proposito, 
abbiamo rilevato come alcuni degli elementi sintomatici della con-
dotta, indicati dalla pronuncia citata, e volti a valutare la sussistenza 
del pericolo concreto di diffusione, risultino superati in considera-
zione dell’evoluzione degli strumenti tecnologici 167. 

Sarebbe necessario, nell’ambito delle fattispecie di “produzione di 
pedo-pornografia” ipotizzate nella nostra proposta di riformulazione, 

 
 

una tutela per la dimensione interiore ed esteriore della personalità in divenire del 
minore, cit., 57 (v., amplius, cap. 3, par. 3). 

167 Si pensi alla “disponibilità materiale di strumenti tecnici (di riproduzione 
e-o di trasmissione, anche telematica) idonei a diffondere il materiale pornografi-
co in cerchie più o meno vaste di destinatari”: la disponibilità di un cellulare e 
delle applicazioni sociali in esso contenute sarebbe sufficiente ad integrare questo 
elemento. Ha evidenziato l’anacronismo di questi indici sintomatici anche Cass. 
pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815. 
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operare una graduazione sanzionatoria, partendo da una riduzione 
del minimo della pena, attualmente eccessivamente severo 168, che per-
metta di distinguere le ipotesi di induzione all’auto-produzione di im-
magini, dalla produzione con costrizione o abuso, dal coinvolgimen-
to di minori ultrasedicenni o infrasedicenni, ecc. 

Di seguito, in un comma separato, dovrebbe essere inserita la fat-
tispecie di utilizzo di minori di anni diciotto per realizzare spettacoli 
pornografici, nonché di induzione o reclutamento a prendere parte a 
spettacoli pornografici, condotta che si distingue dalla precedente 
per l’oggetto materiale del reato, ma che con essa condivide il caratte-
re della pubblicità della rappresentazione sessuale del minore 169. Sa-
rebbe opportuno espungere, invece, il riferimento alle “esibizioni por-
nografiche”, attualmente posto in alternativa agli spettacoli pornogra-
fici. Ricordiamo, a tale proposito, come nella Direttiva 2011/93/UE, il 
riferimento all’“esibizione” compaia solo nella definizione dello “spet-
tacolo pornografico”, da intendersi, appunto, quale “esibizione dal 
vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione di i) un minore in atteggiamenti sessuali 
espliciti, reali o simulati, oppure ii) organi sessuali di un minore, per 
scopi prevalentemente sessuali” 170. Il legislatore europeo precisa, 
inoltre, proprio con riferimento agli spettacoli, che la comunicazione 
personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che ab-
biano raggiunto l’età del consenso sessuale e i loro partner sono esclusi 
da tale definizione 171. Seguendo la formulazione presente nella Diret-
tiva, pertanto, il video in cui il minore compie atti sessuali o esibisce i 
suoi organi genitali rientrerebbe nell’alveo della “pornografia mino-
rile” o “materiale pornografico” e dovrebbe seguire la relativa disci-
plina. 

Infine, l’indagine sociologica e giurisprudenziale ci ha mostrato 
come spesso la produzione di questo materiale avvenga fra minori 
molto giovani, anche infrasedicenni. Sarebbe pertanto opportuno, 
anche in una prospettiva di specularità con i reati sessuali, prevedere 
 
 

168 La Direttiva 2011/93/UE prevede per l’ipotesi di produzione di pedo-porno-
grafia una pena detentiva massima di almeno tre anni (art. 5.6), mentre l’art. 600-
ter, comma 1, c.p. prevede, oltre alla pena pecuniaria, la reclusione da sei a dodici 
anni. 

169 Nella Direttiva 2011/93/UE, per esempio, vengono distinti, in due articoli 
separati, i delitti di pedo-pornografia dai delitti di sfruttamento di minori (di cui 
fa parte anche il coinvolgimento di minori in spettacoli pornografici).  

170 Direttiva 2011/93/UE, art. 2, e). 
171 Direttiva 2011/93/UE, Considerando n. 8. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 430 

una causa di esclusione della punibilità per la realizzazione “privata” 
di pornografia minorile che avvenga fra minorenni in assenza di 
coercizione, inganno o fine di diffusione. Si potrebbe prevedere la 
non punibilità del minorenne che produca materiale pornografico ri-
traente un minore che ha compiuto i quattordici anni, età prevista 
dall’ordinamento per l’acquisizione del consenso sessuale, conforme-
mente alla sua volontà e senza fine di diffusione del materiale. Esclu-
sione della punibilità che dovrebbe riguardare sia la realizzazione 
d’immagini dell’altro minore sia la richiesta, rivolta all’altro minore, 
di ricevere sue immagini sessuali, con la condizione necessaria che le 
immagini rimangano nell’esclusiva disponibilità delle persone coin-
volte. Questa causa di esclusione della punibilità si porrebbe anche in 
linea con la disposizione della Direttiva che ha riservato agli Stati la 
possibilità di non applicare i reati di pedo-pornografia “alla produ-
zione, all’acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui 
sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l’età del consenso ses-
suale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il con-
senso di tali minori e unicamente a uso privato delle persone coinvol-
te, purché l’atto non implichi alcun abuso” 172. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

172 Direttiva 2011/93/UE, art. 8.3.  



Capitolo 6 

IL POSSESSO DI PORNOGRAFIA MINORILE REALE  
E VIRTUALE AL VAGLIO DEL “PRINCIPIO  

DI OFFENSIVITÀ” E DELL’“HARM PRINCIPLE” 

SOMMARIO: 1. I reati di pornografia minorile nel contesto di una politica di sicurez-
za globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Solo reati senza offesa, di 
ostacolo, di scopo, di sospetto? – 2. Rationes politico-criminali alla base dell’in-
criminazione del possesso di pornografia minorile e della pedo-pornografia vir-
tuale. – 3. Riflessioni sulla configurazione dogmatica del reato di possesso di 
pornografia reale e virtuale. Escludiamo la legittimità delle incriminazioni se 
inquadrate come “reati di sospetto”, oppure “reati di possesso di oggetti di per 
sé non pericolosi, ma che possono essere utilizzati per commettere un reato”. – 
3.1. Segue: la detenzione di pedo-pornografia come reato di “reato di possesso di 
materiale di provenienza illecita”, fra “contrasto del mercato” e “offesa al mino-
re ritratto nell’immagine”. – 3.1.1. Premessa: come l’indagine sull’idoneità offen-
siva di una incriminazione può trarre ausilio dalla teoria dell’Harm Principle. – 
3.1.2. La legittimità dell’incriminazione della detenzione di pedo-pornografia 
quale reato “accessorio” delle condotte di distribuzione del materiale. Una pro-
posta de iure condendo della fattispecie normativa. – 3.2. Rilievi critici sull’in-
criminazione del possesso di pedo-pornografia totalmente virtuale. – 4. Un ap-
profondimento: alcune condotte di “pedo-pornografia privata” possono rappre-
sentare la manifestazione di un diritto fondamentale? Un confronto con la liber-
tà di espressione e il diritto alla riservatezza della vita sessuale quando sono co-
involti minori, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. – 4.1. La detenzione di pedo-pornografia totalmente virtuale e la produzio-
ne e possesso di immagini realizzate con il consenso del minore al vaglio della 
libertà di espressione e del diritto alla riservatezza della vita privata. 

1. I reati di pornografia minorile nel contesto di una politica di 
sicurezza globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori. 
Solo reati senza offesa, di ostacolo, di scopo, di sospetto? 

Nella parte conclusiva del capitolo precedente abbiamo cercato di 
suggerire una reinterpretazione dell’offesa derivante dal reato di pro-



I confini della repressione penale della pornografia minorile 432 

duzione di pornografia minorile, guardando ad un’incriminazione la 
cui applicazione non dipenda da un pericolo di diffusione del mate-
riale 1, ma che focalizzi l’attenzione sul reale nocumento all’equilibra-
to sviluppo della personalità del minore coinvolto nella realizzazione 
di opere pornografiche, indipendentemente dal fatto che l’immagine 
sia destinata alla distribuzione. Prospettiva, questa, che, da un lato, 
ha implicato una rimodulazione dell’età del soggetto ritratto, a secon-
da che la produzione sia o meno finalizzata alla diffusione, e, dall’al-
tro, ci ha permesso di valorizzare il consenso prestato dal “minore ma-
turo” alla realizzazione di un’immagine destinata a restare privata. Da 
questa fattispecie dovrebbe, come abbiamo illustrato, essere distinta 
quella di produzione del materiale pedo-pornografico che sia finaliz-
zata alla sua diffusione, condotta a cui il soggetto infradiciottenne non 
può prestare alcun consenso. In breve, il soggetto minorenne non po-
trebbe prestarsi a registrazioni pornografiche che siano destinate alla 
diffusione perché non potrebbe disporre dell’interesse ad un equili-
brato sviluppo della sua personalità in divenire, bene giuridico che ver-
rebbe sempre posto in pericolo dalla pubblicazione della sua imma-
gine sessuale. 

Fatte queste doverose premesse, riteniamo ora opportuno interro-
garci sulle rationes politico-criminali sottostanti le condotte successi-
ve ruotanti attorno alla produzione di pedo-pornografia e, successi-
vamente, indagare in ordine alla “capacità offensiva” delle fattispecie 
che si contraddistinguono per una forte anticipazione della tutela pe-
nale e che vengono maggiormente criticate dalla dottrina, anche per le 
loro ripercussioni sul diritto alla riservatezza. Ci riferiamo alla deten-
zione di pedo-pornografia e alla pedo-pornografia virtuale, e anche 
con riferimento a queste ultime immagini si vaglierà in particolare la 
fattispecie di detenzione. 

Anche l’analisi del percorso legislativo e giurisprudenziale dei de-
litti di pedo-pornografia negli Stati Uniti e in Canada pone in risalto 
come i nodi critici di questi reati concernano, oltre al tema della pro-
duzione e del possesso per uso privato di immagini sessuali di minori 
che hanno superato l’età del consenso sessuale, realizzate e possedute 
con la loro autorizzazione, anche la questione della repressione pena-
le del mero possesso di pornografia minorile e l’incriminazione della 
pedo-pornografia virtuale. 

 
 

1 Ricordiamo che l’interpretazione che richiede l’accertamento del concreto peri-
colo di diffusione del materiale è ora superata dal principio di diritto enunciato dalla 
recentissima sentenza delle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815). 
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È proprio su queste due ultime problematiche che prosegue ora la 
nostra indagine, sollecitata, da un lato, dai rilievi critici della dottri-
na, anche in considerazione di alcuni recenti arresti giurisprudenzia-
li, e, dall’altro, dalla consapevolezza che si tratta di incriminazioni che 
il nostro ordinamento è stato chiamato ad implementare da fonti so-
vranazionali aventi forza cogente. 

Sulla base del canone ermeneutico di offensività, nel rispetto del 
principio di colpevolezza, e con un confronto con l’harm principle, cer-
cheremo di valutare fino a che punto queste incriminazioni possano 
considerarsi legittime. Di fronte ad una tutela penale così estesa, l’in-
terprete che si occupa di questi temi si sente chiamato ad esaminare, 
con attenzione, se l’incriminazione delle condotte connotate da un’e-
vidente anticipazione dell’intervento punitivo sia il risultato di una 
ponderata operazione giuridica attuata nel rispetto dei fondamentali 
principi garantistici che devono governare il diritto penale. 

A tale scopo occorre, innanzitutto, individuare le rationes politico-
criminali che sottendono le incriminazioni oggetto di indagine e, nel 
rispetto del principio di offensività, la riconducibilità delle stesse alla 
sussistenza di un danno o, quantomeno, un pericolo per il bene giu-
ridico tutelato. Strettamente connessa a questa fase di analisi è la va-
lutazione, in ossequio al principio di extrema ratio, della necessità del 
ricorso alla sanzione penale. 

Crediamo che i reati di pedo-pornografia non possano essere stu-
diati ignorando il complesso fenomeno di cui fanno parte, che è quel-
lo dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei soggetti minorenni. 
L’ordinamento sovranazionale e quello nazionale, di conseguenza, 
hanno voluto predisporre una griglia di norme che mirano a preveni-
re lo sfruttamento sessuale dei minori. Riteniamo di poter affermare 
che la pedo-pornografia, la prostituzione minorile, l’adescamento di 
minorenni on line, l’apologia di delitti di pedofilia, siano tutte fatti-
specie nate con l’obiettivo politico criminale di combattere qualsiasi 
forma di sfruttamento sessuale anche attraverso rischiosi interventi 
di anticipazione della tutela penale. L’oggetto di protezione, il benes-
sere del minorenne, il suo corretto sviluppo psico-fisico, sarebbe tal-
mente rilevante e preminente da giustificare i mezzi utilizzati, che, 
peraltro, avrebbero superato, secondo quanto dichiarato della Diret-
tiva 2011/93/UE, il confronto con i diritti fondamentali. 

Visto da questa prospettiva, il materiale pedo-pornografico non 
sarebbe illecito solo perché implicherebbe una strumentalizzazione 
del minore ritratto, ma anche perché determinerebbe un “danno so-
ciale”, contribuendo, attraverso la rappresentazione della normaliz-
zazione dei rapporti sessuali con i minorenni, a fomentare una sotto-
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cultura deviante e a creare le condizioni favorevoli per futuri abusi 
e sfruttamenti di minorenni 2. Sotto quest’ultimo aspetto, la circola-
zione della pedo-pornografia funzionerebbe come una forma di 
“istigazione indiretta” alla commissione di reati sessuali ai danni di 
minorenni 3. Ancora, secondo un paradigma del “rischio-sospetto”, 
colui che commercia, diffonde, cede e detiene questo materiale, non 
solo parteciperebbe attivamente ad un mercato che stimolerebbe la 
produzione del materiale, ma sarebbe potenzialmente un soggetto 
pericoloso perché avrebbe scelto di essere parte attiva di tale circuito, 
perché manifesterebbe un interesse per la sessualità minorile, perché 
potrebbe abusare, ovvero avrebbe già abusato, di minorenni 4. Sono 
questi, tuttavia, allo stato, solo rischi ipotetici, dal momento che le 
conoscenze empiriche disponibili non riescono a dimostrare la sussi-
stenza di questa connessione causale 5. Ed è proprio in terreni come 
questo, in cui la “stessa rischiosità oggettiva del fenomeno da incri-
minare” è controvertibile, che i giudizi di fatto e i giudizi di valore si 
influenzano ed interagiscono e che i dati acquisiti dalle scienze empi-
riche vengono “strumentalizzati” dagli interpreti a fondamento di tesi 
contrapposte 6. 

In considerazione di queste premesse, l’intera normativa potrebbe 
facilmente collocarsi nell’ambito di quella politica legislativa, che ab-
biamo potuto segnalare nel primo capitolo, volta a garantire la sicu-
rezza del cittadino mostrando di rafforzare la protezione delle poten-
 
 

2 Su quest’ultimo punto, v. L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bam-
bini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, in G. FORTI, M. BERTOLINO 
(a cura di), Scritti per Federico Stella, cit., 1293. 

3 Lo schema sarebbe simile a quello che, secondo alcune ricerche, collega la 
pornografia adulta alla violenza sessuale ai danni delle donne e la propaganda raz-
zista alla violenza e alla discriminazione razziale (v., soprattutto con riferimento a 
quest’ultima fattispecie, i commenti critici di A. TESAURO, Riflessioni in tema di di-
gnità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013, 71 ss.). 

4 Altrimenti non si comprenderebbero le pene accessorie specifiche previste 
dal legislatore. 

5 V., infra, par. 2. 
6 Sono queste le riflessioni di Tesauro con riferimento alla propaganda razzi-

sta nell’ambito di un discorso più ampio sulla tutela della dignità umana e sul ca-
none di ragionevolezza (v. A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilan-
ciamento e propaganda razzista, cit., 79-80). Sull’uso strumentale dei dubbi scien-
tifici, che si prestano ad essere valorizzati a favore o a sfavore della scelta di cri-
minalizzazione, con specifico riferimento all’incesto, v. G. FIANDACA, Punire la sem-
plice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a riproporsi, in A. CADOPPI (a 
cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Mi-
lano, 2010, 229. 
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ziali vittime, in particolare quelle vulnerabili. La sicurezza dei minori 
dalla criminalità, poi, costituisce esplicitamente una delle declina-
zioni in cui si muove la tutela della sicurezza a livello europeo, come 
si evince dall’art. 29 TUE che sancisce, inter alia, che l’obiettivo della 
sicurezza sia perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, in 
particolare i reati contro i minori. 

A maggior ragione si potrebbe sostenere che l’incriminazione della 
mera detenzione di pedo-pornografia, reale e virtuale, condotta che si 
colloca lontano dall’episodio di abuso e strumentalizzazione del mi-
nore, sarebbe funzionale ad un intervento preventivo volto ad inter-
cettare soggetti potenzialmente pericolosi, a prevenire futuri sfrutta-
menti sessuali, a mantenere il controllo sociale, a contrastare com-
portamenti che favoriscono ambienti criminogeni, ad assicurare, at-
traverso una funzione propulsiva e promozionale del diritto penale, 
un ambiente sociale che rispetta l’infanzia e la sua vulnerabilità. Poco 
importa che le immagini siano reali o virtuali, esse comunque sareb-
bero, nella strategia politico-criminale europea di rassicurazione del-
la collettività, segnale di un pericolo per i minorenni in generale, per 
la loro incolumità sessuale, e, di conseguenza, per l’intera collettività. 

Studiando l’incriminazione solo da quest’angolazione, la linea di 
demarcazione con il “diritto penale di polizia”, volto a scoprire e di-
sarmare i soggetti potenzialmente pericolosi e a confortare i conso-
ciati sulle loro aspettative di sicurezza, sarebbe molto sottile. 

Ma il discorso è più complesso e impone delle fondamentali di-
stinzioni in ordine al bene giuridico tutelato e alla tipologia di imma-
gini incriminate. 

Innanzitutto, sebbene la messa in opera di strumenti preventivi di 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minorenni sia sicuramente 
un obiettivo politico criminale necessario, occorre sempre stare mol-
to attenti a non confondere lo scopo della norma con il bene giuridi-
co tutelato che, come sappiamo, permette, insieme al principio di 
personalità della responsabilità penale, di ancorare la condotta del 
singolo soggetto che si punisce ad una reale offensività o pericolosità. 
Il bene giuridico non può essere confuso con il fenomeno che si vuole 
prevenire, soprattutto laddove quest’ultimo dipenda da un insieme di 
fatti e condotte, ma deve essere il fatto in sé che fa parte di un feno-
meno ad essere autonomamente offensivo o pericoloso perché fra 
bene e condotta deve sussistere una relazione personale 7. Per evitare 

 
 

7 A. CAVALIERE, Può la “sicurezza” costituire un bene giuridico o una funzione 
del diritto penale, in Critica del diritto, 2009, 51 (l’A., inoltre, scrive: “Non si può 
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un’eccessiva dilatazione della repressione penale al fine di garantire 
la sicurezza dei consociati occorre, quindi, ancorare questo interesse 
ai beni fondamentali di cui si vuole garantire la salvaguardia, la sicu-
rezza appunto, e che rappresentano i veri oggetti di tutela 8. 

Come è stato giustamente evidenziato, una politica penale volta a 
neutralizzare il soggetto potenzialmente pericoloso non solo non è 
ammissibile in un ordinamento ancorato al principio di offensività e 
materialità ma implica anche una deresponsabilizzazione della socie-
tà e riduce l’impegno istituzionale verso la predisposizione di strumen-
ti di intervento integrato 9. 

Forti dell’arma della protezione dei minori, dell’offesa al loro svi-
luppo psico-fisico, si potrebbe chiudere il discorso sostenendo che si 
tratta di una deroga eccezionale, ma necessaria, al principio di offen-
sività per la prevenzione dell’offesa di un bene primario 10, di un “be-
ne finale sovraindividuale” meritevole di una politica di sicurezza che 
predisponga interventi penali volti a prevenire situazioni di pericolo, 
attraverso la previsione “eccezionale”, appunto, di reati senza offesa, 
di reati ostacolo, di pericolo presunto. 

Non crediamo, però, che sia questa la prospettiva corretta, anche 
perché comporterebbe paradossalmente un’equiparazione fra porno-
grafia reale e virtuale, l’incriminazione delle quali sarebbe parimenti 

 
 

punire un fatto in sé inoffensivo solo perché considerato unitamente ad una serie 
di fatti altrui può dar luogo ad un fenomeno pericoloso …”). Sui rapporti fra sicu-
rezza e diritto penale v. M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 
3558; D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 547; 
G. INSOLERA, Sicurezza e ordine pubblico, in Ind. pen., 2010, 27 e, più in generale, i 
riferimenti bibliografici citati nel cap. 1. 

8 A. CAVALIERE, Può la “sicurezza” costituire un bene giuridico o una funzione 
del diritto penale, cit., 53. 

9 A. CAVALIERE, Può la “sicurezza” costituire un bene giuridico o una funzione del 
diritto penale, cit., 57. Sull’uso politico criminale della pericolosità sociale nel nostro 
ordinamento in considerazione delle novità introdotte con i recenti “Pacchetti sicu-
rezza”, v. F. GIUNTA, Verso una nuova pericolosità sociale (perennemente in cerca d’au-
tore), in Cultura e diritti, n. 3, 2012, 93 ss. Molto suggestive le riflessioni sul tema di 
E. RESTA, Tra responsabilità e pena, in S. ANASTASIA, M. PALMA (a cura di), La bilancia 
e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme, Milano, 2001, 197 ss. 

10 Sul “valore relativo del principio di offensività” v. F. MANTOVANI, Diritto penale, 
Parte generale10, Padova, 2017, 185. Cfr. M. ROMANO, La legittimazione delle norme 
penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico, in Criminalia, 2011, 
43-44 (l’A. rileva chiaramente come, pur essendo affidata al bene giuridico una im-
portante funzione di orientamento della politica criminale, esso sia caratterizzato 
da una intrinseca genericità; spetta così al legislatore circoscrivere i divieti penali a 
condotte che presentano una “plausibile” dannosità per l’uomo o per la società). 
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funzionale all’esigenza di reprimere il fenomeno dello sfruttamento 
sessuale dei minori. Assimilazione, questa, che condurrebbe agevol-
mente a svelare un comune bene giuridico nell’onnicomprensivo in-
teresse della “dignità dei minori come gruppo sociale”, interesse che, 
anche perché tendenzialmente intangibile e imbilanciabile, si espone 
a tutti i rilievi critici connaturati alla complessità e vaghezza di que-
sto concetto 11. 

La pedo-pornografia reale, invece, ha una caratteristica fondamen-
tale che la contraddistingue dalle immagini pornografiche virtuali: es-
sa rappresenta minori in carne ed ossa, siano esse immagini di mino-
ri che sono stati sottoposti ad abusi sessuali, di minori che sono stati 
indotti o costretti a mostrarsi in pose pornografiche, di giovani che, 
aspirando alla fama o al guadagno, hanno accettato di farsi ritrarre 
in momenti di intimità sessuale. Questo elemento differenziale non 
può essere trascurato, ed è proprio sulla tutela del corretto sviluppo 
della personalità del “minore rappresentato” che deve muoversi, a no-
stro avviso, senza voler camuffare come reati di offesa fattispecie che 
sono senza offesa, l’indagine sull’oggetto giuridico del reato e sulla 
“soglia limite” della sua tutela. 

Prima di illustrare le ragioni politico criminali che sottendono l’in-
criminazione della detenzione di pedo-pornografia, riteniamo oppor-
tuno collocare tale reato nell’ambito di un recente processo di incre-
mento, sia a livello internazionale che nazionale, del ricorso a fatti-
specie penali riconducibili alla categoria dei “reati di possesso”, e ciò 
nel solco di una strategia politico criminale che richiede, sempre più 
frequentemente, l’utilizzo di strumenti di anticipazione della tutela 
per combattere forme di criminalità molto complesse, tentando di 
vincere la “guerra al crimine” anche attraverso l’eliminazione delle 
minacce agli interessi oggetto di protezione 12. Ci riferiamo, pertanto, 
 
 

11 Cfr. A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propa-
ganda razzista, cit.; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, 
tra laicità e “post-secolarismo”, cit., 559 ss.; W. HASSEMER, Argomentazione con 
concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, cit., 57 ss.; v. anche M.E. 
GENNUSA, La dignità umana e le sue anime. Spunti ricostruttivi alla luce di una re-
cente sentenza del Bundesverfassungsgericht, in AA.VV., Le Corti dell’integrazione 
europea e la Corte costituzionale italiana, a cura di N. ZANON, Napoli, 2006, 189 ss. 

12 Individua la “guerra al crimine” come una strategia di governo M.D. DUB-

BER, Policing Possession: The war on Crime and the End of Criminal Law, in 91 
Journal of Criminal Law and Criminology, Summer 2001, 837 (“The war on crime 
is a general strategy of state governance that uses various tools to achieve its goal of 
eliminating threats, above all threats to the state itself. The war on drugs is but one 
prong in the war on crime’s widespread assault on anyone and anything the State 
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ad un diritto penale della prevenzione che autorizza l’incriminazione 
di condotte non necessariamente dannose ma pericolose per il bene 
giuridico che si intende salvaguardare. 

Sarebbe, in particolare, il costante aumento di forme criminali che 
superano i confini nazionali, anche a causa dell’utilizzo dei nuovi stru-
menti tecnologici di comunicazione, ad aver portato sia il legislatore 
internazionale, attraverso le Decisioni quadro e le Direttive, sia quello 
nazionale, di conseguenza, ad espandere l’alveo dell’intervento penale 
per la prevenzione del rischio, e per la salvaguardia della sicurezza 
pubblica, attraverso diverse forme di anticipazione della tutela, fra 
cui si annoverano nuovi “reati di possesso” 13. Negli ordinamenti eu-
ropei si è, pertanto, registrato, nell’ultimo ventennio, un incremento, 
sia nell’ambito del codice penale che delle leggi complementari, dei 
reati di possesso, nell’ambito della necessità politico-criminale, più 
generale, di combattere, con strumenti comuni, forme di criminalità 
sempre più complesse 14. 

Ricordiamo come sia la dottrina di civil law sia quella di common 
law si siano da sempre espresse criticamente nei confronti del ricorso 

 
 

perceives as threat”. Ancora: “By ‘subject(ing) to public control persons whose con-
duct indicates that they are disposed to commit crimes’ we also incapacitates those 
predisposed to commit violent crimes”). 

13 Sulla nuova politica penale della riduzione del rischio e della tutela della si-
curezza pubblica, anche attraverso il ricorso alla categoria dei reati di possesso 
cfr. A. ASHWORTH, The Unfairness of Risk-Based Possession Offences, in Criminal 
Law and Philosophy, 2011, 5, 237 ss. 

14 In ossequio agli obblighi europei di tutela penale sono stati introdotti, per 
esempio, nell’ordinamento italiano, oltre al delitto di possesso di pedo-pornografia 
(art. 600-quater c.p.), il reato di detenzione di specie animali o vegetali selvatiche 
protette (art. 727-bis c.p.), le nuove fattispecie di detenzione di programmi infor-
matici destinati alla contraffazione o all’alterazione di monete, ecc., ovvero di olo-
grammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione 
contro la contraffazione o l’alterazione (nell’ambito dell’art. 461 c.p.). Nell’ambito 
delle misure contro il terrorismo internazionale sono poi stati introdotti: il reato di 
possesso di un documento falso valido per l’espatrio, ovvero la sua detenzione fuo-
ri dai casi di uso personale (art. 497-bis c.p.), la detenzione di segni distintivi, con-
trassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero di oggetti 
o documenti che ne simulano la funzione (art. 497-ter c.p.), la detenzione abusiva 
di precursori ed esplosivi (art. 678-bis c.p.), ecc. (Per una completa rassegna v. I. 
SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale in prospet-
tiva storia e comparata, cit., 35 ss.). Sui reati di possesso e sulle problematiche 
dogmatiche che emergono v., inoltre, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto pe-
nale, 1, 3a ed., Milano, 2001, 595 ss.; M. MANTOVANI, La struttura dei reati di posses-
so, in Dir. pen. cont., 7.11.2012, 1 ss. Un riferimento fondamentale in letteratura è 
P. NUVOLONE, Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942. 
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a questa tecnica di incriminazione per il suo conflitto con i paradig-
mi classici che sorreggono la responsabilità penale, in particolare con 
riferimento al principio di offensività da un lato 15 e all’harm principle 
dall’altro 16. Ulteriore obiezione che viene mossa ai delitti di possesso 
è la loro contrarietà con il diritto fondamentale della riservatezza 17. 
Alcuni studi della letteratura di common law, e recenti approfondi-
menti nazionali, hanno cercato di dimostrare come la categoria dei 
“reati di possesso”, o “possession offences”, non debba essere genera-
lizzata, ma preveda al suo interno delle sottocategorie che possono 
distinguersi per la tipologia di oggetto posseduto, per i criteri di im-
putazione soggettiva adottata, per il diverso grado di offesa rispetto 
al bene giuridico tutelato, per il valore sociale dell’interesse protetto: 
tutti elementi che dovrebbero essere tenuti in considerazione dall’in-
terprete, e ancor prima dal legislatore, per parametrare l’esigenza di 
tutela con il rispetto dei principi garantistici del diritto penale 18. I ri-

 
 

15 V. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale 1, cit., 560; F.C. PALAZZO, 
Ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle armi e degli esplosivi, 
in Cass. pen., 1986, 1702 (ove si evidenzia molto chiaramente, in questo contesto, 
lo spostamento dal piano del “bene giuridico” a quello dello “scopo della norma”); 
v., inoltre, F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionali-
tà sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 350 ss. Individua i 
reati di possesso come una sottocategoria dei “reati di scopo” F. MANTOVANI, Dirit-
to penale, Parte generale10, cit., 218; v. sul punto, inoltre, F. MANTOVANI, Il problema 
della offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice penale, in G. VAS-

SALLI (a cura di), Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, Vare-
se, 1982, 71. 

16 M.D. DUBBER, The Possession Paradigm: The special Part and the Police Power 
Model of the Criminal Process, in R.A. DUFF, S. GREEN (a cura di), Defining Crimes. 
Essays on the Special Part of the Criminal Law, Oxford, 2005, 100; sui fragili rap-
porti fra i reati di possesso e l’“harm” v., inter alia, A. ASHWORTH, J. HORDER, Prin-
ciples of Criminal Law, 7th ed., Oxford, 2013, 98; L. ALEXANDER, K. KESSLER FER-

ZAN, S. MORSE, Crime and Culpability. A Theory of Criminal Law, Cambridge, 2009, 
240. Secondo Husak, il quale richiama gli studi di Dubber, molti reati di possesso 
sono esemplificazioni eccellenti del fenomeno della “overcriminalization” (“Fic-
tions of constructive possession dramatically expand the number of persons who 
commit these crimes”) (v. D. HUSAK, Overcriminalization, The Limits of the Crimi-
nal Law, Oxford, 2008, 44). 

17 M.D. DUBBER, Policing Possession: The war on Crime and the End of Criminal 
Law, cit., 908 ss.  

18 Sul tema v. M.D. DUBBER, Policing Possession: The war on Crime and the End 
of Criminal Law, cit., 831 ss.; per un’analisi di alcune applicazioni giurisprudenzi-
ali v. M.D. DUBBER, M.G. KELMAN, American Criminal Law: Cases, Statutes and 
Comments2, New York, 2009; nella letteratura di lingua tedesca cfr. le monografie 
di K. ECKSTEIN, Besitz als Straftat, Berlin, 2001; G. HOCHMAYR, Strafbarer Besitz 
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sultati di questi studi saranno utili, nell’indagine che seguirà, per aiu-
tarci a individuare la più corretta configurazione dogmatica del reato 
di possesso di pedo-pornografia. 

2. Rationes politico-criminali alla base dell’incriminazione del 
possesso di pornografia minorile e della pedo-pornografia 
virtuale 

Il principale motivo che ha spinto il legislatore, sia internazionale 
che nazionale, a punire il possesso di pornografia minorile si può rin-
tracciare nella convinzione secondo cui attraverso l’inibizione della 
domanda di pornografia minorile si riesce a contrastare l’offerta di 
tale materiale e quindi la sua produzione. Ostacolare il mercato a-

 
 

von Gegenständen, Manz, Wien, 2005. V. anche N. PASTOR MUÑOZ, Los delitos de 
posesión y los delitos de estatus: una aproximación politico-criminal y dogmática, 
Barcelona, 2005. Per la dottrina italiana v., per tutti, la recente monografia di I. 
SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale, cit., 373 
ss. [l’A. propone una rilettura della categoria dei reati di possesso, in risposta 
proprio alle critiche generalizzanti mosse nel corso degli anni dalla letteratura, 
attraverso la valorizzazione della diversa struttura normativa delle numerose sot-
tocategorie appartenenti al genere “reati possesso”, così distinguendole, anche in 
termini di offensività, per giungere ad individuare dei criteri per un utilizzo legit-
timo di questa tecnica di anticipazione della tutela penale. Un primo punto di ri-
ferimento deve essere sicuramente la tutela di un bene giuridico di rango elevato, 
la cui necessaria protezione deve essere bilanciata con i diritti e le libertà fonda-
mentali del “possessore” limitate dalla previsione incriminatrice. Questo criterio 
deve essere affiancato da una corretta tipizzazione della fattispecie criminosa, an-
che in termini di frammentarietà, determinatezza, proporzionalità, extrema ratio. 
Il fatto tipico deve, quindi, essere descritto in modo da caratterizzarsi per la sua 
idoneità a determinare quantomeno un pericolo (diretto o indiretto) per il bene 
giuridico; in altre parole, il reato di possesso deve essere costruito in modo da ri-
spondere alla finalità di contribuire effettivamente alla riduzione della probabilità 
che si verifichi un’offesa ad un interesse meritevole di tutela penale. Il legislatore, 
per garantire una connotazione offensiva alla fattispecie criminosa, dovrà, per-
tanto, ritagliarne la tipicità in considerazione delle modalità della condotta e delle 
caratteristiche dell’oggetto materiale. I reati di possesso si distinguerebbero in quat-
tro sottogruppi: fattispecie che puniscono il possesso di un oggetto di per sé peri-
coloso; fattispecie che puniscono il possesso di un oggetto di per sé non pericolo-
so; fattispecie che puniscono il possesso di un oggetto di provenienza illecita; fat-
tispecie che puniscono il possesso di un oggetto senza che se ne giustifichi la pro-
venienza o la destinazione. Mentre i reati appartenenti all’ultimo sottogruppo ri-
sulterebbero costituzionalmente illegittimi, quelli che rientrano nei primi tre sot-
togruppi sarebbero legittimi se correttamente tipizzati secondo i criteri appena 
sintetizzati].  
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vrebbe come obiettivo, ovviamente, quello di prevenire ed evitare fu-
turi danni a minori che verrebbero utilizzati nella creazione delle im-
magini. 

Che questa sia la principale ragione a fondamento dell’incrimina-
zione si evince sia dai documenti internazionali 19, sia dalle argomen-
tazioni emerse in sede di lavori preparatori 20, sia dalle pronunce giu-
risprudenziali italiane e straniere 21. Si richiama, fra tante, una pro-
 
 

19 Lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla vendita di bambini, prosti-
tuzione minorile e pornografia minorile dichiara espressamente che il possesso di 
pedo-pornografia genera la domanda di produzione di nuovo materiale [J.M. PE-

TIT, Rights of the Child: Report submitted by the Special Rapporteur on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography, UN Economic and Social 
Council (E/CN.4/2005/78), par. 34]. 

20 Si cita qui uno stralcio della dichiarazione dell’On. Serafini in sede dei lavo-
ri parlamentari della Legge 269/1998: “La questione della punibilità del possesso 
personale di materiale pornografico è stata lungamente dibattuta in particolar 
modo in riferimento alla liceità o meno dell’intervento in una sfera ritenuta priva-
ta. Certamente non va sottovalutata l’attenzione alla difesa della sfera privata. 
(omissis) Come per la questione affrontata in relazione al “cliente” della prostitu-
zione di minori dai quattordici ai sedici anni, anche per la detenzione del mate-
riale pornografico si evidenzia il particolare rapporto tra domanda e offerta di 
prostituzione e lo sfruttamento commerciale del minore quale tratto costitutivo 
della pornografia minorile. Ricorda che il relatore speciale delle Nazioni Unite 
nella sua relazione afferma che non è sufficiente contrastare l’offerta, dobbiamo 
contrastare anche il fattore della domanda del quale il possesso è un elemento 
fondamentale” (v. Res. parl., II Commissione Mercoledì 30.4.1997, 19). Anche in 
Inghilterra la ratio della “riduzione del mercato” ha giustificato, secondo le di-
chiarazioni del legislatore, l’introduzione dell’incriminazione del possesso di por-
nografia minorile e, successivamente, anche l’emendamento che ha inasprito la 
sanzione per tale reato (S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 115). 

21 Si riporta testualmente il commento del giudice McLachlin CJ I in R. v. Shar-
pe, 28: “Il possesso di pornografia minorile contribuisce all’incremento del mercato 
di pedo-pornografia, un mercato che concerne una produzione che implica sfrut-
tamento di minori. La produzione è alimentata dal mercato e il mercato è a sua vol-
ta alimentato da coloro che fanno in modo di possedere tali materiali. La crimina-
lizzazione del possesso può ridurre il mercato di pedo-pornografia e pertanto quel-
l’abuso che spesso comporta”. Similmente in Inghilterra dove, in Regina v. Wild 1 
Crim. App. R. (s) 37 (2001), la Corte d’Appello ha affermato che “il possessore di pe-
do-pornografia è indirettamente responsabile poiché senza la sua condotta tali im-
magini non verrebbero create”. Sempre in Inghilterra il giudice M. Health ha dichia-
rato, nell’emettere la sentenza in un caso di pedo-pornografia deciso presso la Lin-
colnshire Crown Court il 16.3.2001, che: “Scaricando materiale pedo-pornografico 
da internet si incoraggia l’abuso di fanciulli; questo è sicuramente l’aspetto più grave 
della questione”. Così anche Judge Evans, il quale, sempre in un caso di possesso di 
pornografia minorile, afferma: “Senza individui come l’imputato, le persone sareb-
bero meno incoraggiate a produrre fotografie di minori che vengono sessualmente e 
fisicamente abusati” (Judge Speaks Out against Internet Corruption’ at http://news. 
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nuncia della Corte di cassazione su questo punto: “se si vuole limitare 
l’offerta del materiale pornografico, non basta sanzionarne la realiz-
zazione e produzione ma occorre punirne anche la domanda, essen-
do, cioè, evidente che un’attività di produzione, diffusione e/o messa 
in commercio, intanto, prospera, in quanto vi siano soggetti che, a 
monte, sono interessati a detenere (o acquistare tale materiale)” 22. 

Trattandosi di una motivazione che si applica alle politiche di 
mercato, essa risulterebbe più facilmente applicabile alla pedo-por-
nografia commerciale, ossia a quel mercato pornografico minorile 
che si sviluppa per ragioni economiche. Tuttavia, secondo parte della 
letteratura inglese, quest’argomentazione sarebbe sostenibile indipen-
dentemente dal contesto commerciale, potendosi ricondurre anche 
alla produzione di pedo-pornografia che non sia finalizzata all’acqui-
sizione di un profitto economico. Questa constatazione è rilevante 
poiché alcune ricerche criminologiche evidenzierebbero come coloro 
che producono tale materiale non siano motivati esclusivamente da 
finalità di profitto, ma agiscano piuttosto per giustificare e avallare il 
proprio comportamento e per acquisire lo status di produttori origi-
nali del materiale 23. 

 
 

bbc.co.uk/hi/english/uk/wales/newsid_447000/447251.stm). Le ultime due dichiara-
zioni sono state richiamate, in un’indagine molto approfondita sulle rationes alla 
base dell’incriminazione del possesso di pedo-pornografia, da S. OST, Children at 
Risk: Legal and Societal Perceptions of the Potential Threat that the Possession of 
Child Pornography Poses to Society, in Journal of Law and Society, Vol. 29, N. 3, 
Sept. 2002, 452. Più recentemente, conformi, R. v. Royle (2007) EWCA Crim. 884; 
R. v. Artemiou, (2006) EWCA, Crim. 3262, para 4; R. v. Bishop (2005), EXCA Crim. 
829, para 8; R. v. Gardener (2006) EWCA Crim. 2439, para 4 (cit. in S. OST, Child 
pornography and Sexual Grooming, cit., 114). Per le pronunce americane sul pun-
to v. le dichiarazioni dei giudici nella decisione Osborne v. Ohio citata, secondo i 
quali la punizione del possesso di pedo-pornografia si porrebbe come strumento 
necessario per distruggere il mondo della pornografia minorile, e quindi tutelare 
l’integrità psico-fisica dei minori coinvolti in queste opere, perché solo colpendo 
la domanda si riesce ad “essiccare” il mercato di tali immagini (dry up the market) 
(Osborne v. Ohio, 109). Tutte queste affermazioni sono state approfondite ampia-
mente supra cap. 4. 

22 Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997.  
23 S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 113; J. CARR, Theme 

Paper on Child Pornography for the 2nd World Congress on Commercial Sexual Ex-
ploitation of Children, cit. (“Commercial and non-commercial: Historically the ex-
change of child pornography on the Internet has been predominantly non-commer-
cial in character but there seems to be a growing number of Internet-based enterpris-
es that are selling child pornography alongside other forms of pornography. In any 
event once an image has been digitised and is in the public domain these days it will 
inevitably find its way on to the Internet where it could be picked up and used both 
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Occorre ammettere che quest’argomentazione, sebbene costituisca 
la principale ratio portata a sostegno della criminalizzazione del delitto 
de quo, non risulta, allo stato, confermata da ricerche empiriche. Alcuni 
studiosi, in passato, sostenevano addirittura il contrario, evidenziando 
come la produzione fosse prevalentemente artigianale e il materiale cir-
colasse clandestinamente fra un numero circoscritto di individui. La 
figura del detentore non sarebbe, pertanto, rientrata nei piani strategici 
dell’autore delle opere 24. A questa tesi si contrapponevano altri risultati 
che rilevavano come, attraverso lo scambio in Rete, la pedo-pornografia 
avesse raggiunto i livelli di un vero mercato commerciale 25. 

Una parte della dottrina inglese, esperta sui temi oggetto della no-
stra indagine, riferisce di una recente ricerca americana da cui emer-
gerebbe che sul campione di casi esaminati, solo un quinto dei sog-
getti chiamati a rispondere del delitto di produzione di pornografia 
minorile faceva parte di una catena commerciale che iniziava appun-
to con la creazione delle opere per proseguire con la loro distribuzio-
ne, nonché acquisizione di materiale 26. 

La carenza di studi criminologici, capaci di dimostrare scientifi-
camente la validità di quest’argomentazione, è, tuttavia, comprensibi-
le se si pensa che essa si fonda sulle tradizionali presunzioni del mo-
dello di mercato che individua, in generale, le interconnessioni fra 
domanda e offerta 27. 

La seconda ratio evidenziata dalla dottrina e giurisprudenza ame-
ricana, canadese e inglese muoverebbe dall’ipotetica sussistenza di 
un nesso fra la fruizione di pornografia minorile e l’abuso di minori 
ad opera dei medesimi fruitori. La detenzione di tale materiale sareb-
be, sostanzialmente, indice della pericolosità del soggetto il quale si 
sarebbe reso, o potrebbe rendersi, responsabile di atti di pedofilia. 
Motivi, questi, che il legislatore americano ha utilizzato anche per so-
stenere l’estensione dell’incriminazione al possesso di pedo-pornogra-
fia virtuale 28. 
 
 

in a commercial and a non-commercial setting. The distinction between commercial 
and non-commercial child pornography thus ceases to have any real significance in 
this context”). 

24 A. HIGONNET, Pictures of Innocence, Interplay, 1998, 179-80. 
25 M. TAYLOR, E. QUAYLE, Child Pornography: An Internet Crime, cit., 45-6. 
26 V. S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 117. 
27 Parla, infatti, in questo contesto, di “danno presunto e non provato” S. OST, 

Child pornography and Sexual Grooming, cit., 115. 
28 V. C.B. HESSICK, Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse, in 

Washington University Law Review, Vol. 88, 2011, nota 68. [“Child Pornography 
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Due sarebbero, in particolare, i meccanismi attraverso cui la pedo-
pornografia potrebbe diventare strumento per commettere abusi ses-
suali su minori. 

Innanzitutto tali opere rappresenterebbero un oggetto privilegiato 
con cui i pedofili si persuadono, attraverso un processo psicologico 
definito come “validation”, che ciò che è rappresentato sia normale, 
che i desideri e gli istinti che provano verso i bambini non siano sba-
gliati 29. La collezione di opere pedo-pornografiche genererebbe “ca-
meratismo”, solidarietà fra individui che condividono i medesimi gu-
sti sessuali, sostegno reciproco, rassicurandoli della “normalità” dei 
propri istinti 30. Questi materiali permetterebbero, inoltre, ai pedofili 
di gratificare le proprie fantasie sessuali, spesso come preludio all’a-
buso sessuale nei confronti di bambini 31. 

In base al secondo meccanismo, invece, il possesso di pedo-porno-
grafia agirebbe direttamente sulla psiche degli stessi minori, in quan-
to il materiale verrebbe loro mostrato dai pedofili per adescarli e se-
durli, al fine di convincerli a porre in essere gli atti sessuali visti nelle 
opere pornografiche (processo chiamato “grooming”) 32. Secondo al-
 
 

Prevention Act of 1996, Pub. L. No. 104-208, § 121-1(3)–(4), 110 Stat. 3009-26 (1996), 
invalidated by Ashcroft v. Free Speech Coal., 535 U.S. 234 (2002) (including con-
gressional findings that (a) “child pornography is often used as part of a method of 
seducing other children into sexual activity; a child who is reluctant to engage in 
sexual activity with an adult, or to pose for sexually explicit photographs, can some-
times be convinced by viewing depictions of other children ‘having fun’ participating 
in such activity” and (b) “child pornography is often used by pedophiles and child 
sexual abusers to stimulate and whet their own sexual appetites”)”]. 

29 V., sul concetto di “validation”, K.V. LANNING, Child Molesters: A Behavioral 
Analysis, National Center for Missing & Exploited Children, cit., 81 (questo proces-
so verrebbe attivato anche dal possesso di libri scientifici e articoli che si occupa-
no della natura della pedofilia), 89 ss. V. anche K.V. LANNINIG, Collectors, in A.W. 
BURGESS, Child Pornography and Sex Rings, Toronto, 1984, 84; T. TATE, Child Por-
nography. An Investigation, cit., 110 ss.; v., inoltre, Explanatory Memorandum of 
the Council of Europe’s Cybercrime Convention, 2001, par. 93. Per approfondimen-
ti cfr. S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 109; Y. AKDENIZ, Inter-
net Child Pornography and The Law: National and International Responses, cit., 11. 

30K.V. LANNING, Collectors, cit., 84-85. Sulla forza del “gruppo” della “norma-
lizzazione del fenomeno” derivante dalla scoperta di una comunità di eguali si è 
espresso anche M. SCARPATI, nell’intervista rilasciata all’inserto del Corriere della 
Sera, Pedofili immaginari, 20.3.2004, 56. 

31 K.V. LANNING, Collectors, cit., 86. Si precisa che l’A. fa riferimento sia alla 
fruizione di “child pornography” che di “child erotica”, ossia materiale che riguar-
da bambini e che risulta sessualmente eccitante per specifici individui (fotografie 
non sessualmente esplicite, disegni, racconti fantastici, diari, ecc.). 

32 V., inter alia, K.V. LANNINIG, Collectors, cit., 86; Y. AKDENIZ, Internet Child 
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cuni studi di matrice psicologica, la c.d. “pornografia passiva”, consi-
stente nel far visionare il materiale al bambino, in modo da convin-
cerlo ad imitare gli atti visti nelle immagini, rappresenterebbe una 
delle prime fasi del processo di abuso 33. Attraverso questa prima for-
ma di contatto con il minore, il pedofilo indurrebbe gradualmente il 
bambino, attraverso tecniche di manipolazione psicologica, a supera-
re inibizioni e resistenze 34. Alcune indagini effettuate direttamente su 
soggetti che hanno abusato sessualmente di minori evidenzierebbero 
che sia la pornografia adulta che quella minorile sono spesso usate 
nel processo di grooming per abbassare i livelli di resistenza del bam-
bino onde facilitarne l’abuso: lo stesso Rapporto William’s sulla tutela 
dei bambini che non vivono in famiglia, commissionato dal governo 
britannico, affermerebbe che l’esposizione dei bambini alla porno-
grafia contribuirebbe ad abbassare le loro inibizioni 35. 

Tornando alla prima forma di collegamento fra pedo-pornografia 
e abuso su minori, notiamo come essa veda un antecedente storico in 
quegli studi che sostenevano l’esistenza di una correlazione fra l’uti-
lizzo di pornografia adulta e la commissione di reati di violenza ses-
suale. In realtà, contrapposte sono state le conclusioni raggiunte nel 
corso degli anni dalle varie commissioni che si sono occupate del te-
ma, ma ad eccezione della Longford Committee Investigating Porno-
graphy che avrebbe sostenuto la sussistenza di un nesso fra pornogra-
 
 

Pornography and The Law, cit., 4–5 (e la bibliografia ivi citata). In giurisprudenza, 
fra le prime pronunce che hanno accennato a questa funzione specifica, v. Osbor-
ne v. Ohio, 495 U.S. 103, 111 (1990). 

33 Gli abusanti riuscirebbero a manipolare le proprie vittime usando immagini 
dove i bambini sono costretti a sorridere, in modo che, mostrandole ad altri bam-
bini, possano dimostrare quanto si stiano divertendo e abbiano accettato sponta-
neamente di partecipare (AA.VV., Uscire dal silenzio, lo stato si attuazione della 
Legge 269/1998, in Quaderni del centro nazionale di documentazione ed analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, n. 27, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2003, 14). L’ade-
scamento di minorenni è diventato figura autonoma di reato nel 2012 a seguito 
della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote con la Legge n. 
172/2012 (v. art. 609-undecies c.p.). 

34 A.A. GILLESPIE, “Grooming”: Definitions and the Law, in New Law Journal, 
154, 2004, 586 ss.; A. GILLESPIE, Child protection on the Internet. Challenges for 
Criminal Law, in Child and Family Law Quarterly, vol. 14. n. 4, 2002, 411 ss.; per 
una descrizione accurata delle varie fasi in cui si articola il processo di “groom-
ing” v. R. O’CONNEL, A Typology of Cyberexploitation and On-Line Grooming Prac-
tices, University of Lancashire, Preston, 2003. 

35 R. WYRE, Pornography and Sexual Violence, Working with Sex Offenders, in C. 
ITZIN, Pornography: Women, Violence And Civil Liberties, London, 1993, 241; V. 
SAVE THE CHILDREN, Position paper sulla pedo-pornografia e sfruttamento sessuale 
dei minori su Internet, Roma, 2004, 12. 
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fia e commissione di abusi sessuali, gli esiti dei lavori di altre Com-
missioni (United States Commission on Obscenity and Pornography, 
British Committe on Obscenity and Film Censorship) e gli studi crimi-
nologici di alcuni ricercatori dimostrerebbero, sulla base di più re-
centi indagini empiriche, l’assenza di una correlazione causale fra 
pornografia e crimini sessuali 36. 

In seguito alla crescita del fenomeno della pornografia infantile, 
vennero pubblicati i primi studi ad hoc sui minori, volti a valutare se 
potesse riscontrarsi un nesso fra fruizione di pedo-pornografia e reati 
sessuali ai danni di minori. 

Una delle prime ricerche effettuate propose delle distinzioni all’in-
terno della categoria dei c.d. “collezionisti” (collectors). Vi sarebbe, co-
sì, il “closet collector”, che ottiene i materiali discretamente, attraverso i 
canali commerciali, consapevole che i bambini non devono divenire 
oggetto di abuso e che nega l’instaurazione personale di qualsiasi rap-
porto sessuale con minori; il “pedophile collector”, ossia il pedofilo abu-
sante che detiene materiale pornografico ed è convinto che ciò che fa 
non è dannoso nei confronti del minore; il “cottage collector”, ossia il 
pedofilo che sfrutta sessualmente più minori e per il quale la pedo-
pornografia (che solitamente egli stesso produce) diventa uno stru-
mento di comunicazione e condivisione con altri pedofili; ed, infine, il 
“commercial collector”, ossia quel pedofilo che esercita il proprio con-
trollo su un gruppo di bambini che sfrutta sessualmente ed è in comu-
nicazione con altri collezionisti, pedofili, abusanti, che fanno parte di 
vera e propria organizzazione commerciale a scopo di lucro 37. 

Dall’altro lato, si registrano anche ricerche empiriche che tentano 
di dimostrare la sussistenza di tale legame mostrando un’alta percen-
tuale di casi in cui i soggetti possessori di pedo-pornografia risultano 
essere anche pedofili 38. La ricerca Marshall’s effettuata su cinquan-
 
 

36 Per una disamina critica dei vari studi criminologici su questo tema v. D. 
VITTORIA, Pedofilia, Violenza sessuale e pornografia, in L. DE CATALDO NEUBURGER 
(a cura di), La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, 
Padova, 1999, 42 ss.; relativamente alle indagini sugli effetti della “pornografia 
violenta” v. 45 ss. (sembra che sia non tanto l’esposizione alla pornografia a deter-
minare il comportamento successivo, quanto i fattori individuali del singolo sog-
getto, quali le tendenze aggressive, disfunzioni sessuali, età e livello di esperienza 
sessuale). Per uno studio sociologico e filosofico sulla cultura della pornografia e 
sugli effetti dannosi che ne derivano v. A. VERZA, Il dominio pornografico, Napoli, 
2006. 

37 K.V. LANNING, Collectors, cit., 93-108.  
38 L. LANSON WHEELER, The Relationship between Pornography Usage and Child 

Molesting, cit., 113-122. L’A. riporta una serie di studi americani sul rapporto esi-
 



Il possesso di pornografia minorile reale e virtuale 447 

tuno abusanti, per esempio, evidenzia che il sessantasette per cento 
di questi faceva uso di pedo-pornografia per stimolarsi sessualmente 39. 

Questi risultati sarebbero, tuttavia, confutati da altre ricerche che 
rileverebbero l’assenza di un collegamento fra le due condotte. Dalla 
ricerca presieduta da Howitt, per esempio, emerse “un interesse mol-
to scarso per la pornografia infantile” da parte dei pedofili 40. Interes-
 
 

stente fra l’utilizzo di pornografia (sia adulta che minorile) e le molestie ai mino-
ri. È stato preso un campionario di 150 molestatori e 122 non molestatori, ai qua-
li sono stati sottoposti un pornography usage questionnaire (PUQ) e un sex fantasy 
questionnaire (FSQ). Gli abusanti sessuali di minori (child molesters) hanno di-
chiarato che la funzione della pornografia minorile era quella di imitare ciò che 
vedevano nei materiali pornografici, realizzando atti sessuali con bambini, com-
presi i loro figli. Un dato interessante è stato quello di scoprire che le fantasie ses-
suali sui bambini erano maggiormente correlate alla visione di pornografia soft 
core (tipo child erotica), piuttosto che all’utilizzo di pornografia minorile. Valutate 
le ricerche ed i dati statistici raccolti, l’A. conclude affermando che dovrebbe es-
sere incriminata anche la mera visione di tali materiali per evitare l’aumento della 
produzione degli stessi. Si possono rintracciare alcune ricerche sulle conseguenze 
che possono derivare dal mero consumo di pornografia minorile nell’ambito di 
più ampi studi sulla pornografia in generale [in G. HAWKINS, F.E. ZIMRING, Porno-
graphy in a Free Society, Cambridge, 1988, 75 ss., 178, per esempio, l’A., in un ap-
profondimento sul danno sociale provocato dall’esistenza della pornografia, rivela 
che, mentre le relazioni della Johnson Commission e Williams Committee avreb-
bero rilevato l’assenza di un rapporto causa-effetto fra la fruizione di materiale 
pornografico adulto e la commissione di reati sessuali, la Meese Commission (U.S. 
Department of Justice, 1986, n. 45), in un contributo relativo al minore come sog-
getto passivo avrebbe proposto proprio la previsione di uno specifico reato di 
“possesso consapevole di pornografia minorile” (tale reato non era ancora previ-
sto in Inghilterra all’epoca) sostenendo che i pedofili utilizzano tale materiale per 
gratificazione sessuale e che la mera esistenza di tale materiale rappresenterebbe 
un danno per l’intera società]. L’esistenza di un legame fra queste due condotte 
sarebbe sostenuta da alcuni membri delle forze di polizia inglesi e statunitensi 
secondo le ricerche condotte da Tate e Adkeniz [v. T. TATE, Child Pornography. An 
Investigation, London, 1990, 21-27; Y. AKDENIZ, Governance of Pornography and 
Child Pornography on the Global Internet: A Multi-Layered Approach, in L. ED-

WARDS, C. WAELDE (a cura di), Law and the Internet: Regulating Cyberspace, Oxford 
1997, 223-41 (cit. in S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming, cit., 111]. 

39 W. MARSHALL, The use of Sexually Explicit Stimuli by Rapists, Child Molestors 
and Nonoffenders, in 25 Journal of Sex Research, n. 2, 1988, 267 ss.; sull’uso della 
“pornografia” come uno degli strumenti utilizzati per prepararsi all’abuso v. an-
che M. ELLIOT, K. BROWNE, J. KILCOYNE, Child Sexual Abuse Prevention: What Of-
fenders Tell Us, in 19 Child Abuse and Neglect, 1995, 586. 

40 D. HOWITT, Pedofilia e reati sessuali contro bambini, Torino, 2000, 205 ss. (l’A. 
critica le tesi che sostengono che vi sia una connessione fra abuso di minori e uso 
di pedo-pornografia. Dal campione di pedofili intervistati dall’Autore emerge uno 
scarsissimo, se non assente, interesse per la pedo-pornografia). In un altro con-
tributo l’A. distingue il ruolo delle fantasie fra gli “Internet child pornography of-
fenders” (che non hanno mai realizzato abusi sessuali su minori), i “contact sex 
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sante anche uno studio effettuato da alcuni ricercatori su soggetti in-
censurati fra i diciannove e i sessantasei anni esposti alla visione di 
pornografia adulta e minorile. Ebbene, il 25% delle persone osservate 
aveva dato segnali di eccitazione sessuale in seguito alla visione di 
materiale pedo-pornografico che eguagliava o superava la reazione 
manifestata in seguito all’osservazione di materiale rappresentante 
adulti 41. Questo risultato spiegherebbe che le emozioni devono essere 
distinte dalle azioni, considerando che la psiche è continuamente sti-
molata da fantasticherie ed emozioni che spesso restano nell’alveo 
delle idee e non necessariamente vengono messe in pratica 42. 

Anche da un più recente studio canadese sarebbe emerso che solo 
una minima percentuale di soggetti condannati per delitti di pedo-
pornografia si sia reso responsabile, successivamente, di abusi ses-
suali su minori 43. 

 
 

offenders” (autori di reati sessuali) e i “mixed contact and internet sex offenders”, 
evidenziando come i “contact sex offenders” abbiano meno fantasie sessuali degli 
“Internet child pornography offenders” e come, in generale, le fantasie sessuali più 
comuni fra questi soggetti siano quelle tipiche di un uomo adulto eterosessuale 
(K. SHELDON, D. HOWITT, Sexual Fantasy in Paedophile Offenders: Can Any Model 
Explain Satisfactorily New Findings From a Study of Internet and Contact Sexual 
Offenders?, in Legal and Criminological Psychology, n. 13, 2008, 141 ss.). 

41 G.C. NAGAYAMA HALL, R. HIRSHMAN, L.J. OLIVER, Sexual Arousal and Arousa-
bility to Pedophilic Stimuli in a Community Sample of Normal Men, in Behaviour 
Therapy, 26 (4), 1995, 681-694. (citato in D. VITTORIA, Pedofilia, Violenza sessuale e 
pornografia, cit., 52). 

42 D. VITTORIA, Pedofilia, Violenza sessuale e pornografia, cit., 53 [l’A. riflette sul-
la tutela dell’immagine del pedofilo: “Ci riferiamo naturalmente non al pedofilo 
socialmente inteso, cioè al molestatore di bambini, ma a quelle persone che sono 
attratte, volenti o nolenti, da bambini, e che non hanno quindi per forza commes-
so reati sessuali … Materiale sessuale esplicito viene utilizzato da tempo con suc-
cesso a scopo terapeutico per la cura delle più diverse disfunzioni sessuali, tra cui 
(almeno dal punto di vista sociale e clinico attuale) la pedofilia”. L’A. prosegue 
poi evidenziando come i pedofili siano attratti dai “minori biologici”, ossia il sog-
getto che non ha raggiunto un certo grado di sviluppo fisico e psicologico, non 
genericamente dai minori di anni diciotto]; v. anche M. HAMILTON, The Efficacy of 
Severe Child Pornography Sentencing: Empirical Validity or Political Rhetoric, cit., 
545 ss. (l’A., critico verso l’approccio severo del legislatore americano nei confron-
ti degli autori dei reati di pornografia minorile che non siano i produttori, pone in 
evidenza gli studi che contraddicono l’esistenza di un collegamento fra fruizione 
di pedo-pornografia e abuso di minorenni). 

43 M.C. SETO, A.W. EKE, The Criminal History and Later Offending of Child Por-
nography Offenders, in 17 Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, n. 2, 
2005, 208; v. anche lo studio successivo A.W. EKE, M.C. SETO, J. WILLIAMS, Exam-
ining the Criminal History and Future Offending of Child Pornography Offenders: 
an Extended Prospective Follow-up Study, in Law Hum. Behav., 2011, 35, 466 ss.  
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Evidenzia la non univocità dei risultati delle ricerche relative alla 
valutazione di un nesso tra consumo di materiale pedo-pornografico 
e aggressioni sessuali anche un recentissimo studio interdisciplinare 
italiano, che ha visto impegnati psicologi, criminologi, giuristi, esper-
ti della polizia di Stato, sul trattamento e profilo diagnostico degli au-
tori di reati sessuali on line 44. 
 
 

44 Libro bianco, “White Paper on Child Sex Offenders”, “Trattamento e profilo di-
agnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line per la prevenzione 
e il contrasto del fenomeno”, ACSE Project HOME/2012/ISEC/AG/4000004373, Co-
funded by Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Un-
ion. Al punto 2.3 “il rapporto tra consumo di pedo-pornografia e aggressione ses-
suale” (p. 25), si legge: “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) do-
cumentano in un altro studio che il 12% degli aggressori online ha anche antece-
denti 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 co-
nosciuti e di quelli confessati successivamente (dopo essere stati sottoposti ad 
analisi poligrafica) sono invece rispettivamente del 24% e dell’85%. Il 36% degli 
autori di reati sessuali ha ad ogni modo utilizzato la pedopornografia come “sti-
molazione” prima di commettere il reato (Hill, Briker e Berner 2006). Dalla lette-
ratura più recente, si evince che il tasso di recidiva per gli autori di reati di pedo-
pornografia (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 tratta di percentuali molto elevate: è da te-
ner presente, peraltro, che la probabilità che un autore di reato sessuale con con-
tatto ripeta il reato dopo la carcerazione è di circa il 17% (K.R. Hanson&Bussière, 
1998). Sembra quindi che i consumatori di pedo-pornografia senza precedente 
storia di abuso sessuale ricorrano meno a un successivo agito. Secondo alcune 
ricerche, la frequenza di consumo di pedo-pornografia contribuisce ad una ridu-
zione, almeno temporanea, degli atti di violenza sessuale nei soggetti ad alto ri-
schio (Kingston et al 2011)”. Nella parte conclusiva, tuttavia, si afferma che 
“spesso i consumatori di pedo-pornografia diventano essi stessi produttori di vi-
deo in cui commettono reati di abuso sessuale sui minori, utilizzati come “mone-
ta di scambio” nelle community o nei circuiti pedopornografici per accreditarsi e 
ottenere nuovo materiale da condividere e scambiare”. Nel paragrafo successivo 
(p. 26) vengono, peraltro, evidenziate le differenze fra abusanti di minori e con-
sumatori di pedo-pornografia, ove si conclude che: “I consumatori di pedo-por-
nografia che non hanno commesso aggressioni presentano maggiori problemati-
che di regolazione sessuale e usano più spesso il sesso come strategia di coping. 
Nei loro archivi vi è spesso una maggior quantità complessiva di immagini, ma 
un minor numero di immagini ‘esplicite’ o di immagini di bambini in età prepu-
bere rispetto ai consumatori che sono passati all’atto. In estrema sintesi, la loro 
condotta criminale si limita alla pedo-pornografia; è inoltre meno frequente il 
consumo di sostanze, l’orientamento sessuale è definito in senso etero– o omoses-
suale e hanno maggiori possibilità di accesso a Internet”. Nel successivo paragra-
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Tuttavia, come abbiamo visto nell’indagine comparatistica, pur in 
assenza di risultati chiari su questo presunto collegamento, il nesso 
con l’abuso sessuale è stato richiamato dalla giurisprudenza canadese 
fra le giustificazioni a fondamento dell’incriminazione oggetto del 
nostro studio 45. 

Il dibattito sulla questione continua anche negli ultimi anni, e re-
centi studi americani cercherebbero di dimostrare la sussistenza di 
una correlazione fra le due condotte, sostenendo, sulla base dei risulta-
ti di alcune indagini, che è molto più probabile che un pedo-pornogra-
fo abbia abusato di un minore piuttosto che non lo abbia fatto, e che 
esisterebbe, quindi, una connessione fra i due crimini 46. La presunta 
sussistenza di questo nesso viene utilizzata, quindi, da parte della dot-
 
 

fo n. 2.5, si nota come il discorso si estenda oltre la pedo-pornografia, al rapporto 
fra consumo di pornografia deviante (e quindi anche adulta) e il passaggio 
all’atto, e come la connessione fra questi due comportamenti sia più probabile 
negli “individui più a rischio”. Si segnala, inoltre, un altro studio italiano più da-
tato (O.L.D.PE.PSY), in cui è stato impegnato il personale specializzato del Cen-
tro di Neurologia e Psicologia Medica della Polizia di Stato italiana, il quale sem-
bra escludere una corrispondenza “inevitabile” fra fruizione di materiale porno-
grafico infantile ed abuso. La netta maggioranza del campione esaminato, ossia 
l’89% dei soggetti studiati avrebbe avuto un atteggiamento solo voieristico, fina-
lizzato alla mera fruizione del materiale senza tentare un contatto diretto con 
minori (M. STRANO, Uno studio clinico e criminologico dei pedofili on-line, Rela-
zione al Congresso internazionale della SOPSI (Società italiana di Psicopatolo-
gia), Roma, 26.2.2003). 

45 R. v. Sharpe (2001), SCC 2 par. 87, 88-89; v. anche R. v. Bowden, (2000) 2 
W.L.R. 1083. 

46 V. M.L. BOURKE, A.E. HERNANDEZ, The ‘Butner Study’ Redux: A Report of the In-
cidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornography Offenders, in 24 Jour-
nal of Family. Violence, n. 3, 2009, 183 ss.; v., anche gli studi citati da M. WESTEN-

BERG, Etablishing the Nexus: The Definitive Relationship Between Child Molestation 
and Possession of Child Pornography as the sole Basis for Probable Cause, in 81 U. 
Cin. L. Rev., 2012-2013, 337 ss. [Alcune di queste ricerche evidenzierebbero che un 
quarto degli autori di reati sessuali ai danni di minori fruisce anche di pornografia 
minorile e usa questo materiale per molestare i minori. I dati servono all’A. per giu-
stificare la necessità di effettuare perquisizioni nelle abitazioni dei condannati per 
cercare materiale pedo-pornografico. L’indagine si concentra, pertanto, sul possesso 
di pedo-pornografia da parte dei soggetti che abusano di minori piuttosto che sui 
possessori quali possibili abusanti. In uno studio citato in questo contributo (K.V. 
LANNING, National Center for Missing and Exploited Children, Child Molesters: A Beha-
vioral Analysis 108 (5th ed., 2010), in hup://www.missingkids.com/enUS/publications/ 
NC70.pdf) si afferma chiaramente che la fondatezza dell’incriminazione del posses-
so di pedo-pornografia non deve dipendere dal fatto che il detentore abbia abusato 
o potrà abusare di un minore, ma da una ratio autonoma, disgiunta dall’abuso, os-
sia dal danno che è stato cagionato al minore ritratto, danno enfatizzato dalla con-
tinua circolazione del materiale]. 
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trina per sostenere l’esigenza di legittimare, nei confronti di soggetti 
accusati di abusi sessuali ai danni di minori, perquisizioni nelle loro 
abitazioni per accertare l’eventuale coinvolgimento in condotte di pe-
do-pornografi 47. Quest’argomentazione verrebbe anche richiamata a 
sostegno dell’inasprimento delle sanzioni previste per il delitto di de-
tenzione di pedo-pornografia, incriminazione che fungerebbe da “pre-
ventative punishment”, ossia da strumento per prevenire il rischio della 
perpetrazione di un reato. Occorre, tuttavia, riconoscere che i vari stu-
di che cercano di dimostrare una connessione fra la fruizione di por-
nografia minorile e l’abuso sessuale sono riusciti fino ad ora ad indivi-
duare una mera correlazione fra le due condotte, intervistando perlo-
più soggetti condannati per abusi sessuali su minori e chiedendo loro 
se fossero anche fruitori di pedo-pornografia, ma non sono riusciti a 
provare l’esistenza di un vero e proprio nesso causale, dato necessario 
per poter dichiarare che il possesso di pornografia minorile sia eziolo-
gicamente collegato all’abuso sessuale di minori 48. 

Fra le varie ricerche su questo tema si segnala anche un recente 
Rapporto del centro di ricerca Unicef “Innocenti”, ove si legge che men-
tre molti gli uomini che abusano sessualmente di minori “offline”, os-
sia nella realtà, realizzano anche abusi “online”, quindi nel mondo vir-
tuale, vi è una proporzione significativa di fruitori di immagini di abu-
so sessuale on line che non cercano un “contatto sessuale con bambini 
offline” 49. 

All’assenza di una dimostrazione empirica certa circa la sussisten-
za di tale connessione si aggiungono, poi, studi di segno diametral-
mente opposto che darebbero spazio ad una “funzione catartica” di 
tali immagini, ipoteticamente idonee a fungere da sfogo per i pedofi-
li, permettendo loro di controllare i propri devianti istinti sessuali 50. 

 
 

47 K.A. RIGLER, Child Pornography and Child Molestation: One and the Same or 
Separate Crimes?, in 9 Seton Hall Circuit Review, 2012, 193 ss. 

48 C.B. HESSICK, Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse, in 88 
Washington University Law Review, n. 4, 2011, 875-876.  

49 Child safety online, Global Challenges and strategies. Unicef, Innocenti Re-
search Centre, December 2011, 2 (si evidenzia, peraltro, il rischio che deriva dal 
fatto che questi soggetti avrebbero comunque dimostrato un interesse sessuale 
verso i minori, e avrebbero comunque contribuito a sostenere la domanda per la 
produzione di immagini di abusi sessuali su minori). 

50 Taylor e Quayle riferiscono come dalle interviste a soggetti condannati per 
possesso di pedo-pornografia fosse emerso che alcuni degli intervistati consultas-
sero tali immagini per controllare i propri istinti e le proprie emozioni e quindi 
trattenersi dall’abuso (M. TAYLOR, E. QUAYLE, Child Pornography: An Internet Cri-
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Questi risultati dovrebbero ovviamente essere supportati da ricerche 
scientifiche più approfondite, tuttavia, se effettivamente si accertasse 
la loro fondatezza, allora i potenziali pericoli derivanti dalla fruizione 
di tali opere andrebbero ripensati e rivalutati 51. 

Un’ulteriore motivazione a fondamento dell’incriminazione risiede 
nella necessità di proteggere i minori che sono stati sfruttati per la pro-
duzione del materiale da una “vittimizzazione secondaria”, da inten-
dersi, in questo contesto, come il danno psicologico che potrebbe deri-
vare al minore ritratto che sia consapevole della registrazione dell’a-
buso e della sua visione da parte di terzi fruitori. Questa ratio trovereb-
be, tuttavia, il limite della necessaria consapevolezza da parte del mi-
nore dell’esistenza di una registrazione permanente dell’abuso. Limite 
che sarebbe superabile secondo quella dottrina che ritiene sufficiente 
“un pericolo di vittimizzazione secondaria” 52. Ma su questo punto tor-
neremo più avanti nel commento. 

Alcune delle rationes illustrate si pongono a fondamento anche 
dell’incriminazione della pedo-pornografia virtuale. Durante i lavori 
preparatori della Legge n. 38/2006, per esempio, nel giustificare l’in-
criminazione della pedo-pornografia virtuale si evidenziava l’esigenza 
di colpire comportamenti “astrattamente pericolosi”, poiché capaci 
di incentivare successive condotte di sfruttamento sessuale di minori, 

 
 

me, cit., 81). La funzione terapeutica che rivestirebbe, per il pedofilo, la visione di 
immagini pedo-pornografiche è stata evidenziata anche dal giudice Shaw in R. v. 
Sharpe (1999), 169 DLR (4th) 536 (BCSC), par. 48. Cfr., inoltre, D. VITTORIA, Pedo-
filia, Violenza sessuale e pornografia, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), op. 
cit., 47, 54. Nell’ambito della dottrina italiana, riferiscono di questo possibile ef-
fetto “curativo” della pedo-pornografia A. FORZA, La pedopornografia: tra giudizio 
morale, senso comune e pseudoscienza, cit., 484; A. MANNA, F. RESTA, I delitti in 
tema di pedopornografia alla luce della legge 38/2006. Una tutela virtuale?, cit., 232; 
S. DELSIGNORE, Detenzione di materiale pornografico, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-
M. PAPA (a cura di) I reati contro la persona, III, Reati contro la libertà sessuale e lo 
sviluppo psico-fisico dei minori, cit., 486; L. PISTORELLI, Attenzione spostata sulla 
perversione del reo, cit., 51-52; L. GIZZI, Il delitto di pornografia minorile, cit., 419. 
Contesta la fondatezza di tale tesi la relazione di Save the Children, Position Paper 
sulla pedo-pornografia e sfruttamento sessuale dei minori su Internet, Roma 2004, 
12. Sull’effetto “catartico” della pornografia adulta v. G. FIANDACA, Laicità del dirit-
to penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di Pietro Nuvolo-
ne, vol. I, Pietro Nuvolone: profili in memoriam. Studi di parte generale, contributi 
per la storia dei sistemi penali, Milano, 1991, 193; G. FIANDACA, Problematica dell’o-
sceno e tutela del buon costume, Padova, 1984, 124 ss. 

51 Sul punto v. anche S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 124. 
52 A.A. GILLESPIE, Child Pornography: Law and Policy, cit., 38; v. anche S. OST, 

Child pornography and Sexual Grooming, cit., 118-119. 
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ossia comportamenti lesivi del bene giuridico e finale dell’integrità 
psico-fisica del minore 53. Posizione, questa, che si porrebbe in linea 
con la tesi proposta da una parte della dottrina anglosassone ed ame-
ricana, secondo la quale la fruizione di pornografia minorile (sia rea-
le che virtuale) si estrinsecherebbe, nel suo stadio finale, con l’azione, 
ossia con la riproduzione nella “realtà” di ciò che si è visto fare nella 
“finzione” 54. Non solo, dalle normative sovranazionali emergerebbe 
come le immagini virtuali verrebbero utilizzate, nel processo di ade-
scamento, al pari di quelle reali, per sedurre giovani vittime e convin-
cerle a porre in essere atti sessuali, entrando così a far parte di una 
sottocultura che favorisce l’abuso di minorenni 55. 

Anche la teoria di mercato della domanda e dell’offerta funzione-
rebbe per la pedo-pornografia virtuale: parte della dottrina ha, infatti, 
sostenuto che il possesso e la vendita di immagini virtuali incentive-
rebbero il mercato della pedo-pornografia reale e, quindi, mettereb-
bero ulteriormente a rischio i minorenni 56. 

Vi sarebbe poi, un’ulteriore motivazione, espressamente ricono-
sciuta in alcuni ordinamenti stranieri che hanno introdotto il reato di 
 
 

53 V. Relazione del d.d.l. n. 4599, Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET, 
presentato alla Camera dei Deputati il 13.1.2004, ove con riferimento alla pro-
posta introduzione dei reati di cui agli artt. 600-quater.1 e 600-quater.2 (porno-
grafia apparente e pornografia virtuale) si motiva che: “Si tratta di fattispecie in-
criminatici i cui contorni appaiono essere quelli del reato di pericolo astratto, o 
del reato ostacolo – la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono infatti 
tali da incentivare quei comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare 
ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale della integrità fisico-psichica dei 
minori – la cui compatibilità con i princıpi generali non appare in dubbio, atteso 
anche come la condotta presenti un oggetto materiale a contenuto illecito”. 

54 Si rinvia ai riferimenti comparatistici del cap. 4. Questa è stata una delle 
motivazioni che hanno portato il legislatore americano ad introdurre il reato di 
pedo-pornografia virtuale, dichiarato poi parzialmente incostituzionale nel noto 
caso Aschcroft v. Free Speech Coalition per violazione della liberà di espressione, 
diritto che, secondo la Suprema Corte degli Stati Uniti, non può essere violato 
laddove non sia scientificamente comprovata l’esistenza di un nesso fra rappre-
sentazioni che possono incoraggiare determinati pensieri o impulsi e i reali abusi 
su minori. Per approfondimenti, v. M. ENEMAN, A.A. GILLESPIE, A. ALISDAIR, B.C. 
STAHL, Criminaling Fantasies: The Regulation of Virtual Child Pornography, in 17th 
European Conference on Information Systems, Verona, 2009, 1 ss. (gli AA. ricono-
scono la necessità di ulteriori indagini empiriche volte a valutare la sussistenza o 
meno di un nesso fra la fruizione di queste opere e l’abuso di minori). 

55 Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.11.2001, 
par. 102. 

56 A.J. WASSERMAN, Virtual.Child.Porn.Com, cit., 270. 
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pornografia virtuale, e deducibile indirettamente dall’argomentazio-
ne presentata, durante i lavori preparatori della Legge n. 38/2006, a 
giustificazione dell’incriminazione della “pornografia apparente” 57, 
norma che è stata poi espunta dalla versione definitiva della legge. 
Ebbene, durante i lavori preparatori è stato dichiarato che uno scopo 
della citata disposizione era quello di “sanzionare fattispecie in cui 
può rilevarsi difficoltoso verificare la maggiore o minore età dei sog-
getti ritratti”, evitando così che “molte condotte pericolose di caratte-
re pedo-pornografico possano rimanere impunite a causa della diffi-
coltà di raggiungere la prova certa sulla effettiva età del soggetto ri-
tratto” 58. Motivazione, pertanto, di carattere processale e probatorio. 
Un ragionamento simile può essere fatto anche per l’incriminazione 
della “pornografia virtuale”: la sua previsione permetterebbe, infatti, 
di superare, in parte, le difficoltà che gli inquirenti incontrano nel di-
mostrare la natura reale, e non virtuale, dell’immagine pedo-porno-
grafica a causa della verosimiglianza dei prodotti virtuali e, conseguen-
temente, ridurre i casi di impunità. 

Infine, alcuni autori individuano, a fondamento di entrambe le in-
criminazioni, anche l’esigenza di salvaguardare quei valori comuni 
che si fondano sull’intoccabilità dell’infanzia, per impedire che gli 
adulti possano credere di avere il diritto di considerare i bambini 
come oggetto di piacere sessuale 59. Il possesso di pornografia minori-
le reale e le condotte di pedo-pornografia virtuale sarebbero, quindi, 
condotte immorali 60. Come giustamente rileva Ost, questa tesi non 
può trovare spazio in un diritto penale che rifiuta una concezione 
moralistica del concetto di danno, un “legal moralism” che impedi-
rebbe di elaborare una soluzione equilibrata e razionale del fenome-
no. Non si può, comunque, negare che il tema della morale ricorra 

 
 

57 Nozione che indica le immagini pornografiche ritraenti adulti che sembrano 
minorenni. 

58 V. II Commissione permanente (Giustizia), martedì 25.1.2005, Ministro Presti-
giacomo, 30. Sulle esigenze probatorie a fondamento dell’incriminazione della porno-
grafia apparente e virtuale v. le note critiche di G. COCCO, Può costituire reato, cit., 879. 

59 V., a tale proposito, K.S. WILLIAMS, Child Pornography Law: Does It protects 
Children?, in 26 Journal of Social Welfare and Family Law, 2004, 245-261. Con 
riferimento al possesso di pedo-pornografia v., in particolare, S. OST, Children at 
risk, cit., 443; per la pedo-pornografia totalmente virtuale v. S. OST, Criminalising 
fabricated images of child pornography: a matter of harm or morality, in Legal Stud-
ies, Vol. 30, no. 2, 2010, 230-256. 

60 Con riferimento alla pedo-pornografia virtuale M. ENEMAN, A.A. GILLESPIE, 
A. ALISDAIR, B.C. STAHL, Criminalising Fantasies, cit., 1 ss. 
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frequentemente in questo contesto, anche in considerazione della con-
danna sociale della pedo-pornografia nel suo complesso 61. 

Ebbene, sappiamo come l’individuazione delle ragioni politico-cri-
minali che sottendono un’opzione incriminatrice, anche qualora siano 
empiricamente fondate, non sia sufficiente per dimostrare la legittimi-
tà dell’intervento penale. La condivisibile decisione del legislatore ita-
liano di unirsi alla lotta globale contro la pedofilia e la pedo-pornogra-
fia, attraverso la previsione di fattispecie incriminatrici che anticipano 
la soglia del ius criminale a condotte distanti dall’offesa diretta al bene 
giuridico tutelato, deve infatti necessariamente essere parametrata ai 
principi garantistici di offensività, colpevolezza ed extrema ratio. 

Cercheremo ora di verificare se si possa giustificare il ricorso a 
questa tecnica di avanzamento della tutela penale per prevenire e 
contrastare il fenomeno della pedo-pornografia e dello sfruttamento 
sessuale confrontandoci, in particolare, con il principio di offensività 
in connessione con l’harm principle, teoria, quest’ultima, che, origi-
nando dall’esigenza di rispettare l’autonomia individuale, può risulta-
re di ausilio per verificare se, in una prospettiva laica, tale autonomia 
possa dirsi pregiudicata illegittimamente da una determinata scelta 
di criminalizzazione 62. 

3. Riflessioni sulla configurazione dogmatica del reato di pos-
sesso di pornografia reale e virtuale. Escludiamo la legitti-
mità delle incriminazioni se inquadrate come “reati di so-
spetto”, oppure “reati di possesso di oggetti di per sé non 
pericolosi, ma che possono essere utilizzati per commettere 
un reato” 

Una delle rationes che fonderebbe la repressione del possesso pri-
vato di pornografia minorile, sia reale che virtuale, risiede, come ab-
biamo illustrato, nella presunzione che vi sia una connessione fra la 
fruizione di tali opere e la perpetrazione da parte del medesimo pos-
sessore di condotte di abuso sessuale ai danni di minori, presumendo 
 
 

61 S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 122. 
62 V. A. CADOPPI, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, cit., 88. L’A. precisa 

che: “Piuttosto, lo studio del liberalismo anglosassone e dei suoi principi potrà 
affiancare la prospettiva di riferimento del bene giuridico, nel senso che sia il be-
ne giuridico da un lato che l’harm principle dall’altro potranno essere impiegati 
congiuntamente e sinergicamente per meglio inquadrare i problemi delle scelte di 
incriminazione”. 
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che la scelta dell’agente di entrare in possesso di tali immagini sareb-
be indice della sua pericolosità in quanto attuale, o potenziale, abu-
sante o adescatore. Sono, queste, le argomentazioni fornite sia dalla 
Corte d’Appello che dalla Corte Suprema nel caso Sharpe per giustifi-
care la “sufficiente importanza dell’obiettivo” che il legislatore ha vo-
luto perseguire con l’incriminazione del possesso sic et simpliciter di 
pedo-pornografia e che vengono inquadrate in forme di “indirect 
harm” verso i minori come gruppo sociale 63. Ricordiamo come l’as-
senza di una prova scientifica della connessione fra fruizione del ma-
teriale e abuso non pregiudicherebbe, secondo i giudici canadesi, tale 
argomentazione, dal momento che il legislatore non sarebbe tenuto a 
fornire una prova scientifica dell’idoneità di una determinata condot-
ta a cagionare un danno, ma sarebbe piuttosto sufficiente la consta-
tazione di un “reasoned apprehention of harm”, ossia di un “ragionato 
rischio di danno”, così come avvenne con riferimento all’incriminazio-
ne dell’oscenità 64. 

Il pericolo che il materiale posseduto possa divenire strumento di 
adescamento di minorenni ha costituito poi una delle rationes a so-
stegno della legittimità dell’incriminazione del possesso di pedo-por-
nografia reale presentate dalla Corte Suprema statunitense 65 e dal le-
gislatore americano con riferimento alla necessità di perseguire anche 
la pedo-pornografia virtuale 66. 

Visti sotto questa prospettiva, i delitti di cui agli artt. 600-quater 
c.p. e 600-quater.1 (relativamente alla condotta di detenzione) po-
trebbero configurarsi come reati di “pericolo indiretto”, ossia reati 
che incriminano comportamenti che non sono autonomamente peri-
colosi o lesivi per il bene giuridico tutelato, ma che rappresentano il 
pericolo di una successiva attività pericolosa per il medesimo. Si trat-
terebbe di un “pericolo del pericolo” dove il pericolo, appunto, sareb-
be indiretto perché non deriverebbe dal fatto in sé ma da un eventua-
le successivo comportamento illecito realizzato dallo stesso possesso-
re o da un altro soggetto 67. 

 
 

63 R. v. Sharpe, BCCA, 1999, 416, par. 148, che richiama la posizione del ricor-
rente al par. 142; in più punti, R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2001. 

64 V. R. v. Butler (1992) 1 S.C.R. 452. 
65 Osborne v. Ohio, 495, U.S. 103 (1990), 104. V. A. ADLER, The Perverse law of 

Child Pornography, cit., 244, nota 195. 
66 V. A.J. WASSERMANN, Virtual.Child.Porn.Com, cit., 267. 
67 Sui reati di “pericolo indiretto”, v. F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, La 

struttura della fattispecie legale oggettiva, II, 2a ed., Milano, 1952, 77; G. DE VERO, 
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In particolare, si potrebbe valutare la loro eventuale riconducibili-
tà a due categorie di reati di possesso, entrambi qualificabili come 
reati di pericolo indiretto, ossia i “reati di sospetto” e i “reati di pos-
sesso di oggetti di per sé non pericolosi, ma che possono essere uti-
lizzati per commettere un reato” 68. 

Con i “reati di sospetto” il legislatore punisce un fatto tipico, che 
di per sé non crea alcun rischio diretto per l’interesse giuridico, ma 
che sarebbe segnale di una situazione indiziante di un reato già 
commesso o da commettere in futuro, sebbene, come vedremo nel 
prosieguo, la struttura tipica dei reati di possesso di pornografia 
reale e virtuale non presenti tutti i tratti caratteristici di questa ca-
tegoria 69. La finalità, invece, rispecchierebbe quella sottostante i 
reati di sospetto, ossia punire soggetti che, detenendo tali opere, de-
stano il sospetto di potere in futuro porre in essere più gravi delitti 
di pedo-pornografia, di adescamento, di abuso sessuale, ovvero di 
essersi già resi responsabili di più gravi condotte connesse alla pe-
do-pornografia (quali la produzione delle immagini) o condotte di 
abuso sessuale ai danni di minori, di cui non si riesce a fornire a 
prova. 

Abbiamo già anticipato, però, che la formulazione tipica dei delitti 
di cui all’art. 600-quater e 600-quater.1 c.p. non prevede quegli speci-
fici elementi oggettivi (l’essere colto in possesso) e soggettivi (condi-
zioni personali dell’agente) che renderebbero legittima una protezio-

 
 

Corso di diritto penale, I, 2a ed., Torino, 2012, 149; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso 
di diritto penale, 1, 3a ed., Milano, 2001, 593 ss. Usano questa espressione per 
identificare i “reati di pericolo concreto indiretto” F. ANGIONI, Contenuto e funzio-
ni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 176 ss.; 180 ss.; S. CANESTRARI, voce 
Reato di pericolo, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 2001, 7.  

68 Per una completa classificazione delle varie tipologie di reati di possesso v. 
I. SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale, cit., 
207 ss. 

69 Sui reati di sospetto cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale10, cit., 
217; G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, 167 
ss.; F. COPPI, Osservazioni sui “reati di sospetto” e, in particolare, sul “possesso in-
giustificato di valori”, in Giur. cost., I, 1968, I, 1708 ss.; F. TAGLIARINI, Osservazioni 
in tema di condotta tipica nei c.d. reati di sospetto, in Arch. pen., 1969, 330 ss.; E. 
BRUTI LIBERATI, Osservazioni in tema di condotta costitutiva dei reati di frode ali-
mentare: in particolare della nozione di “detenere per il commercio”, in Indice pena-
le, 1970, 377 ss.; F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it., XIX, 
Torino, 1973, 91 ss.; A.M. MAUGERI, I reati di sospetto dopo la pronuncia della Cor-
te Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragio-
nevolezza, di proporzione e di tassatività, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 434 ss. 
(Parte I), 943 ss. (Parte II). 
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ne in via anticipata di un bene giuridico di primaria importanza at-
traverso questo modello di incriminazione. 

Seppur la conformità a Costituzione dei “reati di sospetto” sia sta-
ta in più occasioni posta in dubbio, per violazione del principio di of-
fensività, della responsabilità penale personale, della presunzione di 
non colpevolezza, la giurisprudenza costituzionale ha, anche recen-
temente, ribadito la legittimità di opzioni legislative volte a predi-
sporre forme di tutela avanzata di determinati valori, anche con rife-
rimento all’individuazione della “soglia di pericolosità alla quale ri-
connettere la risposta punitiva”, laddove il principio di “offensività in 
astratto” non risulterebbe violato quando la situazione di pericolo 
verso il bene giuridico tutelato è normativamente tipizzata 70. Così 
avviene, per esempio, per il reato di cui all’art. 707 c.p. (possesso in-
giustificato di chiavi alterate o grimaldelli), sia con riferimento alla 
descrizione della condotta che alle caratteristiche personali dell’agen-
te: non si persegue la semplice detenzione ma “l’essere colto in pos-
sesso” di un determinato oggetto 71 e, soprattutto, la condotta pre-
gressa dell’agente deve essere caratterizzata da precedenti penali spe-
cifici (es. avere riportato condanne per motivi di lucro). Questo status 
soggettivo sarebbe, in sostanza, indice della pericolosità dell’agente e 
dimostrerebbe che dell’oggetto posseduto se ne è fatto, o se ne po-
trebbe fare, un uso illecito 72. 

In altre parole, l’idoneità offensiva del reato è recuperata attraverso 
la tipizzazione normativa della situazione di pericolo per il bene giuri-
dico tutelato. Al giudice ordinario è riservato il compito, attraverso un 
vaglio accurato degli elementi del caso concreto, di evitare che la nor-
ma possa applicarsi a fatti che non siano intrinsecamente pericolosi 73. 
 
 

70 Corte cost. 20.6.2008, n. 225. 
71 Si segnala, tuttavia, quanto statuito recentemente da Cass. pen. n. 28079/2015: 

“In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo og-
gettivo caratterizzante il reato è costituito dall’attualità del possesso degli stru-
menti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica 
costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l’elemento materiale della 
contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona 
del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e ri-
porre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento (Fat-
tispecie nella quale l’imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di 
un ‘piede di porco’ e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione 
presso la sua abitazione)”. 

72 Si aggiunga che i reati di sospetto richiedono anche la mancata giustifica-
zione, da parte dell’agente, della destinazione o provenienza dell’oggetto posseduto.  

73 Corte cost. 20.6.2008, n. 225. 
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Ora, anche qualora si ritenesse di includere il delitto oggetto del 
nostro studio nella categoria dei delitti di sospetto, occorre ricono-
scere che la stessa fattispecie di cui all’art. 600-quater c.p. non è stata 
costruita in modo da individuare un fatto tipico intrinsecamente pe-
ricoloso per il bene giuridico tutelato. A differenza dei reati di sospet-
to di cui è stata confermata la legittimità, mancherebbe qui quella ti-
pizzazione normativa della situazione di pericolo, attraverso gli ele-
menti costitutivi della fattispecie che, secondo il dictum della Corte 
costituzionale, rende la “fattispecie di sospetto” conforme al princi-
pio di offensività in astratto. Se si utilizzasse la norma, come attual-
mente costruita, in questa prospettiva, si ancorerebbe l’inflizione di 
una pena ad una presunta e generica pericolosità del soggetto in con-
trasto con i principi costituzionali. 

Il medesimo ragionamento si può estendere anche all’eventuale ri-
conducibilità della fattispecie de qua ai “reati di possesso di oggetti di 
per sé non pericolosi, ma che possono essere utilizzati per commette-
re un reato”, disposizioni che potrebbero ritenersi conformi al prin-
cipio di offensività solo se, come rileva taluno, sia adottata una tecni-
ca di tipizzazione che affianca alla condotta di mera detenzione ele-
menti costitutivi ulteriori (oggettivi e/o soggettivi) che specificano la 
pericolosità della condotta base, quale il fatto che essa avvenga in 
presenza di specifiche circostanze di tempo o di luogo, ovvero “senza 
una giusta causa o un giustificato motivo”, ovvero se il dolo è sorretto 
da un fine specifico, ovvero se la condotta è realizzata in assenza di 
un’autorizzazione, ecc. 74. Elementi ulteriori che difettano, invece, nella 
costruzione tipica degli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p. 

Si aggiunga che, in ogni caso, non si può escludere che le imma-
gini pedo-pornografiche possano essere utilizzate per finalità non il-
lecite, come, peraltro, ha evidenziato parte della letteratura crimino-
logica con riferimento alla funzione catartica della pedo-pornografia, 
ossia l’uso che gli stessi pedofili potrebbero farne per placare i propri 
istinti sessuali e inibire il desiderio di contattare minorenni per fini 
sessuali 75. 

 
 

74 I. SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-criminale, 
cit., 240, 377 ss., 407-412 [Avrebbero questa struttura, per esempio, il reato di cui 
all’art. 472, comma 2, c.p., l’illecito amministrativo di cui all’art. 692 c.p., la fatti-
specie di cui all’art. 6-ter, comma 1, Legge n. 401/1989, alcuni reati di possesso 
previsti in materia alimentare. Simile la tecnica di tipizzazione (con riferimento 
ai reati di possesso a luogo determinato) di alcuni reati in materia di possesso di 
armi]. 

75 V., supra, par. 2. Appare interessante, a questo proposito, anche la riflessio-
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Ciò, a maggior ragione, in assenza di solide basi empiriche capaci 
di dimostrare che i detentori di tali opere siano anche abusanti di 
minori, ovvero che la fruizione di esse sia causalmente collegata alla 
commissione di futuri atti di pedofilia 76. L’assenza di questa dimo-
strazione scientifica è stata evidenziata anche nella critica mossa da 
una parte della dottrina americana al progressivo inasprimento delle 
sanzioni previste per la fattispecie di possesso di pedo-pornografia in 
diversi Stati americani, proprio al fine di prevenire l’abuso sessuale 
di minorenni. Le due categorie punitive a cui potrebbe essere, infatti, 
ricondotta la punizione per detenzione di pedo-pornografia, secondo 
questa prospettiva, sarebbero i “proxy punishments” e i “preventative 
punishments”, laddove, con i primi si punisce una condotta perché si 
presume che colui che l’ha posta in essere abbia commesso preceden-
temente un reato più grave che non si riesce a provare e, con i secon-
di, si incrimina un comportamento, di per sé non pericoloso, al fine 
di evitare il rischio che il soggetto commetta un futuro e più grave 
reato; ma entrambi questi modelli di anticipazione della punizione 
devono fondarsi su solide basi empiriche 77. 

In conclusione, riteniamo che l’argomentazione politico-criminale 
secondo cui il divieto di detenzione di tali opere possa contribuire a 
inibire il possessore da futuri atti di abuso o adescamento, ovvero 
fungere da efficace strumento a favore degli inquirenti per intercetta-
re i pedofili attivi, non solo non sia sufficientemente supportata em-
piricamente per giustificare un valido fondamento per l’incriminazio-
ne ma, soprattutto, non sia rispecchiata nella configurazione tipica 
dell’attuale disposizione. Diverso sarebbe se l’incriminazione fosse 
circoscritta a coloro che sono stati condannati in passato per abusi 

 
 

ne di Duff, seppur nell’ambito di un discorso più generale sulla disciplina del ten-
tativo, relativamente alla possibilità di recedere dal proposito delittuoso (c.d. “lo-
cus poenitentieae”) (v. R.A. DUFF, Criminal Attempts, Oxford, 1996, 37 ss., 387 ss.). 

76 C.B. HESSICK, Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse, cit., 
875, 880; M. HAMILTON, The Efficacy of Severe Child Pornography Sentencing: Em-
pirical Validity or Political Rhetoric, cit., 545 ss. 

77 V. C.B. HESSICK, Disentangling Child Pornography from Child Sex Abuse, cit., 
883, nt. 121 (Quale esempio di proxy crime si fa riferimento al possesso di stru-
menti per scassinare (burglary tools). La fattispecie, tuttavia, è strutturata in mo-
do tale che deve essere dimostrata dall’accusa l’intenzione di utilizzare gli stru-
menti per commettere un furto con scasso. Come preventative punishment si por-
ta ad esempio il divieto di possesso di armi. Secondo l’A., mentre i secondi rap-
presenterebbero uno strumento comunemente utilizzato dal diritto penale della 
prevenzione, come avviene appunto nel divieto di possesso di armi, i primi si por-
rebbero in contrasto con i principi garantistici di un giusto processo). 
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sessuali ai danni di minorenni, ovvero se l’imputazione soggettiva 
fosse costruita in termini di dolo specifico consistente nel fine di 
commettere atti di abuso o di adescamento. Se l’idea originaria fosse 
stata questa, il legislatore avrebbe dovuto avere il coraggio di ammet-
tere, attraverso una diversa formulazione della tipicità, sia oggettiva 
che soggettiva, che la punizione si sostanziava in un giudizio presun-
tivo di pericolosità dell’agente, giudizio, peraltro, indipendente dalla 
natura del materiale, dalla provenienza, da come l’agente ne entrasse 
in possesso 78. Secondo questa prospettiva, infatti, il giudizio presun-
tivo non muterebbe sia che le immagini siano reali che virtuali, dal 
momento che il loro possesso sarebbe ugualmente indizio di perico-
losità del soggetto attivo. 

Eppure, il legislatore italiano ha previsto sanzioni significativa-
mente differenti a ragione della natura reale o virtuale dell’immagi-
ne 79. Ed è proprio anche questo non trascurabile elemento a solleci-
tarci ad individuare una diversa configurazione dogmatica della fatti-
specie in esame. 

3.1. Segue: la detenzione di pedo-pornografia come reato di “rea-
to di possesso di materiale di provenienza illecita”, fra “con-
trasto del mercato” e “offesa al minore ritratto nell’immagine” 

L’obiettivo di prosciugare il mercato della pedo-pornografia attra-
verso l’incriminazione di tutte le condotte connesse alla realizzazione 
di tali immagini, e quindi anche la detenzione delle medesime, è sta-
to apertamente dichiarato in più occasioni dal legislatore internazio-
nale e nazionale e dalla stessa dottrina. 

Si tratta di un’argomentazione standard, predefinita, secondo cui 
in presenza di un “mercato” vi è sempre una domanda che incentiva 
l’offerta e, conseguentemente, il prosciugamento della domanda ri-
duce automaticamente l’offerta. 

Applicando questa “regola economica” ai fenomeni criminosi, è 
stato sostenuto come vi siano contesti in cui la semplice creazione di 
una domanda per la condotta che arreca l’offesa primaria ad un inte-
resse giuridico sarebbe sufficiente per fondare la responsabilità pena-
le di colui che crea, appunto, la domanda. Questo ragionamento si 
 
 

78 In argomento cfr. l’analisi delle forme di tutela “ante delictum” nell’ambito 
di una più ampia disamina dei profili costituzionali della prevenzione in F. BRI-

COLA, Politica criminale e scienza del diritto penale, Milano, 1997, 27-100. 
79 V. art. 600-quater.1 c.p. 
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applicherebbe, per esempio, alla prostituzione e giustificherebbe la 
punizione di tutti i fruitori di tale attività, indipendentemente dal con-
senso manifestato dalla prostituta, ciò perché il danno subito dalle 
vittime della prostituzione coartata potrebbe essere addebitato a tutti 
coloro che fruiscono della prostituzione, poiché creano il mercato di 
tale attività. Questa tesi sembrerebbe focalizzare l’attenzione sul fatto 
che il contesto in cui l’attività si inserisce, anche se non dannosa in 
alcune sue manifestazioni, sia comunque un contesto criminogeno, 
che, come tale, deve essere combattuto nella sua totalità. 

Così avverrebbe anche per la pedo-pornografia: il possessore di ta-
le materiale arrecherebbe un “danno remoto” (remote harm) perché 
non entrerebbe in contatto con i minori, ma alimenterebbe il merca-
to e fornirebbe un incentivo per i produttori per realizzare altro ma-
teriale approfittando di minorenni. Il medesimo ragionamento si ap-
plicherebbe a coloro che si procurano avorio, in tal modo incentivan-
do quel mercato che rappresenta la vera ragione sottostante l’ucci-
sione di elefanti da parte dei bracconieri. Anche in questo caso si tratte-
rebbe solo di un “danno remoto” (remote harm) che sarebbe, comun-
que, sufficiente per punire coloro che si procurano tale materiale 80. 

Anche presupponendo che questa connessione criminologica fra 
domanda e offerta esista, occorre, comunque, nel rispetto del princi-
pio di offensività e dell’harm principle, dimostrare che la fattispecie 
tipizzata dal legislatore implichi, effettivamente, una connessione, an-
che se in chiave di messa in pericolo, fra la condotta e il bene giuridi-
co tutelato, ovvero che in essa si possa rintracciare un “harm”, anche 
un “remote harm” 81. 

Ora, partiamo dal presupposto che sia la teoria continentale del 
principio di offensività che quella di common law del “principio del 
danno” legittimano l’anticipazione del ricorso alla sanzione penale 
alla fase del pericolo per il bene giuridico tutelato, ovvero dell’“endan-
germent” (pericolo appunto) del verificarsi di un harm (danno) ad al-
tri. Per la tutela di beni giuridici primari si può, infatti, ritenere neces-
saria l’incriminazione della loro messa in pericolo, arretrando così la 

 
 

80 M.M. DEMPSEY, Rethinking Wolfenden: Prostitute Use, Criminal Law, and 
Remote Harm, in Crim. L.R., 2005, 444, 453; v. D.J. BAKER, The Moral Limits of 
Criminalizing Remote Harms, in 10 New Crim. L. Rev., 2007, 386. 

81 Quando parliamo di reati di possesso parliamo, infatti, generalmente, di reati 
di pericolo, ovvero di “non consummate crimes” o “non constitutive crimes”: il pri-
mo termine inglese è utilizzato da D. Husak e il secondo da A. Simester e A. Von 
Hirsh, citati da A. ASHWORTH, The Unfairness of Risk-Based Possession Offences, in 
Criminal Law and Philosophy, 5 (3), 2011, 239. 
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soglia di tutela. La questione diventa particolarmente complessa quan-
do attraverso l’incriminazione del “pericolo” si invade una sfera pri-
vata della persona. 

Abbiamo già illustrato nel capitolo 3 come, pur a fronte di signifi-
cativi rilievi critici mossi dalla dottrina italiana all’incriminazione del 
possesso di pedo-pornografia, gli autori che ne legittimano la previ-
sione guardano a tale reato come a una forma di tutela indiretta delle 
vittime coinvolte nella produzione, secondo lo schema della teoria di 
mercato della domanda e dell’offerta (market deterrence theory) 82, seb-
bene la costruzione tipica della norma, molto ampia in particolare 
nella sua formulazione successiva alla riforma del 2006, abbia fatto 
emergere dubbi in ordine alla sua capacità di rispondere effettiva-
mente allo scopo di determinare la contrazione del mercato . È stato 
rilevato, in particolare, come tale teoria di mercato non possa essere 
richiamata a fondamento dell’incriminazione del possesso di mate-
riale che non sia stato prodotto per la diffusione, come nel caso di 
materiale di carattere intimo o privato83, ovvero a sostegno della re-
pressione penale della detenzione occasionale e gratuita84, o, ancora, 
a fondamento di una fattispecie di possesso di pedo-pornografia che 
non sia sorretta da un fine di diffusione del materiale85.  

Senza riproporre in questa sede tutti i rilievi critici emersi in dot-
trina, per i quali si rinvia al capitolo 3, risulta importante, ai nostri 
fini, porre in rilievo alcune proposte di riformulazione della fattispe-
cie, ritenuta, appunto, inidonea, come si presenta oggi, a costituire, 
per inadeguatezza sia sotto il profilo della tipicità oggettiva che sog-
gettiva, un’offesa in chiave di pericolo alla personalità dei minori. 

Orbene, parte della dottrina rileva come, a seguito della sostitu-
zione del requisito dello “sfruttamento” con quello di “utilizzazione”, 
la punibilità della mera ricezione occasionale e gratuita di opere che 
sono state prodotte senza la sussistenza di uno sfruttamento sessuale 

 
 

82 V., supra, cap. 3. 
83 Cfr. G. COCCO, Può costituire reato, cit., 863 ss (anche l’attenta analisi dei profi-

li processuali connessi a questa fattispecie fa emergere i rischi di arbitrarie in-
tromissioni, sulla base di soli sospetti, nella sfera privata dei cittadini). 

84 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di 
Joel Feinberg, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral 
Limits of the Criminal Law, cit., 82 ss. 

85 S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile, in M. BIAN-

CHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità 
pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, cit., 102 ss. 
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a monte del minore rappresentato sarebbe sganciata da qualsiasi con-
tributo al mercato pedo-pornografico. Sarebbe diverso se la condotta 
fosse diversamente tipizzata, ossia se presupponesse uno sfruttamen-
to sessuale a monte, e se fosse caratterizzata per la non occasionalità 
e la corrispettività economica dell’acquisto o della ricezione del ma-
teriale 86. Secondo tale letteratura, in assenza di questi elementi la 
punizione non potrebbe essere giustificata che su basi morali. 

Similmente, altra dottrina, anch’essa critica nei confronti dell’ido-
neità offensiva della condotta di mero possesso di pedo-pornografia, 
propone due correttivi all’attuale fattispecie sia con riferimento all’e-
lemento oggettivo che soggettivo del reato. Affinché la condotta di 
possesso possa effettivamente essere idonea ad alimentare il mercato, 
e quindi l’ulteriore produzione di tali immagini, occorrerebbe ridefi-
nire l’elemento soggettivo del reato in chiave di dolo specifico, da in-
quadrarsi nel fine di fare commercio, distribuire, divulgare, ecc., ma-
teriale pornografico minorile, e ciò analogamente alla struttura del 
delitto di ricettazione, sorretto, appunto, dal dolo specifico, consi-
stente nel fine di procurare, a sé o ad altri, un profitto. In questo mo-
do si punirebbe la condotta di detenzione perché prodromica alla 
successiva diffusione delle immagini, e quindi pericolosa per la for-
mazione della personalità dei minori nella sua dimensione relaziona-
le, la c.d. “onorabilità sessuale” 87. Il fatto base, il mero possesso pri-
vato, sarebbe di per sé penalmente irrilevante, ma diventerebbe og-

 
 

86 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di 
Joel Feinberg, cit., 82-83 [L’A. scrive: “Allo Stato non interessa se qualcuno si ma-
sturba in segreto eccitandosi con le immagini della pornografia minorile: gli inte-
ressa che il fenomeno che sta a monte (e a valle) di tale fatto privato (di per sé 
irrilevante) non sia incrementato, favorito o finanziato, perché offende (o contri-
buisce alla perpetrazione dell’offesa di) beni primari della persona. A queste con-
dizioni, è possibile “giustificare” in modo laico, non moralistico, ma orientato alle 
conseguenze, un divieto come quello sanzionato dal vigente art. 600-quater c.p. 
L’attuale punibilità dell’acquisto o della mera ricezione occasionali e gratuiti, an-
che senza la prova di sfruttamenti sessuali di minori pregressi alle immagini uti-
lizzate, e senza un contributo al mercato pedopornografico, accentua peraltro in-
congruamente il valore di delit-obstacle della fattispecie: una tutela preventiva 
molto arretrata verso la colpa morale”]. Dello stesso A., nell’ambito di un discorso 
più ampio sugli aspetti più controversi dell’offensività, v. M. DONINI, Il principio di 
offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Riv. trim. dir. pen. 
cont., 4/2013, 23-24. 

87 S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile, in M. BIAN-

CHI, S. DELSIGNORE (a cura di), I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità 
pubblica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, cit., 90, 102 ss. 
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getto di repressione penale poiché il fine che determina il possesso 
costituisce reato 88. 

In secondo luogo, si propone di affiancare alla condotta del pos-
sesso sorretta dal dolo specifico, le condotte dell’acquisto del mate-
riale pedo-pornografico e della visione di tale materiale dietro il pa-
gamento di un corrispettivo: la connotazione della condotta sotto il 
profilo economicistico permetterebbe di perseguire fatti che effetti-
vamente alimentano il mercato della pornografia minorile 89. 

Queste obiezioni e proposte de iure condendo forniscono impor-
tanti spunti di riflessione. 

Innanzitutto, sembra chiaro che il concetto di “mercato” pedo-por-
nografico venga, da una parte della dottrina, ricondotto a parametri 
economicistici. In secondo luogo, la condotta statica del mero con-
sumo non si ritiene adeguata ad alimentare il mercato e la si riformu-
lerebbe in chiave più “dinamica” ossia nei termini dell’acquisto, ovve-
ro della detenzione finalizzata alla diffusione del materiale 90, come se 
gli anelli che formano la catena del mercato pedo-pornografico doves-
sero essere “commercialmente” collegati, per cui anche l’ultimo anel-
lo, quello della detenzione appunto, dovesse originarsi attraverso l’ac-
quisto del materiale, oppure essere finalisticamente collegato all’ulte-
riore diffusione. In ultimo, il venir meno, nel reato presupposto, del 
requisito dello sfruttamento del minore per la realizzazione delle im-
magini, si ripercuoterebbe anche sul disvalore d’azione del delitto di 
detenzione. 

Ora, partiamo dalla constatazione che le Direttive europee e le 
Convenzioni internazionali chiedono agli Stati di punire il possesso 
sic et simpliciter di pedo-pornografia e che la maggior parte dei paesi 
europei hanno introdotto questa specifica incriminazione proprio nel 
rispetto degli obblighi di incriminazione di origine europea. Anzi, mol-
ti paesi che inizialmente avevano previsto solo l’incriminazione della 
condotta di detenzione finalizzata alla diffusione l’hanno poi sostitui-
ta o affiancata all’incriminazione del mero possesso di tali opere 91. 
 
 

88 Hanno questa struttura le fattispecie che puniscono la detenzione per il 
commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), di me-
dicinali guasti (art. 443 c.p.) di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). 

89 S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile, cit., 102 ss. 
90 S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile, cit., 102 ss. 
91 Si consenta di rinviare a M. BIANCHI, S. DELSIGNORE, Detenzione di materiale 

pornografico, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA (diretto da), I reati contro la 
persona, III, Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori (a 
cura di A. CADOPPI), Torino, 2006, 477 ss. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 466 

Tuttavia, in che termini si può affermare che la semplice deten-
zione di pedo-pornografia incentivi, anche solo indirettamente, la sua 
produzione e distribuzione? Ovviamente, se si intende il mercato come 
un’attività necessariamente economicista, allora, affinché una condot-
ta alimenti il mercato, essa deve essere sorretta dalla dazione di un 
corrispettivo economico. Diverso se si tratta di un mercato che non 
ha sempre ed esclusivamente natura commerciale. Alcune ricerche ri-
leverebbero, infatti, che i produttori di pedo-pornografia non sono sem-
pre, o primariamente, incentivati a realizzare materiale per un profit-
to economico, ma agiscono anche per ottenere una conferma del 
proprio comportamento ovvero per acquisire uno status come pro-
duttori di materiale originario 92. Trattandosi, infatti, di condotte del 
“vizio”, che originano e che si alimentano perché coloro che si scam-
biano tale materiale condividono i medesimi perversi gusti sessuali, 
può anche comprendersi come, parallelamente ad una industria eco-
nomica, agiscano ed esistano scambi, contatti, fra soggetti che non 
sono motivati dalle dinamiche del guadagno o del profitto, per quan-
to facciano comunque parte di una sottocultura che ha creato una 
rete. Di questa duplice realtà sembra consapevole il legislatore euro-
peo che, anche nella stessa Direttiva 2011/93/UE, il più recente docu-
mento emanato sul tema, equipara la sanzione prevista per il posses-
so a quella prevista per l’acquisito 93, prevede l’incriminazione dell’ac-
cesso consapevole al materiale pedo-pornografico, senza esprimersi sul 
titolo gratuito o meno dell’accesso, e prevede anche la punizione del-
la condotta consistente nell’assistere a spettacoli pornografici a cui 
partecipano minori, anch’essa svincolata da qualsiasi connotazione 
retributiva. Quest’ultima fattispecie di reato è stata recepita, peraltro, 
con la Legge n. 172/2012, anche dal legislatore italiano, che l’ha inse-
rita al comma sesto dell’art. 600-ter c.p. Anche questa condotta, so-
stanzialmente parallela alla condotta di detenzione, non è vincolata 
al pagamento di un corrispettivo economico: così come si persegue la 
mera fruizione, attraverso la detenzione delle immagini, nello stesso 
modo si persegue colui che fruisce dello spettacolo. 

La circostanza che la fattispecie consistente nell’assistere a spetta-
 
 

92 V. P. JENKINS, Beyond Tolerance, cit., 91 (L’A. scrive che la maggior parte del-
le persone che distribuiscono pedo-pornografia su Internet non sono mosse da 
motivi economici; si potrebbe, infatti, discutere se la scelta di distribuire tali ope-
re derivi da fini altruistici (ossia portare avanti un pubblico servizio per la propria 
“comunità”) oppure da mero esibizionismo). Valorizza i risultati pubblicati da 
Jenkins anche S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 113. 

93 Direttiva 2011/93/UE, art. 5, n. 2. 
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coli pornografici sia stata introdotta con quest’ampia configurazione e 
la sua affinità con il delitto di detenzione pongono, inoltre, in discus-
sione la tesi che proponeva di riformulare l’imputazione soggettiva del 
reato di detenzione nella forma di dolo specifico, elemento che avrebbe 
fatto emergere chiaramente il ruolo che la figura del detentore avrebbe 
rivestito, ossia di “autonomo centro di diffusione del materiale … con-
tribuendo direttamente ad espandere il mercato della pornografia mi-
norile, con conseguente pericolo per le altre future vittime” 94. Ebbe-
ne, la scelta del legislatore di punire lo spettatore, anche occasionale 
e non pagante, farebbe cadere l’idea che il distinguo della detenzione, 
rispetto ad altre forme di fruizione che precedentemente non veniva-
no punite, possa ravvisarsi proprio nella materiale possibilità per il 
detentore di far circolare nuovamente le immagini. 

Inoltre, la riformulazione della condotta di detenzione in chiave di 
dolo specifico, non solo non sarebbe teleologicamente supportata, ma 
presenterebbe altri importanti limiti riconosciuti dalla stessa dottrina 
che l’ha proposta. Innanzitutto si porrebbe in conflitto con gli obblighi 
d’incriminazione che scaturiscono dalla Direttiva 2011/93/UE; in secon-
do luogo, contrasterebbe con la tendenza della maggior parte degli al-
tri paesi europei ad incriminare il mero possesso di pedo-pornografia. 
Infine, la restrizione dell’area della punibilità alle ipotesi in cui si riesca 
a dimostrare la sussistenza del dolo specifico potrebbe generare dif-
ficoltà probatorie e rischiare di limitare eccessivamente l’area della con-
creta punibilità. Un’ultima annotazione su questo punto: il correttivo 
del dolo specifico prende le mosse dal supposto parallelismo fra il de-
litto oggetto di studio e il reato di ricettazione, ove la punibilità di que-
st’ultimo presuppone che colui che acquista o riceve i proventi del de-
litto agisca al fine di trarre profitto per sé o per altri e quindi di trarre 
un “beneficio” dal reato posto in essere da terzi. Si recupera così sul 
piano soggettivo la dimensione offensiva del delitto contro il patrimo-
nio e si giustifica anche la severità della sanzione, che risulta, infatti, 
più grave di quella prevista per il delitto presupposto. 

La dinamica del reato di detenzione di pornografia minorile è simi-
le, poiché anche qui il detentore chiude un percorso criminoso iniziato 
con la produzione dell’opera e perpetua il mantenimento della situa-
zione lesiva creata con la perpetrazione del delitto presupposto, ma se 
ne differenzia per alcuni significativi aspetti. Nella detenzione di pe-
 
 

94 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, II, 1, 2° ed., cit., 157; sulla 
stessa linea S. DELSIGNORE, La detenzione di materiale pornografico minorile, in M. 
BIANCHI, S. DELSIGNORE, I delitti di pedo-pornografia fra tutela della moralità pub-
blica e dello sviluppo psico-fisico dei minori, cit., 103. 
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do-pornografia non occorre che il soggetto abbia un fine ulteriore ri-
spetto al dolo diretto, consistente nella coscienza e volontà di posse-
dere opere pedo-pornografiche, poiché il disvalore risiederebbe già nel 
fatto che questi mantiene consapevolmente il possesso di materiale 
realizzato ponendo in pericolo lo sviluppo psico-fisico del minore rap-
presentato, traendone beneficio e avallando il pregiudizio arrecato con 
la produzione e/o diffusione del materiale. Rileviamo, inoltre, come, a 
differenza della ricettazione, qui il “reato presupposto” (ci riferiamo 
in questo primo momento alla produzione) sia punito più severamen-
te del “reato accessorio” proprio perché sarebbe nella produzione che 
avverrebbe la vera “utilizzazione” del minore e quindi la principale of-
fesa al bene giuridico tutelato 95. Senza voler anticipare in questa fase 
la nostra prospettiva ermeneutica, segnaliamo, fin d’ora, che anche le 
condotte di commercializzazione e diffusione del materiale sono puni-
te più severamente della detenzione perché comportano una strumen-
talizzazione e reificazione del minore ritratto, un ulteriore nocumento 
alla sua personalità individuale. 

La previsione di un dolo specifico di “diffusione” sposterebbe, co-
sì, l’attenzione dal disvalore insito nella scelta consapevole di benefi-
ciare, per uso personale, del pregiudizio arrecato al minore dal reato 
presupposto, all’intenzione del detentore di prendere parte attiva al 
mercato mettendo in circolazione il materiale detenuto. Diverso sa-
rebbe, invece, il ruolo del “dolo specifico” nel delitto di ricettazione, 
strettamente connesso proprio al delitto contro il patrimonio posi-
zionato a monte, poiché l’azione del ricettatore è finalizzata, appun-
to, a trarre profitto dal delitto presupposto perpetrato. 

La scelta di non riproporre la medesima costruzione della tipicità 
soggettiva del delitto di ricettazione, che delimita l’area di operatività 
della fattispecie alle ipotesi in cui l’azione sia sorretta da un fine ulte-
riore, accettando, così, una portata applicativa più ampia, può com-
prendersi anche in considerazione del diverso “valore” dei beni giuri-
dici in gioco, laddove lo “sviluppo psico-fisico del minore” appare col-
locato, ipotizzandosi una gerarchia fra i due interessi in gioco, in una 
posizione superiore rispetto alla tutela del patrimonio. 

Prendendo, pertanto, le distanze dai “correttivi” economicistici e 
dalla proposta caratterizzazione dell’imputazione soggettiva del reato 
 
 

95 V. punto 3, Proposta di Direttiva (2010/0064 (COD)), voce “elementi giuridici 
della proposta”, ove si propone di stabilire una gradazione fra i diversi reati: “Riguar-
do al materiale pedopornografico, la produzione, che di solito comporta il recluta-
mento e contatti sessuali con il minore, è più grave di altri reati come la distribuzione 
o l’offerta, che a loro volta sono più gravi del possesso o dell’accesso a tale materiale”. 
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de quo nella forma del dolo specifico, tentiamo di verificare, nel ri-
spetto degli obblighi europei d’incriminazione, se sia possibile indivi-
duare una dimensione offensiva, anche nella prospettiva del pericolo, 
nel possesso sic et simpliciter di pedo-pornografia così come attual-
mente formulato, oppure se sia comunque opportuno un intervento di 
riforma. 

3.1.1. Premessa: come l’indagine sull’idoneità offensiva di una in-
criminazione può trarre ausilio dalla teoria dell’Harm Principle 

Ashworth porta ad esempio dei “past-regarding possession offences”, 
ossia dei reati di possesso che si inseriscono nella fase post-lesiva, il 
possesso di beni rubati e il possesso di materiale pedo-pornografico, 
rintracciandone la ratio fondante nel fatto che la detenzione di tali 
beni collega il possessore ad un crimine che è già stato commesso 
(es. furto o abuso su minore) e quindi nel sostegno fornito al reato 
presupposto 96. 

Cercheremo di dimostrare, più avanti, come proprio il nesso che 
lega la condotta dell’agente ad “un reato presupposto” possa costitui-
re un elemento chiave attraverso cui si può individuare la legittimità 
dell’imputazione a carico del detentore di pedo-pornografia. 

Ma procediamo con ordine, scindendo i due momenti in cui si 
cerca di rintracciare una connessione fra la condotta di detenzione e 
l’offesa nei confronti del/dei minori. 

Primo momento: connessione con il “danno futuro” che soggetti terzi 
potranno arrecare ai minori producendo altro materiale (offerta), stimo-
lati dall’interesse dimostrato dai detentori di pedo-pornografia (doman-
da). Riconosciamo che, in questa prospettiva, il collegamento con l’offe-
sa al bene giuridico (o con il “danno”) è effettivamente molto lontano: il 
possessore non arreca direttamente un danno allo sviluppo psico-fisico 
di un minore e neppure un pericolo diretto. Tuttavia, nella sua condotta 
può ravvisarsi un “remote harm”, un “danno remoto”, ossia “un danno 
(harm) che si verifica quando la condotta di X contribuisce alla decisio-
ne di Y di commettere un reato. X è solo indirettamente (remotamente, 
“remotely”) collegato al danno diretto (primario, “primary”), perché que-
st’ultimo dipende dall’autonoma scelta criminale di Y” 97. 
 
 

96 A. ASHWORTH, The Unfairness of Risk-Based Possession Offences, in Criminal 
Law and Philosophy, 2011, 5, 239. 

97 D.J. BAKER, The Moral Limits of Criminalizing Remote Harms, cit., 372. Per 
una definizione più ampia di “Remote Harm” v. A. VON HIRSCH, Extending the Harm 
Principle: ‘Remote’ Harms and Fair Imputation, in A.P. SIMESTER, T.A.H. SMITH (a 
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Come abbiamo anticipato, una delle modalità con cui si può arre-
care un remote harm sarebbe proprio attraverso la creazione della 
“domanda” per la condotta che cagiona il danno primario, ed il pos-
sesso di pedo-pornografia potrebbe bene rientrare in questa catego-
ria 98 in considerazione del fatto che il detentore, attraverso la frui-
zione di tali immagini, e quindi attraverso una condotta di per sé inof-
fensiva, incoraggia i produttori a realizzare altre opere, strumentaliz-
zando, così, altri minori. 

Von Hirsh, nella sua analisi critica sull’inclusione dei “remote 
harms” nella teoria dell’Harm Principle, pur riconoscendo che una 
condotta che determina un danno remoto ad un interesse meritevole 
di tutela penale possa soddisfare i requisiti previsti dal c.d. “standard 
harm analysis” elaborato da Joel Feinberg 99, rinviene il limite di que-
sto modello di indagine nell’assenza di un criterio attraverso cui si 
possa accertare un “imputational link”, ossia una connessione che 
giustifichi l’imputazione a carico dell’agente di conseguenze dannose 
che non derivano dalla propria condotta ma da eventuali successivi 
comportamenti di soggetti terzi 100. Il test di valutazione, a cui deve 
essere sottoposta una fattispecie di pericolo per verificare se soddisfi 
i requisiti del principio del danno (lo “Standard Harm Analysis” ap-

 
 

cura di), Harm and Culpability, Oxford, 1996, 259. Quest’ultimo A. sostiene che ca-
giona un “remote harm” quella condotta che non è autonomamente lesiva ma che 
può condurre soggetti terzi, ovvero lo stesso possessore, a cagionare un danno o 
un pericolo, e porta ad esempio anche il possesso di armi. A differenza della rico-
struzione di Baker, pertanto, l’A. include anche il possessore fra i soggetti che 
possono arrecare l’eventuale o futuro danno o pericolo. A tale proposito v., inol-
tre, S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 115. 

98 V. D.J. BAKER, The Right not to be Criminalized. Demarcating Criminal Law’s 
Authority, cit., 134. L’A. evidenzia i limiti della teoria della “domanda-offerta” 
come base per la criminalizzazione (come proposta da M.M. DEMPSEY, Rethinking 
Wolfenden: Prostitute Use, Criminal Law, and Remote Harm, cit.) qualora non sia 
rivista alla luce di alcuni correttivi proposti nel suo contributo. 

99 J. FEINBERG, Harm to Others, Oxford,1984, 187 ss., 216. 
100 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harms and Fair Im-

putation, cit., 267, la chiarezza dell’A. impone di riportare in questa sede un breve 
stralcio della sua argomentazione: “Why should I be punished for conduct of a 
kind that does not harm in itself, merely because it might influence other persons to 
decide to engage in acts that are potentially injurious? The problem is not the factual 
link: my behaviour may well influence others’ choices, in a variety of ways. Nor is 
the problem one of conventional mens rea: let us assume that the prohibited act 
(say, drug possession) is intentionally committed. The problem is, rather, the impu-
tational link: should I be held responsible for the potential ill consequences that flow 
from the choices of other agents?”. 
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punto), si concentra, infatti, su altri criteri, quali la gravità e probabi-
lità dell’eventuale danno che potrebbe derivare come conseguenza 
della condotta, il valore sociale della condotta incriminata e l’intrusio-
ne che la sua repressione determina nella libertà dell’agente; la sussi-
stenza di vincoli collaterali (side-constraints) che precluderebbero la 
criminalizzazione (es. violazione della libertà di espressione e del di-
ritto alla privacy). Tale schema di valutazione non comprenderebbe, 
pertanto, la verifica della sussistenza di una connessione “normativa”, 
di un “normative link”, di un “imputational link”, che aiuti a valutare 
perché e fino a che punto l’agente possa essere ritenuto responsabile 
per conseguenze o rischi remoti che possono derivare dalla sua azio-
ne, perché possa ritenersi rimproverabile (reprehensible), perché la sua 
condotta debba essere perseguita attraverso la sanzione penale 101. 

Nell’illustrare i limiti dello “standard harm analysis”, l’autore porta 
ad esempio l’incriminazione dell’uso di droghe. Evidenzia che i crite-
ri di questo test di valutazione potrebbero ritenersi soddisfatti anche 
solo dimostrando che il consumo diffuso di tali sostanze comporta 
una riduzione della produttività sociale e, di conseguenza, favorisca 
la formazione di un ambiente criminogenetico. Sulla base di questi 
presupposti, si punirebbe il consumatore di droga per prevenire l’even-
tuale scelta di terzi soggetti di entrare a far parte dell’ambiente cri-
mininogenetico venutosi a creare, situazione che, tuttavia, esula to-
talmente dalla signoria, dal controllo, dell’originario consumatore di 
droga e che non sarebbe normativamente collegabile (attraverso l’im-
putational link, appunto) alla sua condotta 102. 

Pertanto, pur riconoscendo nello “standard harm analysis” un pun-
to di riferimento importante per valutare la fondatezza di una deter-
minata incriminazione 103, esso non apparirebbe sufficiente per indi-
viduare gli elementi che fondano la legittimità di un’imputazione, in 
particolare nelle ipotesi di “remote harms”, in cui la probabilità e gra-

 
 

101 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle, cit., 263. L’A. colloca nella ca-
tegoria dei “remote harms” i reati di pericolo astratto (abstract endangerment), e 
porta ad esempio la guida in stato di alterazione alcoolica; quelli che prevedono 
una “intervening choice”, ad esempio il possesso di armi, punito perché può in-
durre qualcuno a fare un uso pericoloso dell’arma; gli “accumulative harms” (danni 
cumulativi), e porta ad esempio alcuni reati ambientali. 

102 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle, cit., 266. 
103 Ci si riferisce ai criteri della rilevanza della probabilità e gravità del danno 

che si intende prevenire, della sussistenza di dimostrazioni empiriche capaci di 
dimostrare la sussistenza di un nesso fra le due condotte. 
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vità del danno assumono un carattere progressivamente più indeter-
minato 104. 

Necessario diverrebbe, quindi, accertare la sussistenza di una “fair 
imputation”, operazione che implica l’individuazione delle ragioni al-
la base delle quali un danno possa essere giuridicamente addebitabile 
alla condotta di un soggetto, possa essere imputato ad un soggetto. 
L’ancoraggio a questo principio, sulla base del quale un individuo non 
può essere punito per scelte criminose effettuate da altri, rivestireb-
be, ovviamente, un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle liber-
tà dei cittadini, da un lato, e nel porre in evidenza i loro doveri, dal-
l’altro 105. 

Sulla base di queste premesse, i limiti della criminalizzazione di 
fattispecie che determinano un danno remoto sono stati ulteriormen-
te approfonditi da recente letteratura che, convenendo che un sogget-
to non possa essere ritenuto responsabile penalmente solo per aver 
influenzato la condotta criminosa che pone in essere un terzo, tenta 
di individuare, proprio con riferimento alla fattispecie di possesso di 
pedo-pornografia, quell’“imputational link” assente fra i criteri dello 
standard harm analysis, e ciò attraverso un percorso argomentativo 
molto interessante, seppur passibile, a nostro avviso, di un ulteriore 
perfezionamento. 

Questa lettura ci permetterà di concentrarci sul secondo momento 
di “offensività” della condotta de qua: la connessione con il danno (o 
pericolo) arrecato a monte al minore rappresentato nell’immagine 
detenuta. 

Dennis J. Baker, professore del King’s College di Londra, nella sua 
monografia su “The Right Not to be Criminalized” e in un precedente 
contributo proprio su “The Moral Limits of Criminalizing Remote Harms”, 
ricostruisce la fondatezza dell’incriminazione del possesso di pedo-
pornografia sostanzialmente nella presenza di tre elementi che, per sem-
plificazione espositiva, identifichiamo nel nesso normativo, nel nesso 
soggettivo, e, infine, nel valore sociale della condotta. 

 
 

104 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle, cit., 274 (l’A. fa anche l’esem-
pio della pedo-pornografia). 

105 A. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle, cit., 270, 275, 276. L’A., in con-
clusione, precisa che la teoria dell’imputazione riguarda uno dei possibili fonda-
menti della criminalizzazione, da applicarsi in particolare in relazione all’idoneità 
di una determinata condotta a generare un “remote risk”, e specifica che qualora 
quest’argomentazione dovesse fallire, residuano comunque altri fondamenti per la 
criminalizzazione, fra cui, per esempio, il paternalismo (così, per esempio, il con-
sumo di droghe potrebbe essere punito sulla base della teoria del paternalismo). 
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Per quanto riguarda il primo elemento, l’Autore sostiene che il 
possessore/fruitore beneficia dei ricavi ottenuti attraverso la realizza-
zione di un danno (wrongful (criminal) harm), ricevendo, appunto, 
un vantaggio che può essere realizzato solo attraverso la commissio-
ne di un reato e, così facendo, sottoscrive il danno causato con il rea-
to presupposto 106. Nel caso della pedo-pornografia, quindi, i posses-
sori, pur non avendo alcun contatto diretto con i minori, pur potendo 
non avere alcun rapporto con il produttore, trarrebbero beneficio, os-
sia soddisferebbero i propri stimoli sessuali, grazie alla condotta po-
sta in essere dal produttore, così consolidando, avallando, il danno 
cagionato da quest’ultimo ai minori rappresentati 107. 

Secondo elemento: affinché si possa ravvisare questo nesso mate-
riale occorre che il possessore agisca consapevolmente e volontaria-
mente, ossia abbia deliberatamente (deliberately) e scientemente (kno-
wingly) deciso di “associarsi” all’illecito posto in essere dal produtto-
re, beneficiando dei frutti dell’azione criminosa posta in essere da 
quest’ultimo. In altre parole, nonostante abbia consapevolezza del dan-
no arrecato a monte, sceglie di usufruire dei frutti di tale danno 108. 

L’ultimo elemento risiederebbe in quello che Feinberg identifica 
 
 

106 D.J. BAKER, The Moral Limits of Criminalizing Remote Harms, cit., 387-388; 
D.J. BAKER, The Right not to be Criminalized. Demarcating Criminal Law’s Authori-
ty, cit., 135; v. anche S.P. GREEN, Thieving and Receiving: Overcriminalizing the 
Possession of Stolen Property, in 14 New Crim. L. Rev., 2011, 53; accoglie questa 
impostazione anche S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 117-
118. Secondo una simile prospettiva, il possessore di pornografia minorile che 
non ha preso parte all’attività sessuale rappresentata potrebbe rivestire il ruolo di 
complice (accomplice) del produttore in considerazione del supporto materiale 
successivo che fornisce a coloro che realizzano il materiale (v. P.H. ROBINSON, 
M.T. CAHILL, Criminal law, 2ed ed., New York, 2012, 506-507). 

107 D.J. BAKER, The Moral Limits of Criminalizing Remote Harms, cit., 388. L’A. 
esclude, proprio per l’assenza di un “danno primario tangibile” (ossia un danno a 
minori reali), che questa ricostruzione possa estendersi all’incriminazione dell’ac-
quisizione di “cartoni pedo-pornografici”. 

108 D.J. BAKER, The Right not to be Criminalized. Demarcating Criminal Law’s 
Authority, cit., 135-136: “By receiving a good that can only be produced through 
wrongful harm, the possessor underwrites the wrongful harm. Here, derivative lia-
bility works form the premise that the remote-harmer culpably chooses to associate 
himself with the primary-harmer’s wrongdoing … His knowledge of the harm-doing 
is certain, and he chooses to take the fruits of the harm ex post facto”. L’autore fo-
calizza, in particolare, l’attenzione sull’elemento soggettivo nel discorso sulla re-
sponsabilità penale dell’“accessory” che incoraggia altri a commettere un reato, 
ove afferma che, affinché vi sia un normative link, non sarebbe sufficiente la “rec-
klessness” o la “neglicence” ma sarebbe necessario il “purpose” (D.J. BAKER, The 
Moral Limits of Criminalizing Remote Harms, cit., 382).  
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nel “valore sociale della condotta” e che rappresenta uno dei criteri 
del succitato “Standard Harm Analysis”. Secondo tale criterio, più la 
condotta “pericolosa” ha valore (è utile), sia per l’agente che per gli 
altri, più ragionevole diviene l’accettazione del rischio che essa possa 
arrecare un pericolo, e, per le condotte che hanno un considerevole 
valore sociale, sarebbe addirittura ragionevole correre il rischio di ca-
gionare un pericolo attuale ed evidente 109. In breve, si potrebbe affer-
mare che più la condotta che arreca il pericolo riveste un valore so-
ciale, più accettabili sono le conseguenze pericolose che possono de-
rivarne. Ebbene, il possesso di pedo-pornografia, identificandosi nel-
la “domanda” di produzione di immagini in cui si danneggia un mino-
re, non potrebbe inquadrarsi in un comportamento che risponde ad 
un fine sociale. Backer, per meglio spiegare questo ragionamento, fa 
un parallelismo con due diverse condotte, consistenti, una, nell’acqui-
sto di avorio e, l’altra, nella copertura mediatica di manifestazioni vio-
lente di protesta. Colui che si procura avorio incentiva, attraverso la 
propria azione, il mercato di un bene che viene ottenuto danneggian-
do la popolazione degli elefanti, così come le troupe televisive, metten-
do in onda la registrazione di una manifestazione violenta, potrebbe-
ro incentivare altri soggetti a partecipare a manifestazioni violente. 
Che differenza c’è fra le due condotte che creano un pericolo di dan-
no? Ebbene, la registrazione e messa in onda di manifestazioni violen-
te, a differenza dell’acquisto di avorio e del possesso di pedo-porno-
grafia, costituisce un’espressione della libertà di manifestazione del 
pensiero e risponde ad un obiettivo estremamente importante, infor-
mando il pubblico degli eventi che accadono nel mondo. Il possesso 
di pedo-pornografia e avorio, al contrario, non riveste alcun valore, 
non è utile, poiché non risponde ad alcun obiettivo sociale. In altre pa-
role, il valore morale, l’utilità sociale di una determinata condotta co-
stituirebbe un elemento da porre in bilanciamento con il pericolo che 
la medesima condotta può arrecare, per verificare se la creazione del 
pericolo giustifica la repressione penale della condotta. 

Questa chiave di lettura ha un triplice pregio. 
Innanzitutto, permette di ancorare il possesso consapevole di ma-

 
 

109 J. FEINBERG, Harm to Others, 1984, 216 (L’A. specifica, a p. 191, che: “quan-
do l’interesse privato sottostante quella specifica attività è significativamente rin-
forzato da interessi pubblici, si può evitare il rischio che la restrizione possa pro-
durre più danni a interessi innocenti di quelli che mira a prevenire solo attraverso 
un utilizzo molto stringente dello standard della probabilità”. In questa prospetti-
va le attività che rappresentano una forma di libertà di espressione hanno un’im-
portanza vitale e un valore sociale). 
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teriale illecito all’offensività della condotta pregressa, ossia al pregiu-
dizio allo sviluppo psico-fisico del minore utilizzato nella produzione 
del materiale avvenuta a monte, rivolta a un interesse di rango pri-
mario che viene sostanzialmente perpetuata dalla condotta di mera 
detenzione. Il possessore trarrebbe un ingiusto vantaggio dallo sfrut-
tamento realizzato a monte, usando il minore rappresentato come un 
mezzo per ottenere un proprio fine 110, ossia per appagare i propri 
istinti sessuali. Sostanzialmente, attraverso il possesso di tali opere, 
non solo si incentiverebbero futuri abusi per produrre materiale pe-
do-pornografico, ma si perpetuerebbe quell’offesa al minore rappre-
sentato che è avvenuta nella fase di produzione 111. 

Nella prospettiva della vittima si potrebbe quindi affermare che la 
condotta del possesso arrechi un’ulteriore offesa allo sviluppo psico-
fisico del minore avvenuta, appunto, con la realizzazione dell’imma-
gine: l’equilibrata crescita della personalità del minore verrebbe pre-
giudicata, dunque, non solo nel momento in cui le immagini vengono 
realizzate, ma anche nella fase in cui vengono acquisite e detenute, 
poiché il fatto che altri entrino in loro possesso e traggano appagamen-
to dalla visione dell’intimità del minore può ripercuotersi sulla sua 
autostima, sulla sua corretta crescita psichica e sessuale, sulla sua 
“onorabilità sessuale” 112, così vittimizzando nuovamente il minore 
già “strumentalizzato” ab origine 113. 

In secondo luogo, questa tesi permetterebbe di individuare un di-
svalore e un’offensività anche nella singola condotta, nonostante que-
sta incriminazione risponda, come la maggior parte dei reati di pos-
sesso di oggetti di provenienza illecita, alla logica dell’accumulazione, 
secondo cui la condotta isolata di detenzione non sarebbe solitamen-
te idonea a costituire un incentivo per la commissione di reati da par-
 
 

110 S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 119. 
111 S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 118. 
112 Sul concetto di “onorabilità sessuale”, supra, cap. 3, par. 2; per alcune ri-

flessioni sulle ripercussioni che la sola condotta del “procurarsi” potrebbe avere 
sulla lesione dell’onorabilà sessuale del minore v. S. DELSIGNORE, La detenzione di 
materiale pornografico minorile, cit., 90-91. 

113 La dottrina britannica che si è occupata della questione ritiene che quest’ar-
gomentazione (exacerbation of harm position) sia più propriamente applicabile 
alle ipotesi in cui il minore è consapevole del fatto che altri possiedono la sua 
immagine. Laddove difetti tale consapevolezza, l’incriminazione del possesso sa-
rebbe comunque giustificata adottando la tesi che ricostruisce il danno indiretto 
perpetrato dal possessore nel contributo che egli, con la propria condotta, dà al gra-
ve danno primario, usando il minore rappresentato come un mezzo per un fine 
(S. OST, Child pornography and Sexual Grooming, cit., 119). 
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te di terzi e il pericolo per il bene giuridico tutelato deriverebbe dal 
cumularsi di una molteplicità di condotte di consumo di pornografia 
minorile. Ciò permetterebbe di rispondere, in parte, alle obiezioni che 
vengono avanzate al ricorso a questa tipologia incriminatrice 114. 

Questa ricostruzione, infine, pone in risalto l’elemento del valore o 
disvalore sociale della condotta e, conseguentemente, del bilancia-
mento fra la condotta che determina un danno remoto e i diritti u-
mani fondamentali, questione che sarà oggetto di specifico approfon-
dimento. 

Accogliendo questa ricostruzione, due elementi sarebbero impre-
scindibili nella tipizzazione della fattispecie. Innanzitutto, il materia-
le detenuto deve aver arrecato un danno, un “wrongful criminal harm”, 
ad un minore, proprio perché la condotta detentiva deve perpetuare 
un’offesa avvenuta a monte, e, in secondo luogo, l’imputazione sog-
gettiva della fattispecie deve essere costruita in modo da implicare la 
consapevolezza e volontarietà di tutti gli elementi costitutivi il fatto 
tipico. Relativamente a quest’ultimo profilo, l’agente deve conoscere 
la natura delle immagini che decide di detenere, deve essere consape-
vole che il materiale posseduto costituisce il frutto di un illecito pena-
le: in altre parole, la condotta dell’agente deve essere soggettivamente 
collegata all’offesa arrecata dal reato presupposto. 

Questo approfondimento sui criteri utili per operare una valuta-
zione sulla legittimità, nell’ambito della teoria dell’harm principle, delle 
incriminazioni di comportamenti che arrecano un danno remoto, ri-
sulta di particolare ausilio per la nostra indagine seppur non sia esente 
da alcuni rilievi critici che, peraltro, ci porteranno a suggerire ulte-
riori parametri di valutazione e ad individuare, per il reato di posses-
so di pedo-pornografia, una prospettiva parzialmente differente. 

3.1.2. La legittimità dell’incriminazione della detenzione di pedo-por-
nografia quale reato “accessorio” delle condotte di distribuzione del 
materiale. Una proposta de iure condendo della fattispecie nor-
mativa 

La teoria dei remote harms applicata al possesso di pedo-porno-
grafia ci rimanda alla logica “post-lesiva” del reato di ricettazione. Ab-
biamo visto come Baker ravvisi la sussistenza di un collegamento fra la 
condotta del possesso di pedo-pornografia e il danno arrecato al mino-
re nel fatto che il possessore/fruitore tragga beneficio dal danno cagio-

 
 

114 V. I. SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica e politico-crimi-
nale, cit., 250 ss., 412. 
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nato con la produzione del materiale, possedendo, appunto, un bene 
che può essere realizzato solo attraverso la commissione di un reato e, 
così facendo, consolidi il danno determinato al minore con il reato 
presupposto 115. Tesi che presenta, peraltro, dei tratti in comune con la 
posizione di quella parte della dottrina italiana che evidenziava delle 
similitudini fra il reato di detenzione di pedo-pornografia, nella sua 
versione originaria del 1998, e il reato di ricettazione, individuando 
proprio nella produzione del materiale il reato presupposto 116. 

Questa posizione, tuttavia, è criticabile, a nostro avviso, per due 
motivi. 

Innanzitutto, procede ignorando la distanza fra la condotta di pro-
duzione e quella di detenzione di pedo-pornografia, sia dal punto di 
vista temporale che soggettivo: a parte le rare ipotesi in cui vi sia un 
rapporto fra il produttore e il detentore, in cui, per esempio, quest’ul-
timo acquisti direttamente la merce dal primo, solitamente il deten-
tore non ha alcun collegamento diretto con il produttore, ma si pro-
cura il materiale che si trova già in circolazione. 

In secondo luogo questa tesi si arena, a nostro avviso, nel momen-
to in cui va raccordata con il nesso soggettivo: affinché si possa rav-
visare una connessione con il danno arrecato nella fase di produzione 
occorre che il possessore agisca consapevolmente e volontariamente, 
ossia abbia deliberatamente e scientemente deciso di “associarsi” al-
l’illecito posto in essere dal produttore, beneficiando dei frutti dell’a-
zione criminosa posta in essere da quest’ultimo. 

È proprio qui che il ragionamento si inceppa: come si fa a dimo-
strare che colui che detiene queste immagini sia effettivamente con-
sapevole del fatto che il minore sia stato strumentalizzato nel mo-
mento della produzione? 

Il detentore potrebbe, per esempio, ritenere che le immagini siano 
autoprodotte volontariamente dal minore ritratto, oppure realizzate 
con l’accordo del minore che ha raggiunto l’età del consenso sessuale. 

 
 

115 D.J. BAKER, The Moral Limits of Criminalizing Remote Harms, cit., 387-388; 
D.J. BAKER, The Right not to be Criminalized. Demarcating Criminal Law’s Authori-
ty, cit., 135; accoglie questa impostazione anche S. OST, Child pornography and 
Sexual Grooming, cit., 117-118. 

116 V. SANTORO, Mano pesante, cit., 46, 49; B. ROMANO, Repressione della pedofi-
lia, cit., 1567; indentificava il reato come ricettazione indiretta di secondo grado 
M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale 
e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Fein-
berg, in A. CADOPPI (a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of 
the Criminal Law, cit., 82. 
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La consapevolezza della strumentalizzazione a monte del minore po-
trebbe sussistere solo qualora vi sia una relazione diretta fra il produt-
tore e il detentore, ma si tratta di ipotesi isolate dal momento che soli-
tamente il possessore è colui che scarica da Internet immagini di cui 
non conosce la provenienza. La norma, d’altra parte, con la previsione 
dell’avverbio “consapevolmente”, volto a dare una particolare pregnan-
za all’elemento soggettivo del reato, escluderebbe la rilevanza del dolo 
eventuale in relazione all’intero fatto tipico oggettivo e quindi anche 
nel caso in cui il detentore versi in dubbio circa la sussistenza del-
l’“utilizzazione” del minore nella produzione dell’immagine. Con il re-
cente fenomeno delle immagini auto-prodotte (c.d. sexting) possono 
trovarsi in Rete immagini di varia natura, sia rappresentazioni di abusi 
su bambini o su adolescenti, sia opere sessualmente esplicite realizzate 
volontariamente. Ancorare il dolo del detentore alla consapevolezza che 
il materiale pornografico sia stato realizzato strumentalizzando dei mi-
nori significherebbe rendere sostanzialmente il delitto inoperante nei 
casi di rappresentazioni pornografiche non violente che ritraggono ado-
lescenti: potrebbe sempre sussistere il dubbio che si tratti di immagini 
auto-prodotte o realizzate con il consenso del minore. Eppure il detento-
re attingerebbe sempre dal mercato pedo-pornografico, sempre più am-
pio ed eterogeneo. Evidentemente questa conclusione si porrebbe in net-
to contrasto con gli obiettivi di ampia tutela che hanno motivato l’in-
troduzione dell’intera normativa anche a livello sovranazionale. 

La prospettiva, pertanto, deve, a nostro avviso, essere parzialmen-
te differente. 

Si potrebbe, infatti, pensare ad un collegamento fra la condotta di 
detenzione di pedo-pornografia e un illecito precedente che si carat-
terizza per il carattere di “diffusione” del medesimo materiale (com-
mercio, diffusione, distribuzione, cessione di pedo-pornografia) 117. Se-
guendo questa ricostruzione, il soggetto che si procura materiale pe-
do-pornografico avrebbe deciso scientemente di “associarsi” all’ille-
cito posto in essere da colui che ha messo in circolazione le immagi-
ni, beneficiando dei frutti dell’azione criminosa posta in essere da que-
st’ultimo e così perpetuando consapevolmente quel pregiudizio al cor-
retto sviluppo della personalità in divenire del minore determinato 
dalla messa in circolazione della sua immagine sessuale. 

Questa prospettiva permetterebbe, a nostro avviso, di rafforzare il 
 
 

117 Solo nelle rare ipotesi in cui vi sia un collegamento diretto fra produttore e 
consumatore si potrà rinvenire il reato presupposto nella “produzione del mate-
riale pedo-pornografico”. 
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carattere offensivo dell’incriminazione, dal momento che con essa 
non si punirebbe più il detentore solo perché la sua condotta incenti-
va il mercato, ovvero la produzione di ulteriore materiale pornografi-
co, e quindi il rischio che altri e indeterminati minori possano essere 
sessualmente sfruttati, ma si focalizzerebbe l’attenzione sul pericolo 
che attraverso la condotta di detenzione si può arrecare al corretto 
sviluppo della personalità dei minori rappresentati nelle immagini 
detenute. 

Ci spieghiamo meglio. Il bene giuridico “personalità individuale in 
divenire del minore”, come abbiamo avuto modo di precisare, è po-
liedrico e diversamente declinabile in rapporto alle singole fattispe-
cie: nelle “condotte diffusive” l’offesa riguarda, sì, la sfera psicologica 
e morale della personalità del minore (nel caso in cui l’immagine sia 
stata prodotta abusando del minore si tratterebbe, altresì, di una 
perpetuazione del danno arrecato a monte), ma si ripercuote anche 
sul versante “sociale” della personalità del minore, in quanto l’esposi-
zione pubblica della sua immagine sessuale può pregiudicare la con-
siderazione che il minore può avere di sé stesso e che gli altri posso-
no avere di lui, con conseguenti ripercussioni sulla sua autostima, ma 
anche sulla sua dignità, quale componente integrante l’intera perso-
nalità in divenire del minore. Non solo, la circolazione di tali opere 
può rendere il minore particolarmente vulnerabile ad attacchi, minac-
ce, estorsioni provenienti appunto dall’esterno. 

Colui che si procura le immagini perpetuerebbe, pertanto, il peri-
colo arrecato a questa sfera della personalità in divenire del minore 
con le condotte diffusive. La disseminazione di queste immagini, nel-
le sue varie forme della commercializzazione, distribuzione, diffusio-
ne, cessione, deve sempre essere illecita, indipendentemente dall’ori-
gine del materiale (realizzato con abuso o sfruttamento di un minore, 
auto-prodotto, creato con il suo consenso, ecc.), non solo perché sono 
queste condotte a dare vita al mercato pedo-pornografico, ma perché 
la messa in circolazione delle immagini sessuali di un minore può de-
terminare delle gravi ripercussioni sull’equilibrato sviluppo della sua 
personalità sotto i profili già evidenziati. 

Il “grado di offesa” determinato dal possesso di queste immagini 
al bene giuridico tutelato sarebbe il medesimo del reato presupposto, 
ossia quello del “pericolo astratto”, ove il pericolo sarebbe insito nella 
stessa condotta che deve essere conforme al tipo legale, in quanto 
non sarebbe possibile, proprio per la natura della fattispecie, cono-
scere ex ante o accertare ex post la sussistenza o meno delle condizio-
ni per il verificarsi dell’offesa all’equilibrato sviluppo della personali-
tà del minore rappresentato. Non sarebbe, infatti, possibile, così co-
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me peraltro avviene per le condotte diffusive, accertare le ripercus-
sioni che queste condotte possono avere sull’evoluzione della perso-
nalità di quel singolo minore 118. 

Ebbene, riteniamo di poter affermare che la condotta del detento-
re che attinge consapevolmente da questo mercato, che sceglie deli-
beratamente e consapevolmente di procurarsi immagini pedo-porno-
grafiche che trova in circolazione, beneficiando così dei frutti di un 
reato, presenti quell’imputational link richiesto per giustificare la re-
sponsabilità del remote harmer. 

Individuata la sussistenza di questi collegamenti fra la condotta di 
possesso e il reato presupposto, possiamo confermare che il reato de 
quo risponde anche al terzo criterio enucleato per fondare la legitti-
mità dell’anticipazione della tutela al c.d. “danno remoto”, ossia l’as-
senza di un valore sociale della condotta pericolosa, di un obiettivo 
sociale rilevante: il possesso di immagini ottenute attingendo dal mer-
cato pedo-pornografico non riveste un valore sociale, pertanto non sa-
rebbero accettabili le conseguenze pericolose che possono derivarne. 

Ricordiamo come, con riferimento a quest’ultimo parametro di valu-
tazione, Baker effettui un parallelismo fra possesso di opere pedo-por-
nografiche e l’acquisto di avorio, in contrapposizione con la copertura 
mediatica di manifestazioni violente di protesta, poiché solo quest’ulti-
ma condotta potrebbe ritenersi connotata da un fine sociale. 

Ebbene, proprio il parallelismo con l’acquisto di avorio ci porta a 
porre in evidenza un ulteriore criterio discretivo, imprescindibile nel 
processo di valutazione della legittimità di una tutela penale preven-
tiva, che, pur non potendo essere assunto ad unico parametro seletti-
vo delle condotte che meritano di essere oggetto di repressione pena-
le, deve comunque occupare uno ruolo nell’indirizzare il legislatore e 
l’interprete nell’individuazione della legittimità di forme di anticipa-
zione della tutela penale. Ora, sia nella condotta del procurarsi pedo-
pornografia che in quella di procurarsi avorio l’agente trae beneficio 
dal reato presupposto, ma il disvalore della condotta è estremamente 

 
 

118 Sui reati di pericolo astratto v. G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in 
Dei delitti e delle pene, 3, 1984, 441 ss.; M. GALLO, I reati di pericolo, in Il Foro pena-
le, 1-2, 1969, 1 ss.; M. PARODI-GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica cri-
minale, Milano, 1990, 240 ss.; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene 
giuridico, cit., 108 ss.; S. CANESTRARI, voce Reato di pericolo, cit., 1 ss.; G. GRASSO, 
L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e di attentato, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1986, 689 ss.; F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le pro-
messe non mantenute del diritto penale, Milano, 2012; F. MANTOVANI, Diritto pena-
le, Parte generale10, cit., 207. 
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differente in considerazione del diverso interesse che si mira a pro-
teggere. La tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori costituisce un 
obiettivo di fondamentale importanza, come propugnato dai princi-
pali documenti sovranazionali, in considerazione anche del rango di 
diritto fondamentale che la protezione del minore ha acquisito a li-
vello sovranazionale 119. 

La corretta formazione della personalità individuale del minore 
rappresenta un bene giuridico di rango elevato, costituisce una mani-
festazione del “best interest of the child” di cui la comunità interna-
zionale si è fatta promotrice. La necessità di tutelare un bene giuridi-
co di livello primario, il cui valore deve ovviamente essere bilanciato 
con i diritti fondamentali, l’esercizio dei quali viene limitato dall’in-
criminazione, rappresenta un criterio che, seppur non possa essere 
assunto ad unico parametro discretivo, deve comunque rappresenta-
re un riferimento capace di indirizzare il legislatore e l’interprete 
nell’operazione volta ad individuare fino a che punto l’intervento pu-
nitivo possa considerarsi legittimo 120. 
 
 

119 V. Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24. Nella pro-
spettiva comparatistica, ricordiamo come anche le corti canadese e statunitense 
abbiano tenuto in forte considerazione il valore supremo dell’interesse in gioco 
per legittimare l’incriminazione del possesso di pedo-pornografia: v. Osborne v. 
Ohio, 495 U.S. 103, 111 (1990), 109: “The State does not rely on a paternalistic inte-
rest in regulating Osborne’s mind. Rather, Ohio has enacted [its law prohibiting 
possession of child pornography] in order to protect the victims of child pornogra-
phy …”. Ricordiamo, a tale proposito, come la Corte abbia effettuato un distin-
guishing rispetto al caso Stanley, evidenziando il diverso valore rivestito dall’in-
teresse protetto nelle due disposizioni: mentre quello sotteso all’incriminazione 
del possesso di materiale osceno era il “debole” interesse alla tutela della “morali-
tà pubblica”, il bene giuridico tutelato dal reato sottoposto all’attenzione della 
Corte è di estrema importanza, trattandosi dell’interesse statale e sociale alla pro-
tezione dei minori. La ratio legittimante una differenziazione di trattamento ri-
spetto alle opere oscene risiederebbe proprio nella necessità di proteggere le vitti-
me della pedo-pornografia ed esulerebbe da qualsiasi intenzione dello Stato di 
controllare paternalisticamente la mente dei cittadini. Nell’indagine comparatisti-
ca abbiamo anche evidenziato, tuttavia, come la necessità di garantire un’ampia 
tutela del minore abbia condotto il legislatore statunitense a reprimere anche il 
possesso di materiale pedo-pornografico totalmente virtuale nell’ambito dei reati 
contro l’osceno. Passaggio questo che ci sarà utile per sottolineare come l’origi-
nario contenuto dell’interesse di suprema importanza non debba essere stravolto 
a tal punto da giustificare fattispecie che risultano da tale obiettivo estremamente 
distanti. V. anche R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 82. 

120 Sul valore e sui limiti del bene giuridico quale criterio di legittimazione del-
l’intervento penale v. F. BRICOLA, Tecniche di tutela penale, e tecniche alternative di 
tutela, in M. DE ACUTIS, G. PALOMBARINI (a cura di), Funzioni e limiti del diritto pe-
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Ora, affinché possa essere utilizzata questa ricostruzione a soste-
gno della legittimità dell’incriminazione della detenzione di porno-
grafia minorile, alcuni elementi diventano imprescindibili nella tipiz-
zazione della fattispecie. 

La configurazione della fattispecie deve rispecchiare, in termini di 
tipicità, questo nesso oggettivo e soggettivo con il reato presupposto. 
In altre parole, il materiale detenuto deve essere stato ottenuto attin-
gendo da quello che si trova in circolazione, oppure deve essere stato 
ottenuto direttamente da colui che, approfittandosi del minorenne, 
ha prodotto materiale pornografico. 

La fattispecie tipica dovrebbe, pertanto, a nostro avviso, essere cir-
coscritta alla condotta di colui il quale “procurandosi” in qualsiasi mo-
do “consapevolmente” pedo-pornografia, la detiene. Ove il riferimento 
generico a “qualsiasi modo” comprenderebbe, inter alia, sia l’acquisto, 
sia il procurarsi immagini a titolo gratuito, sia lo scaricamento auto-
nomo del materiale da Internet, sia la richiesta rivolta a terzi di rice-
vere il materiale. 

Ecco che nella condotta del “procurarsi”, rafforzata dall’elemento 
della consapevolezza, sarebbe possibile rintracciare quel nesso mate-
riale, sostenuto dal nesso soggettivo, che legittimerebbe l’anticipazio-
ne della tutela ad un “danno remoto”. 

Seguendo questa prospettiva, dovrebbe essere punito per il reato di 
detenzione solamente colui che si “attiva” per procurarsi materiale pe-
do-pornografico attingendo dal mercato pedo-pornografico (inteso in 
senso ampio), oppure direttamente dal produttore. La scelta consape-
vole di scaricare da Internet immagini pedo-pornografiche e di dete-
nerle, e quindi di trarre beneficio dalla diffusione di pedo-pornografia, 
ovvero dalla pubblicazione di immagini sessuali di un minorenne, e 
quindi da un reato che attenta al corretto sviluppo della personalità in 
divenire del minorenne, nella sua prospettiva sociale e relazionale, aval-
lando così tale pericolo e incentivando l’ulteriore diffusione di queste 
immagini, sembra a nostro avviso correttamente reprimibile nel conte-
sto dei reati di pornografia minorile. 

In questo inquadramento, non sarebbero, pertanto, comprese nel-
 
 

nale. Alternative di tutela, Padova, 1984, 40; G. FIANDACA, Nessun reato senza offesa, 
in G. FIANDACA, G. DI CHIARA (a cura di), Una introduzione al sistema penale. Per 
una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2013, 108 ss.; 126; F.C. PALAZZO, 
Ragionevolezza delle previsioni sanzionatorie e disciplina delle armi e degli esplosivi, 
cit., 1697 ss.; M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai pro-
grammi europei, cit., 6-8 (anche per l’ampia bibliografia ivi citata). Per i “reati di 
possesso” in particolare v. I. SALVADORI, I reati di possesso. Un’indagine dogmatica 
e politico-criminale, cit., 377 ss. 
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l’alveo della norma sia la condotta di “mera detenzione”, ossia il pos-
sesso non caratterizzato dall’azione di procurarsi, sia quella di “rice-
zione” del materiale che non sia stato in qualche modo richiesto, e 
quindi procurato. Per esemplificare, il soggetto che trova nella sua 
abitazione materiale pedo-pornografico acquistato in passato da altre 
persone, nonché il soggetto che riceve e detiene immagini pedo-
pornografiche senza averle in alcun modo richieste, non dovrebbero 
essere puniti per “detenzione di pedo-pornografia”. Non solo con que-
ste condotte, a differenza di quella consistente nel “procurarsi” mate-
riale pedo-pornografico, il soggetto non darebbe alcun personale con-
tributo al mercato pedo-pornografico, ma difetterebbe qualsiasi nes-
so oggettivo e soggettivo fra la sua condotta e il reato presupposto 121. 

La nostra posizione ipotizza, pertanto, una restrizione della tipicità 
della fattispecie attraverso una selezione delle condotte che, pur ri-
spondendo all’esigenza di mantenere un’ampia tutela dei minori in que-
sto ambito, si pone in una prospettiva maggiormente garantista. Si cir-
coscriverebbe, infatti, la punizione solo per quei detentori che con la 
loro azione realizzano una sorta di compartecipazione criminosa post 
delictum, successiva alla messa in circolazione di pedo-pornografia. 

Questa ricostruzione ci permette di avvicinare, seppur con la di-
versa individuazione del reato presupposto già evidenziata, il reato di 
detenzione di pedo-pornografia alla logica della ricettazione e di rin-
tracciare, anche nell’evoluzione storica di quest’ultima fattispecie, le 
rationes sottostanti l’esigenza di restringere la tipicità del nostro de-
litto alle condotte effettivamente meritevoli di repressione. Ricordia-
mo come, storicamente, i delitti di ricettazione e di favoreggiamento 
personale e reale fossero contemplati, nell’ambito della parte generale 
del codice penale, come forme di compartecipazione criminosa “post 
delictum”, “post crimen patratum”, ciò perché la figura del concorso di 
persone nel reato si estendeva anche a forme di aiuto all’autore del rea-
to, successive alla commissione di quest’ultimo. Il fatto che queste fat-
tispecie, successivamente, siano confluite in autonome figure di reato 
nell’ambito della parte speciale del codice penale deriva dalla pro-

 
 

121 V. T. HÖRNLE, Anschlussdelikte als abstrakte Gefardungsdelikte – Wem sind 
Gefahren durch verbotene Marrkte zuzurechnen, in A. HOYER, H. ERNST MULLER, M. 
PAWLIK, J. WOLTER (Hrsg), Festschrift für Friedrich-Christian Schroder zum 70. Ge-
burstag, Heidelberg, 2006, 489 (l’A. evidenzia come il possessore che non si è an-
che procurato il materiale non abbia contribuito al mercato illegale); W. GROPP, 
Besitzdelikte und Periphere Beteiligung an Musiktauschbörsen und des Besitzes von 
Kinderpornographie, in G. DANNECKER, W. LANGER, O. RANFT, R. SCHMITZ, J. BRAM-

MSEN, Festschrift für Harro Otto, Koln-Berlin-Munchen, 2007, 249 ss. 
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gressiva esigenza di tipizzare e distinguere ipotesi realmente merite-
voli di una sanzione penale 122. Ecco dunque che, a nostro avviso, solo 
il contributo che il detentore fornisce alla diffusione delle immagini 
pedo-pornografiche procurandosi il relativo materiale, così perpetuan-
do consapevolmente il pericolo arrecato con la distribuzione dell’im-
magine, sarebbe legittimamente perseguibile penalmente nel conte-
sto dei delitti di pedo-pornografia; non, invece, la condotta consisten-
te nel possedere opere che il soggetto non si è procurato (perché per 
esempio ereditate 123), ovvero che sono state dallo stesso ricevute e non 
richieste. Alternativamente, la legittimazione della punibilità di sog-
getti che semplicemente detengono questo materiale senza esserselo 
procurato darebbe ingresso ad una sorta di “reato omissivo” che im-
porrebbe al detentore di disfarsi del materiale (o, paradossalmente, lo 
obbligherebbe, sui generis, ad una denuncia) senza, peraltro, neppure 
contemplare normativamente la possibilità di “sanare” l’illegittimo 
possesso del materiale, come avviene per quei reati di possesso non 
autorizzato 124. 

Affinché sussista anche un “nesso soggettivo” con il reato presuppo-
sto occorre, innanzitutto, la consapevolezza della natura pedo-porno-
grafica delle opere, ossia che si tratti di immagini a contenuto sessuale 
che ritraggono un minore di anni diciotto. Non occorrerebbe, invece, la 
consapevolezza dell’origine del materiale (ossia le modalità costrittive, 
 
 

122 A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, Parte speciale, Introdu-
zione e analisi ai titoli, 5a ed., Padova, 2016, 9-10. 

123 V. W. GROPP, Besitzdelikte und periphere Beteiligung an Musiktauschbörsen 
und des besitzes von kinderpornographie, cit., 261. La Cassazione continua a riba-
dire che chiunque pervenga in possesso di un’arma a titolo di eredità è obbligato 
a farne denuncia, anche se l’arma era già stata denunciata dal de cuius e anche se 
l’arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo (v., in dottrina, F.C. PALAZZO, 
voce Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale, in Dig. disc. pen., Torino, 1987, 
Vol. 1, 267 ss.; recentemente in giurisprudenza Cass., Sez. I, 12.6.2012, n. 7906, in 
Cass. pen., 2013, 4639; M. GIARRUSSO, Sub art. 687 c.p. (Detenzione abusiva di ar-
mi), in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), Codice penale, Rassegna di giurisprudenza 
e di dottrina, Milano, 2016, 921). Sull’applicazione della norma anche in caso di 
errore sulla necessità di ripetere la denuncia già effettuata dal precedente posses-
sore e sul contrasto fra giurisprudenza di Cassazione e di merito sulla questione 
v. Trib. Milano, 12.2.1986, Massoni, in Riv. it. dir e proc. pen., 1987, 449, con nota 
di G. FORNASARI; Trib. Lanciano, 30.6.1997, Larcinese, in Cass. pen., 1998, n. 1852, 
con nota di L. DE MATTEIS. Sulla disciplina della detenzione di opere in avorio, 
anche ereditate, v. Legge 7.2.1992, n. 150. 

124 Su simili critiche v. A. CADOPPI, Commento art. 600-quater c.p., cit., 234. La 
consegna alle autorità del materiale pedo-pornografico ricevuto rappresenta una 
causa di non punibilità in alcuni paesi americani (v., supra, cap. 4). 
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induttive, ovvero autonome con cui è stato prodotto) dal momento che 
il reato presupposto sarebbe, secondo la nostra ricostruzione, la diffu-
sione, commercializzazione, cessione del materiale, ossia condotte che 
determinano la fuoriuscita dell’immagine dalla signoria del produttore 
e del soggetto ritratto 125. 

Ebbene, la connessione soggettiva con il reato presupposto risulta 
a nostro avviso fortemente indebolita dall’inclusione del delitto di cui 
all’art. 600-quater c.p. fra le fattispecie a cui si applica la norma di cui 
all’art. 602-ter c.p. che sancisce l’inescusabilità dell’ignoranza, salvo 
l’inevitabilità della stessa, dell’età infradiciottenne, peraltro fortemen-
te criticabile anche con riferimento alle altre fattispecie contro la per-
sonalità individuale cui essa si estende, dal momento che comporta 
la sostanziale equiparazione di fattispecie colpose a fattispecie dolo-
se 126. Considerando che l’illiceità del fatto risiede proprio nella mino-
re età del soggetto passivo raffigurato nell’immagine pornografica, ope-
ra che, se rappresentasse un soggetto adulto, sarebbe lecita e legitti-
mamente detenibile, crediamo che questo elemento debba essere ne-
cessariamente conosciuto dall’agente affinché possa essere ritenuto 
responsabile per il reato de quo. Sarebbe, pertanto, opportuno che il 
legislatore italiano riflettesse più attentamente sulle ripercussioni de-
rivanti dalla scelta di estendere la previsione che sancisce la non scu-
sabilità dell’error aetatis indiscriminatamente a tutti i delitti contro la 
personalità individuale, peraltro non imposta dai documenti europei 
ed internazionali che, anzi, prevedono esclusivamente l’incriminazio-
ne delle condotte “intenzionali” 127. 
 
 

125 Si aggiunga che anche la cessione dell’opera dal produttore al detentore, su 
richiesta di quest’ultimo, comportando la fuoriuscita della stessa dalla sfera pri-
vata del produttore, determina di per sé la realizzazione del reato presupposto (v., 
tuttavia, più avanti nel testo, la proposta di introdurre una causa di non punibili-
tà per alcune ipotesi). 

126 G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo sfruttamento ses-
suale dei minori e la pornografia minorile, cit., 1803 ss.; cfr. M.L. MATTHEUDAKIS, Igno-
ranza dell’età della persona offesa, in A. CADOPPI, P. VENEZIANI (a cura di), Elementi di 
Diritto penale, Parte speciale, Vol. II, I reati contro la persona, Tomo I, 2a ed., Padova, 
2017. La regola dell’errore inescusabile (salvo il caso in cui sia inevitabile) si presen-
ta, invece, adeguata con riferimento ai reati sessuali con minori, dal momento che 
l’atto sessuale implica solitamente una vicinanza fisica che dà maggiori strumenti al 
soggetto attivo per capire di trovarsi di fronte a un minorenne. Ciò non esclude che 
vi siano perplessità relativamente all’attuale art. 609-sexies c.p., che tuttavia non pos-
sono essere affrontate in questa sede. 

127 V., Direttiva 2011/93/UE, art. 5; Convenzione di Lanzarote, art. 20. Anche 
su questo punto v. G. COCCO, La lotta senza esclusione di colpi contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, cit., 1804. 
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Il nesso soggettivo con il reato presupposto difetterebbe anche nelle 
ipotesi in cui l’agente richieda e ottenga direttamente dal minore, 
senza alcuna forma di costrizione o induzione, nell’ambito di un rap-
porto libero 128, sue immagini intime al fine di detenerle in privato. In 
queste ipotesi, infatti, l’agente non avrebbe consapevolmente e scien-
temente scelto di procurarsi il materiale pornografico che è in circo-
lazione, ovvero di ottenere, direttamente dal produttore, immagini 
realizzate strumentalizzando un minore. L’agente non beneficerebbe 
dei “frutti di un reato”, anzi mancherebbe addirittura il “reato pre-
supposto”. Aggiungerei di più: non potrebbe neppure affermarsi che 
con questa condotta l’agente determini un “danno remoto”, perché, il 
possesso, esaurendosi nel rapporto interpersonale con il minore ri-
tratto, non incentiverebbe in alcun modo il mercato della pedo-por-
nografia 129. 

Il fatto che non possa ritenersi integrato il reato secondo la rico-
struzione da noi suggerita non significa che non possano configurarsi 
altre fattispecie criminose. Se la richiesta di materiale presentasse le 
caratteristiche dell’induzione a realizzare immagini pornografiche 
potrebbe ricorrere il reato di “produzione di pedo-pornografia” nella 
riformulazione da noi proposta nel capitolo precedente. La condotta 
del soggetto che si mette in contatto con un minore e lo induce, ap-
profittando della sua vulnerabilità, immaturità, squilibrio in termini 
di età, ecc., a realizzare immagini pornografiche di sé stesso per po-
terne fruire personalmente non è tanto diversa da quella consistente 
nella produzione abusiva “privata” del materiale realizzata dall’agen-
te stesso. 

A questo proposito, come abbiamo già potuto illustrare, qualora il 
minore sia infrasedicenne, la richiesta da parte dell’agente di imma-
gini pedo-pornografiche auto-prodotte sarebbe illecita perché si pre-
supporrebbe un’incapacità del minore di esprimere un valido consen-
so in questo contesto. Resterebbe, comunque, salva l’ipotesi di non 
punibilità per l’agente minorenne nel caso in cui la richiesta rivolta 
ad un pari non sia caratterizzata appunto da coercizione, inganno, o 
fine di diffusione. Nel caso in cui il soggetto passivo sia ultrasedicen-
ne, occorrerà accertare che la produzione sia avvenuta attraverso le 

 
 

128 Su questo punto, v. gli approfondimenti effettuati, supra, cap. 3. 
129 L’esclusione della punibilità potrebbe assicurarsi con una causa di esclusio-

ne della punibilità a favore del detentore, parallela alla causa di esclusione della 
punibilità che abbiamo ipotizzato per il reato di produzione di pornografia mino-
rile.  
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modalità dell’induzione, della costrizione, dell’inganno, ovvero ad ope-
ra di soggetti qualificati (costrizione o induzione all’auto-produzio-
ne) 130. In difetto di questi elementi, quando l’acquisizione avviene per 
scopi personali senza alcuna finalità di diffusione, l’agente, secondo la 
ricostruzione da noi ipotizzata, non potrebbe essere punito per pro-
duzione di pedo-pornografia e neppure per detenzione di pedo-por-
nografia 131. 

3.2. Rilievi critici sull’incriminazione del possesso di pedo-porno-
grafia totalmente virtuale 

L’incriminazione della pedo-pornografia virtuale è una “cartina 
tornasole”: ci permette, da un lato, di porre in evidenza chiaramente 
la funzione preventiva che i delitti di pedo-pornografia mirano a svol-
gere e, dall’altro, di fare emergere le differenze con l’incriminazione 
della pedo-pornografia reale, valorizzando la diversa portata offensi-
va del possesso di queste ultime opere. 

Il legislatore italiano ha manifestato chiaramente di attribuire un 
valore ed una gravità diversa alle condotte connesse alle due tipologie 
di materiali, prevedendo la diminuzione di un terzo della pena nel 
caso in cui le fattispecie disciplinate dagli artt. 600-ter e 600-quater 
c.p. abbiano ad oggetto, appunto, pedo-pornografia virtuale. Se la dif-
fusione e la detenzione di pedo-pornografia sia reale che virtuale do-
vessero essere identificate solo come comportamenti che ruotano at-
torno allo sfruttamento sessuale dei minori e che concorrono indiret-
tamente a favorirne l’insorgenza e lo sviluppo, e pertanto offensive solo 
del “bene finale della personalità dei minori come categoria sociale”, 
allora non si comprenderebbe questo divario sanzionatorio, che diver-
rebbe sproporzionato. 

Crediamo, quindi, che anche il distinguo rispetto alla pedo-por-
nografia virtuale ci permetta di rafforzare la nostra tesi rispetto alla 
diversa offensività delle condotte che hanno ad oggetto immagini rea-
li, fra cui il possesso delle medesime. 

Seppur nell’economia di questo lavoro si sia scelto di concentrare 
l’attenzione sulle fattispecie che ruotano attorno al reale coinvolgimen-

 
 

130 Per il caso di induzione o costrizione a realizzare immagini pedo-pornogra-
fiche auto-prodotte v. la nostra ricostruzione della fattispecie di “produzione di 
pornografia minorile”, supra, cap. 5, par. 8.  

131 V., supra, cap. 3, par. 6.3.1 per la soluzione interpretativa offerta dalla Corte 
App. Milano, 12.3.2014 (nel caso di specie la minorenne era quindicenne).  
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to di minorenni nella realizzazione di immagini a contenuto sessuale 
che li vedono protagonisti, sul loro ruolo attivo e passivo, sulle distin-
zioni e similitudini fra la libertà sessuale dei minorenni e la sessualità 
minorile che si manifesta in immagini, non possiamo trascurare, pro-
prio nell’ambito di un discorso più ampio sull’interesse giuridico che le 
norme in oggetto mirano a tutelare, una breve riflessione sulla pedo-
pornografia virtuale, anche in considerazione di una recente pronun-
cia della Corte di cassazione che non può che lasciarci perplessi. 

Orbene, nel terzo capitolo abbiamo evidenziato come la formula-
zione del testo normativo contenuto nell’art. 600-quater.1 c.p. non 
abbia il pregio della chiarezza e abbia, infatti, dato adito a diverse in-
terpretazioni da parte della dottrina. In una prospettiva costituzional-
mente orientata, chi scrive ha sempre propeso per una lettura restrit-
tiva della norma che vi esclude la riconducibilità della pedo-porno-
grafia totalmente virtuale 132. La nostra ricostruzione ermeneutica, 
che si poggia sul riferimento esplicito del testo normativo alle “imma-
gini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni di-
ciotto o parti di esse”, limita, infatti, l’applicabilità della norma alle 
opere virtuali, non reali, realizzate partendo comunque da immagini 
di minori reali. Inoltre, per giustificare la presenza della norma nel-
l’ambito dei delitti contro la personalità individuale, e quindi per re-
stituire offensività e proporzionalità alla fattispecie, abbiamo ritenu-
to che il perimetro applicativo dell’incriminazione dovesse essere cir-
coscritto alle condotte aventi ad oggetto immagini virtuali che siano 
state realizzate utilizzando una parte riconoscibile del minore reale: 
solo così si potrebbe ritenere pregiudicato, anche se solo in chiave di 
pericolo astratto, l’equilibrato sviluppo della personalità del minore 
ritratto, nella sua sfera psicologica, nonché relazionale e sociale (c.d. 
“onorabilità sessuale”) 133. 

Questa posizione, condivisa dalla prima giurisprudenza, risulta in-
vece confutata da una recente pronuncia della Corte di cassazione che 
apre lo scenario alla perseguibilità della pedo-pornografia totalmente 
virtuale, addirittura alle immagini fumettistiche 134. 
 
 

132 Per approfondimenti, si consenta di rinviare a M. BIANCHI, sub art. 600 qua-
ter.1 c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofi-
lia, cit., 279 ss.; M. BIANCHI, La pedo-pornografia virtuale: alla ricerca di un bene 
giuridico, cit., 113 ss.; M. BIANCHI, La pedo-pornografia virtuale (art. 600-quater.1 
c.p.), in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice di Famiglia, 
Minori, Soggetti deboli, cit., 3405 ss. 

133 Sul concetto di “onorabilità sessuale”, v. cap. 3, par. 2. 
134 Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265. Fra i primi commenti v. A. CHIBEL-
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La Suprema Corte esclude che il bene protetto debba essere ri-
condotto al minore rappresentato e estende la tutela ai minori in ge-
nerale, “ai bambini e/o bambine”, attraverso un ragionamento, tutta-
via, non convincente e a tratti contraddittorio. Si afferma che “bene 
protetto non debba essere considerato necessariamente, ed in via 
esclusiva, la libertà sessuale del soggetto minore di età concretamen-
te rappresentato e, quindi, individuato (seppure non necessariamente 
identificato con le generalità), da qualificare quale persona offesa; si 
è invece inclusa nella nozione di persona offesa dai reati in questione 
‘i bambini e/o le bambine’, da intendersi quale categoria di persone 
destinatarie della tutela rafforzata dell’intimità sessuale, incluso il ri-
spetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da in-
tendere come comprensivo dello sviluppo della loro sessualità”. La 
sentenza prosegue affermando che: “pertanto è stata ritenuta super-
flua qualunque verifica circa il fatto che la condotta di rappresenta-
zione pedopornografica avesse offeso i minori specificamente coin-
volti nella rappresentazione, ossia risultasse concretamente diretta a 
‘danneggiare’ la loro libertà sessuale o personalità, ovvero che vi fosse 
stato un pericolo concreto per la personalità e sviluppo del minore 
rappresentato, essendo stata considerata dal legislatore la diffusione 
e la detenzione del materiale rappresentativo di minori implicati in 
attività a carattere sessuale – purché qualificato dal giudice di merito 
pedopornografico considerate condotte concretamente pericolose per 
i minori, in quanto volte a diffondere ed alimentare l’attrazione per 
manifestazioni di sessualità rivolte al coinvolgimento di minori, ossia 
di persone che, a cagione della loro minore età, non hanno – non solo 
per il nostro ordinamento, ma per la comunità internazionale, quella 
maturità psicologica necessaria ad esprimere un valido consenso né 
alle attività sessuali in esse rappresentate ed ancor meno a tali rap-
presentazioni” 135. 

 
 

LI, La Cassazione alle prese con il delitto di pornografia minorile virtuale: lo “strano 
caso” della pedopornografia a fumetti, in Dir. pen. cont., 27.6.2017; A. VALLINI, File-
sharing di fumetti rappresentanti abusi su minori e reato di pornografia virtuale, in 
Quotidiano giuridico, n. 4, 49, 22.5.2017; L. BRIZI, Applicabilità dell’art. 600-quater.1 
c.p. alle rappresentazioni fumettistiche (nota a Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 
22265), in Cass. pen., 2017, 4044 ss. 

135 Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265, par. 8. V. anche Cass. pen. 9.5.2017, 
n. 22262 (La fattispecie era relativa al fotomontaggio di frammenti di fotografie e 
video di volti e corpi di minori. Uno dei motivi di gravame riguardava l’applicazione 
della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di 
ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pub-
bliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all’art. 600 septies.2 c.p., 
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Al termine di un complesso studio, anche comparatistico, sui reati 
di pornografia minorile, ci sembra di rintracciare nelle motivazioni 
di questa sentenza quella debolezza e fragilità argomentativa che ri-
troviamo anche in alcune decisioni straniere e in alcune posizioni 
della dottrina straniera. Il fatto che la Suprema Corte italiana giu-
stifichi una tale anticipazione della tutela penale, in assenza dell’of-
fesa ad un bene chiaro e determinato, si presenta ancora più preoc-
cupante. 

Secondo la prospettiva della Corte, l’interesse offeso dalle fattispe-
cie incriminatrici delle condotte di pedo-pornografia sarebbe l’intimi-
tà sessuale dei “bambini e/o bambine” quale categoria, incluso il ri-
spetto delle diverse fasi del loro sviluppo fisico e psicologico, da in-
tendere come comprensivo dello sviluppo della sessualità di soggetti 
che non avrebbero la maturità psicologica per esprimere un valido 
consenso alle attività sessuali rappresentate e alle rappresentazioni 
stesse. 

Alcuni punti critici si possono rinvenire già in questa prima affer-
mazione. 

Innanzitutto, la norma ha ad oggetto rappresentazioni pornografi-
che virtuali di “minorenni” e non solo di “bambini e di bambine” (con-
cetto, peraltro, indeterminato) e, conseguentemente, anche di sogget-
ti che l’ordinamento riconosce capaci di esprimere un valido consen-

 
 

in caso di detenzione di materiale pedopornografico "virtuale". La Corte, ritenendo 
il motivo infondato, affermava che “il riferimento, nella disposizione citata, alle 
condotte "in danno di minori", non implica necessariamente l’esistenza e l’indivi-
duazione di uno specifico soggetto minorenne danneggiato dal reato, essendo suffi-
ciente che la condotta abbia avuto ad oggetto minorenni e sia stata idonea, poten-
zialmente, a pregiudicarli”. Significativo il ragionamento a sostegno di questa argo-
mentazione: “Tale conclusione discende dalla genesi e dalla funzione della norma, 
volta a contrastare il fenomeno dello sfruttamento e dell’abuso dei minori, introdu-
cendo limitazioni alle possibilità di contatto con i minori a carico di soggetti che, pur 
non avendo arrecato un danno o un qualsiasi pregiudizio specifico a un minore in-
dividuato, abbiano comunque manifestato una propensione ad acquisire, detenere, 
scambiare e divulgare materiale pedopornografico ritraente minorenni; tali condot-
te, sono ritenute indice di pericolosità, indipendentemente dalla verificazione di un 
pregiudizio a soggetti determinati, cui far fronte, tra l’altro, mediante detta sanzione 
accessoria”. La Corte sembra, tuttavia, nel passaggio successivo, ancorarsi al poten-
ziale danno arrecato al minore ritratto quando dichiara: “Poiché nella specie è stato 
accertato che le immagini detenute dall’imputato erano state realizzate utilizzando 
volti di bambini, e in particolare frammenti di foto sulle quali, mediante fotomon-
taggio, sono stati realizzati dei corpi virtuali, è evidente che le condotte sono state 
commesse anche in danno di minori, nel senso anzidetto, cioè con modalità astrat-
tamente idonee a pregiudicare soggetti minorenni, con la conseguente corretta con-
figurazione della pena accessoria applicata al ricorrente”. 
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so all’attività sessuale rappresentata 136. La Corte afferma che il legi-
slatore avrebbe previsto una tutela rafforzata della personalità dei 
minori, incriminando condotte che hanno ad oggetto immagini che 
esprimono la possibilità del coinvolgimento del minore in attività 
sessuali in relazione alle quali non è in grado di manifestare un vali-
do consenso. Questo sarebbe vero se l’oggetto materiale fosse circo-
scritto davvero alla rappresentazione di minori di anni quattrodici, di 
bambini appunto. Ma così non è: l’oggetto materiale del reato, come 
attualmente descritto, comprende anche opere che rappresentano rap-
porti sessuali leciti, in cui sono coinvolti soggetti ultraquattordicen-
ni 137. Utilizzando la prospettiva della Corte, se alcune di queste im-
magini possono essere ritenute pericolose per i minori in quanto dif-
fondono ed alimentano l’attrazione per manifestazioni della sessuali-
tà rivolte al coinvolgimento di soggetti che non hanno la capacità per 
esprimere un valido consenso a tali attività, altre opere, quando non 
ritraggono bambini ma soggetti ultraquattordicenni, potrebbero ali-
mentare l’interesse verso manifestazioni della sessualità non pedofile 
ma del tutto lecite. 

Inoltre, questo riferimento ad immagini che sollecitano, alimenta-
no, interessi sessuali verso minorenni ricorda vivamente quel concet-
to di “attitudinal harm”, citato nel leading case canadese R. v. Sharpe, 
ove i giudici dissenzienti avevano sostenuto che tali immagini, “nor-
malizzando” i rapporti sessuali fra adulti e minori, rafforzano gli 
istinti negativi insiti nell’essere umano e, conseguentemente, danneg-
giano l’intera società “perché tutti soffrono quando i comportamenti 
dannosi vengono rafforzati” 138. Sebbene questo possa costituire uno 
degli obiettivi di politica criminale che hanno sotteso l’introduzione 
dei delitti di pedo-pornografia, ed in particolare della pedo-pornogra-
fia virtuale, esso non può, autonomamente, giustificare l’incrimina-
zione di una condotta di per sé inoffensiva perché solo potenzialmen-
te idonea a sollecitare futuri ed eventuali comportamenti illeciti che 

 
 

136 Sembra che alla base vi sia una distinzione fra la categoria dei soggetti ri-
tratti (i minorenni) dalle persone offese (i bambini e le bambini), posizione che, 
tuttavia, non troverebbe supporto nelle normative sovranazionali, su cui si fon-
dano le disposizioni nazionali, che si pongono a salvaguardia del “child”, definito 
esplicitamente come il minore di anni diciotto. 

137 Si segnala che successivamente a questa pronuncia le Sezioni unite si sono 
espresse relativamente all’oggetto materiale del reato di produzione di pornografia 
minorile reale (Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018, n. 51815). V., infra, nota 141. 

138 R. v. Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, 2001 SCC 2, par. 163 (cfr. R. MARTIN, Case 
Comment: R. .v. Sharpe, in The Alberta Law Review, Sept 2001, v. 39, 585 ss.). 
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potrebbe porre in essere il detentore o terzi soggetti. Nella pornogra-
fia totalmente virtuale, l’assenza di un minore reale rappresentato fa-
rebbe venire meno, secondo la nostra tesi, quel nesso materiale e sog-
gettivo con l’offesa (anche in chiave di pericolo) arrecata al minore 
ritratto nella fase di distribuzione (o produzione) dell’opera, collega-
mento che legittimerebbe l’incriminazione della detenzione delle im-
magini reali. 

La prospettiva interpretativa della Corte rischia, invece, di uni-
formare l’oggettività giuridica sia delle fattispecie di pedo-pornogra-
fia reale che virtuale nella tutela del bene finale della intangibilità 
della personalità dei “bambini e delle bambini”, ovvero “dei soggetti 
minorenni” 139, intesi come categoria sociale. In un passaggio della mo-
tivazione, ove si fa riferimento alle immagini che rappresentano un 
minore reale, si afferma che: “Quello specifico minorenne, infatti, è 
vittima di reati ben più gravi, che ledono addirittura, anziché mettere 
solo in pericolo, tali beni giuridici: reati posti in essere mediante la c.d. 
‘fisicità’ dell’attività sessuale svolta in tali rappresentazioni, dei quali le 
immagini od i filmati costituiscono una semplice documentazione ag-
giuntiva, prodotta dal suo autore non già per un inconscio desiderio 
di fornire una prova confessoria delle proprie malefatte, ma, per l’ap-
punto, per alimentare la propria e/o l’altrui soddisfazione nel mostra-
re la preda minorenne dell’attività sessuale, ovvero nel rappresentare 
la possibilità di porre in essere tale attività, quasi fosse una ‘normale’ 
estrinsecazione delle pulsioni sessuali degli adulti” 140. 

Questa conclusione, in verità, non è così scontata e automatica. 
Secondo l’attuale configurazione tipica dei reati di pedo-pornografia, 
possono essere perseguite ai sensi di tali norme condotte aventi ad 
oggetto immagini che non presuppongono la realizzazione di un rea-
to sessuale ai danni del minore rappresentato: ciò avviene, per esem-
pio, quando il minore è ultraquattordicenne e consenziente all’atto 
sessuale 141, ovvero quando la rappresentazione non concerne un coin-

 
 

139 In alcuni passaggi della decisione la “persona offesa” è individuata nei “bam-
bini e bambine” e in altri nei “soggetti minorenni”. 

140 Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265, par. 9 (la Corte, in questo punto 
dell’argomentazione, contesta la posizione della difesa che faceva riferimento alla 
pedo-pornografia parzialmente virtuale). 

141 Come abbiamo più volte segnalato, nelle more delle bozze del presente volume 
è stata depositata una pronuncia delle Sezioni unite che limita interpretativamente il 
reato di produzione di pornografia minorile alla cd. “produzione abusiva di pedo-
pornografia” ed esclude dall’area di incriminazione la “pornografia domestica” (rea-
lizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne ritratto) (Cass. pen., Sez. un., 
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volgimento sessuale ma è focalizzata sugli organi genitali del minore 
ritratto. 

L’interpretazione fornita dalla Corte ci sembra, pertanto, riduttiva 
e inidonea a fornire una risposta ad un fenomeno molto più com-
plesso del singolo caso sottoposto alla sua attenzione. Riconoscere la 
legittimità dell’incriminazione della pedo-pornografia totalmente vir-
tuale, nei termini presentati dalla Corte, significa, inoltre, ammettere 
che si tratta di un delitto di mero scopo, ove l’interesse di tutela si 
identifica nello scopo della norma appunto, ossia la protezione raffor-
zata dei minorenni da varie forme di abuso sessuale. Lettura, questa, 
che diventa ancora più discutibile se si pone a giustificazione del me-
ro possesso di tali opere, della detenzione privata di immagini per la 
cui produzione non è stato utilizzato alcun minore reale, neppure una 
sua raffigurazione. Anche ammettendo la meritevolezza dello scopo fi-
nale, le direttrici politico legislative della ragionevolezza e del bisogno 
di pena non sarebbero state rispettate. 

Infine, la lettura offerta dalla Corte potrebbe addirittura qualificar-
si, a nostro avviso, come un’interpretazione analogica in malam partem 
laddove, aggirando il dettato testuale che richiede una “qualità di rap-
presentazione” che fa “apparire come vere situazioni non reali”, ricon-
duce nell’alveo della fattispecie anche i fumetti, i disegni, le pitture pe-
do-pornografiche che sono per natura opere la cui artificiosità e irreal-
tà è palese 142. Ancora, appare discriminatorio, irrazionale rispetto alle 
modalità sostanzialmente uniformi di realizzazione di queste immagi-
ni attraverso l’uso di strumenti informatici, e incoerente relativamente 
all’interesse tutelato secondo la ricostruzione proposta dalla stessa Cor-
te, limitare l’applicabilità della norma alle condotte commesse attraver-

 
 

15.11.2018 (dep.), n. 51815). Una lettura, quest’ultima, che se da un lato si pone in 
linea con i contenuti della nostra prospettiva di riformulazione della norma, dall’altro 
non risolve, a nostro avviso, tutte le connesse problematiche che questi reati presenta-
no. La sentenza non ha, infatti, affrontato il problema dell’oggetto materiale delle “con-
dotte diffusive” e neppure il tema complesso della pornografia virtuale. 

142 Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265, par. 13: “La nozione di immagine del 
minore impegnato in attività sessuali comprende quindi non solo la riproduzione 
reale dello stesso in una situazione di “fisicità pornografica”, ma anche disegni, pit-
ture, e tutto ciò che sia idoneo a dare allo spettatore l’idea che l’oggetto della rap-
presentazione pornografica sia un minore. Si tratta, dunque, di riproduzioni artifi-
ciali, che, sebbene realistiche, sono il puro frutto della tecnologia grafica e della fan-
tasia sessuale dell’autore”. La Corte apporta, peraltro, un parziale correttivo a que-
sta ampiezza interpretativa configurando il grado di offesa in termini di “pericolo 
concreto”, precisando che l’offesa “deve essere valutata dal giudice di merito, in ri-
ferimento alla qualità pedopornografica del prodotto informatico realizzato ed alla 
sua capacità rappresentativa di soggetti minorenni coinvolti in attività sessuali”.  
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so l’uso delle nuove forme di condivisione informatica, e “non già ac-
quistando in edicola un fumetto pedopornografico”. Restrizione, a no-
stro avviso, incomprensibile tenuto conto del fatto che il fumetto car-
taceo può comunque essere stato realizzato attraverso le tecnologie in-
formatiche e potrebbe, al pari del fumetto scaricato da Internet, alimen-
tare interessi sessuali verso minorenni, secondo l’interpretazione, offer-
ta proprio dalla Corte, di un’“offensività diffusa”. 

In conclusione, la prima decisione della Corte di cassazione che si 
esprime ampiamente sul reato di pornografia minorile virtuale, se da 
un lato cerca di rispondere all’esigenza di prevedere una tutela ampia 
e onnicomprensiva del minorenne da varie forme di abuso sessua-
le 143, sembra avvalorare ed anzi enfatizzare le criticità che la norma 
presenta in ordine alla sua compatibilità con alcuni principi fonda-
mentali del diritto penale e, in primis, il principio di offensività. 

Per quanto non condivisibile, la posizione della Suprema Corte ri-
sulta, tuttavia, molto interessante sotto il profilo giuridico-filosofico poi-
ché sembra porsi in linea con alcune tesi emerse nella dottrina compa-
ratistica sia con riferimento alla pornografia adulta che alla pedo-por-
nografia virtuale. 

Sebbene l’incriminazione della pedo-pornografia totalmente vir-
tuale non possa, a nostro avviso, trovare sostegno né nell’ambito della 
teoria del bene giuridico, né nelle varie declinazioni che può assume-
re la teoria dell’harm principle, non possiamo, infatti, trascurare al-
cune suggestive, seppur, a nostro avviso, discutibili posizioni. 

Ora, l’assenza della rappresentazione di un minore reale nell’im-
magine che viene prodotta, diffusa, detenuta impedisce di ritracciare 
una connessione fra la condotta posta in essere dall’agente e un’offe-
sa, un danno, un pericolo ad un minore in carne ed ossa, dal momen-

 
 

143 Si pone, peraltro, oggi in discussione l’effettiva richiesta d’incriminazione, a 
livello sovranazionale, della “pedo-pornografia totalmente virtuale”. Nella Diretti-
va 2011/93/UE, infatti, a differenza dei documenti normativi che l’hanno preceduta 
(Decisione quadro e Convenzione di Lanzarote), manca, nella definizione di por-
nografia minorile (art. 2, lett. c), punto iv)) il riferimento al “bambino inesisten-
te”, presente, invece, nelle versione del testo di legge contenuto nella Proposta di 
Direttiva (2010/0064 (COD). Su questo specifico punto, v., per approfondimenti, 
M. BIANCHI, Pornografia virtuale e la recente normativa europea, cit., 781; C. GRAN-

DI, Il ruolo del Parlamento europeo nell’approvazione delle direttive di armonizzazio-
ne penale, cit., 678 ss.; rileva questa modifica nella Direttiva anche A. VALSECCHI, 
Delitti contro l’inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minori-
le, violenza sessuale, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), Trattato Teorico Pra-
tico di Diritto penale, F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona 
e contro il patrimonio, 2a ed., Torino, 2015, 308). 
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to che non vi sono allo stato ricerche scientifiche che siano state ca-
paci di dimostrare che esiste una connessione certa e univoca fra la 
fruizione di pedo-pornografia (sia essa reale o virtuale) e la commis-
sione da parte dell’agente di futuri abusi ai danni di minorenni, così 
come il collegamento fra l’esistenza stessa di questo materiale e l’in-
coraggiamento, ovvero la promozione, di comportamenti di abuso ses-
suale ai danni di minorenni. Il fatto che tali immagini si fondino sul-
lo “sfruttamento di una caratteristica” specifica di una categoria di 
persone particolarmente vulnerabile, ossia la “sessualità minorile”, non 
sarebbe, di per sé, sufficiente per poter parlare di “sfruttamento di una 
categoria di persone” perché si estenderebbe il concetto di “sfrutta-
mento” oltre i confini di tale nozione 144. Feinberg, utilizzando quest’ul-
timo ragionamento con riferimento al divieto di pornografia adulta 
(che non potrebbe, appunto, fondarsi sul “principio dello sfruttamen-
to” 145), sembrava, tuttavia, interessato alla teoria di Bauchmann, se-
condo cui nella pornografia adulta si sarebbe potuta rintracciare una 
forma di “sfruttamento indiretto” consistente nel contributo che tale 
materiale fornisce ad un ambiente in cui si incoraggia lo sfruttamen-
to delle donne, oggettivizzandole attraverso la loro riduzione a meri 
giochi sessuali 146. 

Ebbene, la ricostruzione fornita dalla Suprema Corte nella recente 
decisione citata sembra inserirsi in questa prospettiva e nella logica, a 
cui si è già accennato in più punti, del “danno attitudinale” richiamato 
dalla giurisprudenza canadese. Pare collocarsi su questa linea anche la 
teoria dell’umanesimo liberale di Martha Nussbaum, la quale, propo-
nendo una rivisitazione in senso ampio del liberalismo giuridico, ela-
bora la tesi di un “liberalismo che coltiva l’umanità” 147 sulla base del 
principio kantiano secondo cui “ogni essere umano deve essere visto 
come un fine e non come un mezzo per un fine di altri” 148. 

Ora, seguendo questa teoria, e recependo una dilatazione del prin-

 
 

144 Sul concetto di “sfruttamento” e di “sfruttamento di una caratteristica” v. J. 
FEINBERG, Harmless Wrongdoing, The Moral Limits of the Criminal Law, IV, Ox-
ford, 1988, 190 ss. 

145 Feinberg affermava che la pornografia avrebbe potuto essere degradante 
nei confronti delle donne ma non comportava un loro sfruttamento (J. FEINBERG, 
Harmless Wrongdoing, cit., 191). 

146 Intervento di Bauchmann alla Liberty Fund Conference, Lutsen, Minneso-
ta, September 1980 (cit. in J. FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 191). 

147 M.C. NUSSBAUM, Cultivating Humanity: A Classical Defence of Reform in Lib-
eral Education, Cambridge, 1997. 

148 M.C. NUSSBAUM, Sex and Social Justice, New York, 1999, 10. 
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cipio del danno che comprenda anche un “danno comportamentale, 
attitudinale” e un “danno culturale” 149, la pornografia, sia essa adul-
ta, sia minorile, sia reale, sia virtuale, quando riduce la persona ad un 
mezzo per il soddisfacimento degli istinti sessuali altrui, potrebbe 
presumibilmente essere legittimamente repressa 150. Si profilano in 
dottrina orientamenti che individuano, nell’approccio dell’umanista 
liberale, fondato sugli ideali dell’uguaglianza, dell’umanesimo, del 
pragmatismo e dell’etica, un valido fondamento alla repressione della 
pornografia estrema, in cui si contrappongono, da una parte, istanze 
di libertà e, dall’altra, un confliggente ampio interesse sociale 151. Nuss-
baum, per esempio, sostiene che gran parte della pornografia “raffi-
gura la sessualità in un modo che tende a rafforzare gli stereotipi mi-
sogini, ritraendo le donne come creature vili che meritano di essere 
abusate sessualmente, che vogliono e chiedono di essere violentate o 
come creature atte a sfogare il desiderio maschile di umiliare e vio-
lentare”, minacciando così alcuni elementi fondamentali di una so-
cietà liberale progressista che mira a garantire la parità delle donne, 
contrastando la sottomissione, l’umiliazione e i danni connessi 152. 
Dovrebbero così essere sicuramente vietate la pornografia minorile 
(child abuse images) e la pornografia di estrema violenza (extreme vio-
lence) poiché mirano a degradare l’altro. Al contrario dovrebbero es-

 
 

149 Per un approfondimento del concetto di “danno culturale” a fondamento 
della giustificazione della regolamentazione della pornografia estrema v. C. 
MCGLYNN, E. RACKLEY, Criminalising Extreme Pornography: A Lost Opportunity, in 
Crim. Law. Rev., 2009, 4, 256-9 (cit. in C. MCGLYNN, I. WARD, Pornography, Prag-
matism and Proscription, in 36 J. of Law and Society, 2009, 327-51). 

150 Richiama la teoria dell’umanesimo liberale di Nussbaum, a giustificazione 
della repressione della pedo-pornografia virtuale, Ost, la quale, peraltro, evidenzia 
come non possa funzionare con riferimento alla condotta di mera detenzione (v. 
S. OST, Criminalising fabricated images of child pornography: a matter of harm or 
morality?, cit., 245). 

151 C. MCGLYNN, I. WARD, Pornography, Pragmatism and Proscription, cit., 327 
ss. (gli AA. si riferiscono, in particolare, alla nuova incriminazione, introdotta dal 
Criminal Justice and Immigration Act, del possesso di pornografia estrema (com-
prensiva di immagini di bestialità, necrofilia, minaccia di vita e grave violenza)); 
C. MCGLYNN, I. WARD, Would John Stuart Mill have Regulated Pornography?, in 41 
Journal of Law and Society, n. 4, Dec. 2014, 521. 

152 M.C. NUSSBAUM, Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge (trad. 
it. di C. Corradi), Roma, 2005, 170 (l’A. è critica verso una regolamentazione della 
pornografia basata sul “disgusto”, concetto che appartiene alla regolamentazione 
delle opera oscene, e manifesta interesse verso la normativa tedesca che ha fonda-
to la disciplina della pornografia sull’offesa contro la dignità di singoli individui, 
v. p. 176). 
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sere “salvate” alcune opere d’arte di natura pornografica in ragione 
della loro idoneità a liberare l’erotismo femminile e a promuovere la 
crescita personale 153. 

Alcuni autori giustificano così l’intervento censorio della legge, 
indipendentemente dal diritto alla libertà di espressione, laddove le 
immagini rappresentino una relazione abusiva, una negazione della 
dignità e dell’umanità del soggetto violato. In questo contesto emerge 
la “relatività” del diritto alla libertà di espressione, al cui interno si 
annoverano sia manifestazioni che posseggono un alto valore, sia for-
me espressive che hanno un basso valore, e fra queste ultime rientre-
rebbero le opere di pornografia estrema. E, proprio sulla base di que-
ste teorie, tale letteratura sostiene la fondatezza dell’incriminazione, in-
trodotta in Inghilterra nel 2008, del possesso di “pornografia estrema”, 
ossia di immagini di bestialità, necrofilia, violenza, ecc., criticando, 
peraltro, l’omessa estensione del testo della norma alla repressione 
delle immagini di violenza sessuale 154. In un contributo successivo, la 
medesima dottrina tenta di dimostrare come la repressione di alcune 
forme di pornografia troverebbe sostegno anche nella cornice del li-
beralismo elaborata da Mill, che non propugnerebbe un “astratto prin-
cipio del danno” capace di legittimare qualsiasi pubblicazione e uti-
lizzo di pornografia, insensibile di fronte alla ricerca del benessere del-
l’altro, ma che vede la giustizia penale come uno strumento di educa-
zione morale della popolazione che non può ignorare la promozione 
del benessere dell’altro 155. 

Si tratta di argomentazioni, elaborazioni che non possono che fa-
re riflettere l’interprete, soprattutto in merito al monito secondo cui 
si potrebbe perseguire più facilmente la giustizia, quale obiettivo con-
creto, se i giuristi si occupassero meno dei diritti astratti e di più del 
danno e della sofferenza reali 156, ove l’abnegazione verso i diritti non 

 
 

153 M. NUSSBAUM, Sex and Social Justice, 1999, cit., 223-224. 
154 C. MCGLYNN, I. WARD, Pornography, Pragmatism and Proscription, cit., 341 (an-

che per la citazione di M. NUSSBAUM, Sex and Social Justice, cit.). 
155 C. MCGLYNN, I. WARD, Would John Stuart Mill have Regulated Pornography?, 

in 41 Journal of Law and Society, n. 4, Dec. 2014, 520 ss. Significativa la citazione 
di Mill: “It would be a great misunderstanding of this doctrine to suppose that it is 
one of selfish indifference which pretends that human beings have no business with 
each other’s conduct in life and that they should not concern themselves about the 
well-doing or well-being of one another, unless their own interest is involved. In-
stead of diminution, there is a need of a great increase of disinterested exertion to 
promote the good of others” (p. 138). 

156 Gli AA. richiamano la teoria di R. RORTY, Contingency, Irony, and Solidarity, 
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dovrebbe mai ridurre lo spazio riservato alla dignità o alla capacità di 
compassione 157. Su queste basi troverebbe probabilmente sostegno l’in-
criminazione della pedo-pornografia totalmente virtuale, dal momen-
to che la promozione dell’oggettivizzazione dei minori quali oggetti ses-
suali, la rappresentazione di abusi sessuali, seppur non reali, sui me-
desimi, si pone in contrasto con quel concetto di giustizia che deve 
protendersi verso il rispetto per l’umanità, per il valore della dignità 
del prossimo, verso l’attenzione per le differenze che caratterizzano l’al-
tro. Eppure non possiamo non rilevare come questo approccio, sep-
pur condivisibile sotto il profilo dei valori umani e morali, possa con-
durre pericolosamente lontano, legittimando l’incriminazione di con-
dotte in cui non sia riscontrabile la realizzazione di un danno o di un 
pericolo ad un interesse giuridico afferrabile. Potrebbe così essere 
perseguita la mera detenzione di pedo-pornografia totalmente virtua-
le sulla base del principio secondo cui la sua repressione rinforzereb-
be, in un’ottica di prevenzione generale, la tutela dal “danno cultura-
le” derivante dall’esistenza di queste opere, sebbene una parte della 
dottrina inglese ritenga che, anche secondo questa concezione “am-
pia” di danno, solo la loro creazione e diffusione, non il loro posses-
so, potrebbe ritenersi offensiva 158. 

Chi sostiene queste posizioni ammette e riconosce, tuttavia, che il 
diritto raramente costituisce uno strumento sufficiente per risolvere i 
“problemi reali” e che ha bisogno dell’ausilio di strategie economiche, 
culturali, civili, educative 159. Ebbene, sulla base del principio di ex-
trema ratio, di offensività e anche dell’harm principle, nella sue varie 
declinazioni, noi riteniamo che il possesso di pedo-pornografia total-
mente virtuale non debba e non possa essere proibito dal ius crimina-

 
 

Cambridge, 1989, 198 (C. MCGLYNN, I. WARD, Pornography, Pragmatism and Proscrip-
tion, cit., 339). 

157 M. NUSSBAUM, Cultivating Humanity: A classical defense of reform in liberal 
education, 1997, 215-221. 

158Su questo punto, con riferimento alla pornografia estrema, v. C. MCGLYNN, 
I. WARD, Pornography, Pragmatism and Proscription, cit., 350. Ost afferma che sul-
la base della teoria dell’umanesimo liberale verrebbe perseguita qualsiasi condot-
ta che ruota attorno alle alle c.d. NPPIC (non-photographic pornographic images of 
children), il cui possesso è reato nel Regno Unito dal 2009 (Coroners and Justice 
Act 2009). L’A., peraltro, sostiene che questa tesi funzionerebbe solo relativamen-
te alle condotte di creazione e distribuzione di queste immagini mentre si scon-
trerebbe inevitabilmente con il principio del danno se la si estendesse anche alla 
condotta di mero possesso (S. OST, Criminalising fabricated images if child porno-
graphy: a matter of harm or morality?, cit., 245). 

159 C. MCGLYNN, I. WARD, Pornography, Pragmatism and Proscription, cit., 351. 
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le, ma che debbano essere proprio le altre strategie (supra citate come 
complementari) ad assumersi il compito di combattere una sottocul-
tura moralmente riprovevole 160. 

Forse si potrebbero osservare sotto una diversa prospettiva, con 
ogni conseguenza relativa ad una riformulazione della fattispecie, le 
condotte di diffusione delle immagini totalmente virtuali (compresi i 
disegni, fumetti, ecc.) che ritraggono bambini implicati in attività 
sessuali, pensando ad un loro divieto nel contesto della regolamenta-
zione delle “pubblicazioni oscene” 161. Vietando la diffusione di queste 
 
 

160 Per una critica all’incriminazione della pedo-pornografia virtuale v., C.E. 
PALIERO, Il diritto liquido: pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1120-1121 (l’A., in un discorso più ampio sulle in-
criminazioni eticamente orientate di fonte europea in cui “le necessarie valuta-
zioni di meritevolezza e bisogno di pena si sganciano dal concetto di reale “dan-
nosità sociale” per poggiare sulla mera percezione di “irritabilità sociale”, porta 
ad esempio proprio la “pornografia virtuale”, e afferma che nonostante l’interesse 
morboso verso immagini sessuali virtuali di minori contrasti con “l’essenza del-
l’uomo civilizzato del nostro tempo ... altra cosa è la meritevolezza di pena (una 
Strafwürdigkeit fondata sull’‘harm principle’) di siffatti comportamenti finché si 
contengono entro i limiti del non immediatamente lesivo (in termini di danno o 
di pericolo) di beni giuridici afferrabili, sicché la punizione si fonderebbe in defi-
nitiva sul mero ‘essere bruto’; in questi casi, anche il diritto penale come risposta 
sociale esorbita dai suoi naturali confini razionalistici di marca illuministica, per 
disporsi a esercitare una ‘funzione moralizzatrice’”). 

161 V., a tale proposito, art. 15 della Legge 8.2.1948, n. 47 “Disposizioni sulla 
stampa” che riconduce le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapric-
ciante nell’ambito dell’art. 528 c.p. (“Le disposizioni dell’art. 528 del Codice pena-
le si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con par-
ticolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o an-
che soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della 
morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”). 
Con sentenza del 17.7.2000 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con 
riferimento agli artt. 3, 21 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale del-
la norma attraverso un’argomentazione che riformula il bene giuridico della mo-
ralità pubblica e buon costume in termini di “dignità umana”, ove afferma che: 
“… quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea 
di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte 
della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella 
stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi di fondamento della previsione 
incriminatrice. Onde non v’è lesione degli artt. 3, 21, 2, 25 Cost.” (Corte cost., 
17.7.2000, n. 293, in Giur. cost., 2000, 2239, con nota di A. ODDI, La riesumazione 
dei boni mores). V. anche l’art. 1 della Legge 12.12.1960, n. 1591 “Disposizioni con-
cernenti l’affissione e l’esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti con-
trari al pudore o alla decenza”, ai sensi del quale: “Chiunque fabbrica, introduce, 
affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, foto-
grafie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pu-
dore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei mi-
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opere sarebbe salvaguardata la “libertà negativa” dell’utente finale di 
non essere costretto a subire la visione di immagini senza potersene 
sottrarre, ovvero il sano sviluppo psichico dei minorenni incapaci di 
prestare un valido consenso alla visione. Prospettiva questa che si in-
serirebbe in un processo di “personalizzazione” della tutela dell’inte-
resse del pudore e della pubblica decenza, di natura originariamente 
pubblicistica, favorito dal legislatore con le innovazioni apportate dalla 
Legge n. 94/2009 e con il D.Lgs. n. 8/2016 162. Questo angolo di visuale 
sarebbe simile a quello dell’“offence to others principle” di Feinberg, 
teoria d’incriminazione attraverso la quale una parte della dottrina 
inglese individuerebbe una legittima incriminazione della diffusione 
delle “immagini non fotografiche pornografiche di minori”, ma non 
del possesso privato delle medesime 163. 
 
 

nori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente 
punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale. Si applica la pena di 
cui all’articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie 
ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso mo-
rale o l’ordine familiare”. Valuta l’eventuale perseguibilità (de iure condito e de 
iure condendo) della pornografia minorile virtuale o apparente nell’ambito del 
reato di pubblicazioni e spettacoli osceni G. COCCO, La lotta senza esclusione di 
colpi contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, 
cit., 1819. 

162 Da molti anni una parte della dottrina suggeriva una identificazione del 
pudore e della pubblica decenza in un bene giuridico di natura personale, indivi-
duato in una libertà da intrusioni sgradite di sessualità esplicita (V. G. FIANDACA, 
Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, cit., 192 ss.; A. CADOPPI, Voce 
moralità pubblica e buon costume (delitti contro la) (diritto penale anglo-ameri-
cano), in Digesto, IV, Disc. pen., VIII, Torino, 1994, 187 ss.; per una trattazione 
storica v. A. CADOPPI, P. VENEZIANI, Elementi di diritto penale, Parte speciale. Intro-
duzione e analisi dei titoli, 2a ed., Padova, 2007, 213 ss.). Per una recente ricostru-
zione in giurisprudenza, con riferimento agli atti osceni, della tutela del pudore in 
termini di bene giuridico individuale v. Cass., Sez. III, sent. 22.6.2017 (dep. 
27.10.2017), n. 49550, Pres. Cavallo, Rel. Rosi, Ric. I. P. 

163 S. OST, Criminalising fabricated images of child pornography: a matter of 
harm or morality?, cit., 236-237. Oggetto di analisi è la legittimità del reato, intro-
dotto in Inghilterra, di “possesso di immagine pornografiche non fotografiche di 
bambini” (sect. 62-68 del Coroners and Justice Act 2009). Secondo l’A., mentre la 
teoria dell’offence principle di Feinberg non potrebbe giustificare questa incrimi-
nazione, che si baserebbe solo su un moralismo giuridico, su di essa potrebbe, 
invece, fondarsi l’incriminazione della diffusione di queste immagini, dal momen-
to che l’“offesa” che si cagiona risponderebbe alle cinque caratteristiche che l’of-
fesa deve avere per essere ritenuta “profonda” secondo la teoria di Feinberg: 1) 
l’offesa è seria e profonda; 2) solo l’idea che possa verificarsi tale condotta, anche 
in privato, cagiona un’offesa; 3) la condotta molesta (offends) l’individuo che la 
percepisce, non solo le sue percezioni sensoriali; 4) dato che la condotta viola gli 
standard di propriety e di sensibilità morale, essa molesta gli individui poiché cre-
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Si tratterebbe evidentemente di una soluzione di compromesso, 
non lontana da quella adottata dal legislatore statunitense relativa-
mente ai disegni, alle sculture pedo-pornografiche, ecc. 164, che, peral-
tro, non farebbe che aggirare il problema di fondo relativo alla reale 
pericolosità o meno di queste immagini nei confronti dei minorenni. 
In assenza di evidenze empiriche circa la sussistenza di un nesso fra 
l’esistenza di queste immagini e lo sfruttamento sessuale dei mino-
renni, non vi sono, a nostro avviso, gli strumenti per poter perseguire 
le condotte ad esse connesse nell’ambito dei delitti di pornografia mi-
norile 165. L’incriminazione del mero possesso di queste immagini, 
poi, non può essere “giustificata” che sulla base di un legal moralism, 
di una volontà di educare alla moralità attraverso il diritto penale, ce-
lata dietro argomentazioni fondate sulla necessità di intervenire pre-
ventivamente per evitare che queste opere possano essere utilizzate 
per adescare minorenni, senza dover, peraltro, dimostrare che questa 
era l’intenzione del possessore 166. 

In conclusione, un’interpretazione della norma, come quella offer-
ta recentemente dalla Suprema Corte, che comprenda anche le con-

 
 

dono che sia sbagliata (wrong); 5) l’offesa profonda tende ad essere impersonale dal 
momento che i soggetti offesi non si sentono le vittime della condotta (J. FEINBERG, 
The Moral Limits of The Criminal Law, Offence to Others, cit., 68). L’A. sostiene, 
pertanto, che in considerazione della condivisa avversione verso le immagini che 
ritraggono abusi sessuali su minorenni, l’incriminazione della diffusione di tali 
opere potrebbe essere ragionevolmente criminalizzata sulla base dell’offence prin-
ciple. Questa teoria non potrebbe estendersi al mero possesso di queste immagini, 
la cui repressione potrebbe essere giustificata solo sulla base della teoria del mo-
ralismo giuridico. 

164 Art. S. 1466A (a)(1), rubricato “rappresentazioni visive oscene di abusi ses-
suali su minori” (v., infra, cap. 4, par. 2.3.2). Una soluzione di questo tipo impli-
cherebbe, tuttavia, come si può notare nella norma statunitense, una diversa de-
finizione di pornografia minorile, ritagliata sulla rappresentazione di “abusi ses-
suali” di bambini. 

165 Sul punto vedi anche la ricostruzione di S. OST, Child pornography and se-
xual grooming, cit., 125. 

166 Il pericolo che queste immagini vengano utilizzate per adescare minorenni 
è stato richiamato da Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265, par. 12. Per una 
critica all’incriminazione del possesso di pedo-pornografia virtuale, che evidenzia 
anche l’impossibilità di provare l’“intenzione corruttiva” dell’agente “se non con 
strumenti liberticidi dei diritti fondamentali della persona”, cfr. M. DONINI, “Dan-
no” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., 83 (nota 88). Fra le prime 
importanti indagini critiche (e per il riferimento al principio di Feuerbach secon-
do cui il legislatore non può punire un fatto che non sia riconoscibile all’esterno e 
non possa essere compiutamente provato davanti al giudice) v. G. COCCO, Può co-
stituire reato la detenzione di pornografia minorile?, cit., 863 ss. 
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dotte aventi ad oggetto la pedo-pornografia totalmente virtuale, e ad-
dirittura i fumetti pedo-pornografici, fra i delitti contro la personalità 
individuale, comporta, a nostro avviso, uno svilimento del vero pre-
giudizio arrecato ai minori coinvolti nella pedo-pornografia 167 e un 
rischio di delegittimazione della stessa pornografia minorile reale 168. 

Come abbiamo già sostenuto in altre sedi, un collegamento con 
un’offesa al corretto sviluppo della personalità del minore si potrebbe 
intravedere solo nel caso delle opere parzialmente virtuali (c.d. mor-
phing). Ribadiamo, pertanto, la nostra posizione originaria: affinché 
l’incriminazione della pedo-pornografia virtuale, nell’ambito dei de-
litti contro la personalità individuale, possa considerarsi costituzio-
nalmente legittima occorre interpretare restrittivamente l’art. 600-
quater.1 c.p., limitandone la portata applicativa alle condotte aventi 
ad oggetto immagini virtuali realizzate partendo da immagini di mi-
nori reali, rappresentazioni che possano, seppur astrattamente, con-
durre all’identificazione del minore la cui immagine è stata associata 
ad un contesto pornografico. In questa categoria rientrerebbero sia 
raffigurazioni integrali “lecite” di minori reali (es. minore nudo in 
spiaggia) inserite, attraverso gli artifici informatici, in contesti por-
nografici virtuali, sia immagini virtuali realizzate utilizzando parti 
riconoscibili di immagini di minori reali (es. il volto) giustapposte a 
corpi virtuali inseriti in contesti pornografici (c.d. “morphing”). Ab-
biamo in altra sede precisato che da questa categoria dovrebbero di-
stinguersi le opere che siano solo formalmente virtuali, ossia imma-
gini reali di minori coinvolti in attività pornografiche che sono state 
trasformate, attraverso gli artifici grafici o per mezzo di fotomontag-
gi, in opere virtuali. Queste ultime, al pari della pornografia reale, sa-
rebbero prodotte utilizzando un minore in carne ed ossa coinvolto in 
attività sessuali (e non utilizzando una sua immagine o parte di essa) 
e, pertanto, la loro produzione dovrebbe essere ricondotta nell’alveo 
dell’art. 600-ter, comma 1, c.p. e non del meno grave reato di “porno-
grafia virtuale” 169. 

 
 

167 V., su questo punto, S. OST, Criminalising fabricated images if child pornog-
raphy: a matter of harm or morality, cit., 255; R.J. DANAY, The Danger of Fighting 
Monsters: Addressing the Hidden Harms of Child Pornography Law, cit., 190. 

168 Cfr. M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., 
84 (nota 90). 

169 V. M. BIANCHI, Commento art. 600-quater.1 c.p., cit., 291-292. Sull’impu-
tazione a titolo di pornografia reale o virtuale nel caso in cui queste immagini 
siano oggetto di una condotta diversa dalla produzione (es. commercializzazione, 
diffusione, detenzione, ecc.) v. la soluzione prospettata a p. 292. V. anche la diffe-
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Sebbene si riconosca che questa ricostruzione ermeneutica del-
l’art. 600-quater.1 c.p. tenda, in parte, ad “indirizzare” il dato lettera-
le, essa ci sembra l’unica in grado salvare, da un lato, la norma da 
pronunce di illegittimità costituzionale per violazione del principio di 
offensività e proporzionalità, e, dall’altro, di rispondere alle istanze 
sovranazionali che chiedono agli Stati di perseguire la pedo-porno-
grafia virtuale. Come abbiamo sostenuto, la circolazione di immagini 
in cui il volto (o un’altra parte riconoscibile) del minore sia associato 
ad un contesto pornografico porrebbe, comunque, in pericolo l’equi-
librato sviluppo della personalità del soggetto ritratto, con particolare 
riferimento alla sfera psicologica, relazionale e sociale (c.d. “onorabi-
lità sessuale”).  

Ora, la lettera della Direttiva 2011/93/UE si presta effettivamente a 
differenti interpretazioni relativamente all’incriminazione della pedo-
pornografia virtuale. Abbiamo già rilevato come, a differenza della 
Decisione quadro e della stessa Proposta di Direttiva, scompaia dalla 
definizione di pornografia minorile il riferimento al “minore inesi-
stente” nella descrizione delle “immagini realistiche” 170. Questo po-
trebbe far presumere che sia stata definitivamente espunta l’incrimi-
nazione della pedo-pornografia totalmente virtuale 171 e che il mate-
riale incriminato, nel contesto virtuale, sia solo il morphing, ossia le 
opere realizzate attraverso la contestualizzazione pornografica di 
immagini lecite di minori reali: seguendo questa prospettiva, la no-

 
 

rente proposta interpretativa di L. BRIZI, Applicabilità dell’art. 600-quater.1 c.p. alle 
rappresentazioni fumettistiche (nota a Cass. pen., Sez. III, 13.1.2017, n. 22265), in 
Cass. pen., 2017, 4059 ss. L’A. propone una scissione tra “le rappresentazioni ad 
elaborazione ‘parzialmente’ o ‘totalmente’ virtuale e le rappresentazioni ‘parzial-
mente’ o ‘totalmente’ artificiali’” e farebbe rientrare nella prima categoria di ope-
re, legittimamente perseguibili ai sensi dell’art. 600-quater.1 c.p., anche le imma-
gini di “minori in carne ed ossa utilizzati quali veri e propri “modelli” per la realiz-
zazione di una immagine o filmati pornografici poi celati dietro il maquillage di 
una rappresentazione tecnico-grafica o fumettistica onde poter nascondere la lo-
ro precisa identità”. 

170 Direttiva 2011/93/UE, art. 2 c), lettera iv). 
171 Interpreta questo emendamento come una vera e propria esclusione nella 

Direttiva 2011/93/UE della “pedo-pornografia totalmente virtuale” dal raggio del-
l’incriminazione C. GRANDI, Il ruolo del Parlamento europeo nell’approvazione delle 
direttive di armonizzazione penale, cit., 678. Avevamo anche noi rilevato questo 
emendamento, seppur evidenziando l’incertezza dei risultati in assenza di lavori 
preparatori espliciti su questo punto, in M. BIANCHI, Pornografia virtuale e la re-
cente normativa europea, cit., 781. Occorre precisare, inoltre, che la causa di non 
punibilità prevista dalla Direttiva con riferimento a questa categoria di opere ri-
guarda solo le condotte di produzione e possesso privato (v. art. 5.8). 
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stra interpretazione “restrittiva” dell’art. 600-quater.1 si porrebbe an-
che in linea con il dettato della Direttiva. 

L’assenza, tuttavia, nei lavori preparatori, di spiegazioni che illu-
strino le ragioni di questo emendamento, impongono, a nostro avvi-
so, molta cautela nel dichiarare che sia stata definitivamente elimina-
ta la pedo-pornografia totalmente virtuale affermando con certezza 
che la permanenza della nozione di “immagini realistiche di un mi-
nore” non continui a comprendere le “immagini totalmente virtuali”. 
Anzi dall’illustrazione delle disposizioni della Direttiva, contenuta in 
specifici studi di settore commissionati dal Parlamento europeo, sem-
brerebbe emergere il contrario, ossia la sua persistente incriminazio-
ne, la cui ratio sarebbe quella di “denunciare una condotta che può 
essere utilizzata per incoraggiare o sedurre minori a partecipare a 
questi atti, e così creando una sottocultura in cui è accettato l’abuso 
di minori” 172. 

Ora, ci rendiamo conto che l’esclusione, nella lettura da noi pro-
posta dell’art. 600-quater.1 c.p., delle immagini totalmente virtuali dal 
novero del materiale incriminato, soprattutto relativamente alle im-
magini “indistinguibili” rispetto a quelle reali 173, possa creare signifi-
cative difficoltà probatorie ed il conseguente rischio di non poter san-
zionare in concreto condotte aventi ad oggetto pornografia reale per 
il dubbio che sia virtuale. Ma non è questa, a nostro avviso, una ra-
gione sufficiente per estendere a tal punto la repressione penale; e 
anche l’eventuale introduzione di una causa di non punibilità specifi-
ca a favore del detentore-produttore di immagini totalmente virtuali 
non sarebbe risolutiva. Il discorso sarebbe diverso se la causa di non 
punibilità venisse ricondotta alle immagini parzialmente virtuali (c.d. 
morphing) perché permetterebbe di escludere la punibilità della mera 

 
 

172 Combatting child sexual abuse online, Study for LIBE Committee 2015, 14 
(molto interessante, sotto il profilo comparatistico, anche il richiamo alla deci-
sione Ashcroft v. Free Speech Coalition 122 S Ct 1389 (2002)). Vari sono i riferi-
menti nell’intero testo che conducono a ritenere che la nuova formulazione non 
comporti l’esclusione della pedo-pornografia totalmente virtuale dal perimetro 
della norma (v. anche p. 16, alla voce “Distribution, dissemination or transmission 
of child pornography”, dove si legge che la nozione di pedo-pornografia contenuta 
nella Direttiva copre ogni materiale che rappresenta visivamente un minore per 
fini sessuali, “andando pertanto oltre minori reali e immagini reali”).  

173 Sono stati avanzati, peraltro, dubbi circa l’effettiva esistenza di immagini 
virtuali “indistinguibili” da quelle reali sulla base del fatto che, se così fosse, non 
si comprenderebbe perché i produttori di immagini reali si esporrebbero al rischio 
di essere perseguiti per un reato così grave (v. Ashcroft v. Free Speech Coalition, 
535 U.S. 234 (2002)). 
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produzione e detenzione privata di queste immagini, condotta inof-
fensiva per il bene giuridico tutelato, secondo la ricostruzione supra 
esposta 174. 

In definitiva, lascia perplessi qualsiasi argomentazione relativa al-
la regolamentazione della pedo-pornografia virtuale attraverso le ca-
tegorie offerte dal principio di offensività o dalla teoria dell’harm 
principle, nelle sue varie sfaccettature. Allo stesso tempo si ha la sen-
sazione di lasciare un vuoto di tutela legittimando queste opere, an-
che la loro detenzione, sia sul profilo delle conseguenze processuali 
che possono derivarne, sia di eventuali rischi per la tutela dei minori 
connessi diffusione e detenzione di tali immagini. Una soluzione e-
quilibrata dovrebbe essere supportata da concordanti risultati empi-
rici che dimostrino la pericolosità o meno di queste opere: solo così 
si potrebbe operare un concreto bilanciamento fra la tutela dei mino-
ri (anche indiretta e remota) e l’eventuale libertà di espressione di co-
lui che diffonde queste opere o il diritto alla riservatezza di colui che 
le detiene. 

E, quand’anche si ritenesse opportuna una disciplina di questi 
materiali, occorrerebbe valutare, nel rispetto del principio di extrema 
ratio, la disponibilità di un intervento regolatore alternativo alla cri-
minalizzazione, ricorrendo ad una “soglia non penale”, nell’ottica, per 
esempio, di una degradazione ad illecito amministrativo. Strada, al-
ternativa, quest’ultima, che veniva indicata anche dalla Decisione qua-
dro 2004/68/GAI, proprio con riferimento alle immagini totalmente 
virtuali 175. 

Infine, anche per quella categoria di pedo-pornografia virtuale 
(immagini parzialmente virtuali) in cui sarebbe possibile intravedere 

 
 

174 Ricordiamo come la Decisione quadro (art. 3.2 c)), con riferimento alle 
immagini realistiche di un minore inesistente, conferisse la possibilità allo Stato 
membro di prevedere la non punibilità della produzione e possesso unicamente a 
uso privato, purché per la produzione del materiale non fosse stato utilizzato ma-
teriale pornografico di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l’atto 
non comportasse rischi quanto alla diffusione del materiale. La medesima causa 
di esclusione della punibilità è stata riproposta dalla Direttiva 2011/93/UE con ri-
ferimento alle “immagini realistiche di un minore” (v. art. 5.8). Ora, se effettiva-
mente le “immagini realistiche di un minore”, a cui fa riferimento la Direttiva, 
fossero solo quelle parzialmente virtuali (c.d. morphing), ossia quella categoria che 
riteniamo legittimamente perseguibile nell’ambito dei delitti di pedo-pornografia, 
allora la causa di non punibilità aiuterebbe ad estromettere dalla punibilità quei 
comportamenti meramente privati che non comportano alcuna offesa ad un mi-
nore, neppure nella prospettiva dell’“onorabilità sessuale”. 

175 V. Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 5.4. 
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un’offesa al bene giuridico tutelato dalla normativa, sarebbe oppor-
tuno rivalutare la sanzione complessiva prevista dalla norma (pena 
principale e pene accessorie), nel rispetto del principio di proporzio-
nalità della pena. Vari elementi fanno propendere per la violazione di 
questo principio nell’attuale disposizione italiana, quali l’irrogazione 
congiunta di pena detentiva e pecuniaria, prevista indistintamente 
per la pornografia reale e virtuale, e la previsione, anche per le con-
dotte connesse alla pornografia virtuale, di pene accessorie partico-
larmente afflittive come “l’interdizione perpetua da qualunque inca-
rico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o ser-
vizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitual-
mente da minori” 176. 

4. Un approfondimento: alcune condotte di “pedo-pornografia 
privata” possono rappresentare la manifestazione di un di-
ritto fondamentale? Un confronto con la libertà di espres-
sione e il diritto alla riservatezza della vita sessuale quando 
sono coinvolti minori, secondo la giurisprudenza della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo 

Il percorso argomentativo volto a giustificare l’incriminazione del-
la detenzione di pornografia minorile sotto una diversa prospettiva 
offensiva e ad effettuare delle differenziazioni in merito alle immagi-
ni virtuali può ritenersi concluso. 

Vi è, peraltro, uno dei criteri dello standard harm analysis di Fein-
berg supra richiamati, e utilizzato anche dalla dottrina inglese che ha 
provato ad applicare la regola al reato di detenzione di pedo-porno-
grafia, che presenta, a nostro avviso, profili di grande interesse. Ci 
riferiamo al “valore” della condotta pericolosa oggetto di restrizione, 
valore sia per il singolo che per la società, un elemento che, secondo 
la teoria di Feinberg, dovrebbe essere preso in considerazione e bi-
lanciato con la gravità e probabilità del pericolo che si mira a preve-
nire. Così, mentre la copertura mediatica di manifestazioni violente, 
pur potendo incoraggiare altri soggetti a far parte di cortei di prote-
sta illeciti, costituisce una forma di libertà di espressione e risponde 
ad un fine di alto valore (highly valuable purpose), poiché informa i 
cittadini di ciò che accade nel mondo, il possesso di immagini pedo-

 
 

176 V. art. 600-septies.2 c.p. 
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pornografiche, anch’esso pericoloso poiché crea la domanda per la 
produzione del materiale, non servirebbe alcun valore sociale e non 
sarebbe utile. 

Ebbene, questa riflessione ci conduce a tentare di verificare se al-
cune tipologie di condotte la cui incriminazione nell’ambito dei delit-
ti di pornografia minorile non potrebbe essere giustificata secondo la 
nostra ricostruzione del bene giuridico tutelato, possano ritenersi 
espressive di un diritto o di una libertà fondamentale, possano avere 
un valore sociale. E se, vista la presenza di posizioni eterogenee circa 
la pericolosità di alcuni materiali e di alcune condotte, possa prevale-
re, in un bilanciamento di interessi, l’esigenza di una protezione ad 
“ampio raggio” dei minori, la prevenzione di un “danno culturale atti-
tudinale”, ovvero se possa emergere un diverso “interesse”, celato, la-
tente, ma anch’esso oggetto di protezione sovranazionale e nazionale. 

Ci riferiamo, in particolare, alle immagini virtuali detenute in pri-
vato e alla pedo-pornografia intima, ossia alla produzione e detenzio-
ne di opere realizzate con il consenso del minore: in entrambi i casi, 
infatti, diffetterebbe un approfittamento del minore. Con riferimento 
alla seconda categoria, a completamento degli approfondimenti svolti 
nel capitolo 5 sul valore del consenso del minore in questo contesto, 
non potremo trascurare la prospettiva speculare della potenziale in-
tromissione nella libertà di espressione e nel diritto alla riservatezza 
dei minori che rivestono il ruolo di “vittime” delle fattispecie prese in 
esame 177. 

Più brevemente: nel percorso ricostruttivo fatto fino ad ora abbia-
mo escluso la riconducibilità ai reati di pornografia minorile di alcu-
ne condotte di pornografia intima e di pornografia virtuale sia sulla 
base del principio di offensività che attraverso una rilettura della to-
tale incapacità del minore di esprimere il proprio consenso in questo 
ambito, ma la fonte da cui l’intera normativa trae origine chiede, a 
nostro avviso, all’interprete uno sforzo ulteriore. Il fatto che i delitti 
di pedo-pornografia nascano in adempimento di obblighi sovranazio-
nali, contenuti in diversi documenti normativi, che si esprimono an-
che in forme caratterizzate da una decisa natura di enforcement, co-
me la Direttiva, conduce lo studioso, che voglia cercare un compro-
messo fra una loro lettura volta al rispetto dei principi fondamentali 

 
 

177 La recentissima pronuncia delle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018, 
n. 51815) che esclude interpretativamente dalla tipicità del reato di produzione di por-
nografia minorile la cd. “pedo-pornografia domestica” può trovare in questa indagine, 
da un lato, alcune conferme, dall’altro, un approfondimento e stimoli per ulteriori ri-
flessioni. 
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del ius criminale secondo la tradizione nazionale (fra cui si annovera, 
appunto, il principio di offensività) e un’interpretazione rispettosa di 
quegli obblighi sovranazionali che vi sono alla fonte, ad utilizzare 
questo criterio ermeneutico anche per giustificare l’esclusione del-
l’area della punibilità di condotte scarsamente offensive degli interes-
si sottostanti le stesse disposizioni sovranazionali 178. Strettamente con-
nessa sarebbe un’operazione di bilanciamento con i diritti fondamen-
tali dell’uomo a cui le stesse normative europee sono tenute a con-
formarsi e che potrebbero essere pregiudicati da scelte d’incrimina-
zione che estendono la loro portata applicativa a fattispecie di scarsa 
o dubbia offensività rispetto, appunto, agli stessi interessi sovrana-
zionali. 

Parafrasando, provocatoriamente, l’interrogativo di Dworkin “Is 
there a right to Pornography?” 179, e in linea con l’indagine comparati-
stica effettuata, ci domandiamo, dunque, se, in considerazione della 
tutela della libertà fondamentale di espressione, nelle sue varie mani-
festazioni, e del diritto alla riservatezza della vita sessuale, possano 
ravvisarsi, nell’ambito dell’ampia categoria “pornografia minorile”, 
delle differenziazioni, ossia ambiti di legittima produzione e deten-
zione di queste opere. Se possano, in altre parole, rintracciarsi degli 
spazi in cui alcune condotte che hanno ad oggetto immagini di mino-
renni coinvolti in attività sessuali (siano esse reali o virtuali) possano 
costituire la manifestazione di tali diritti fondamentali. 

Ci stiamo, dunque, spostando su un piano di analisi che supera i 
confini nazionali, su una piattaforma comune. Uno studio che potreb-
be essere di ausilio anche agli studiosi di altri paesi europei che han-
no implementato i delitti di pedo-pornografia, eventualmente senza 
introdurre specifiche cause di esclusione della punibilità, e che si in-
terrogano sull’eventuale indebita interferenza di alcune fattispecie cri-
minose con determinate aree di diritti fondamentali. 

Occorre innanzitutto fare una premessa. 
Come emerge dai lavori preparatori della Direttiva 2011/93/UE, il 

più recente documento normativo recepito dal nostro legislatore in 
tema di pedo-pornografia, e, come si dichiara espressamente nella Pro-
posta di Direttiva, le disposizioni contenute nel testo legislativo sono 

 
 

178 Chiarissimo sul punto F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione confor-
me alle norme sopranazionali, in P. CORSO, E. ZANETTI (a cura di), Studi in onore di 
Mario Pisani, Piacenza, 2010, 672. 

179 R. DWORKIN, Is there a right to Pornography?, in Oxford J. Legal Stud., 1981, 
177 ss. 
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state esaminate in modo da garantire che esse si pongano in confor-
mità con “i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la 
proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra-
danti, i diritti dei minori, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la li-
bertà di espressione e d’informazione, la protezione dei dati persona-
li, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i prin-
cipi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene” . Sem-
pre nella Proposta si precisa che: “Le disposizioni sulla qualifica di 
reato per nuovi tipi di abuso a mezzo Internet, sull’introduzione di tec-
niche investigative speciali, sul divieto di alcune attività e sullo scam-
bio di informazioni per garantire l’attuazione in tutta l’UE sono state 
studiate con la massima attenzione alla luce del diritto al rispetto del-
la vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali (articolo 
8 CEDU, articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea). Le disposizioni per rafforzare il contrasto nei confronti di 
chi pubblica e diffonde materiale pedopornografico, pubblicizza la 
pedo-pornografia o incita all’abuso sessuale di minori, e sui meccani-
smi atti a impedire l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale 
pedopornografico sono state esaminate in particolare alla luce del di-
ritto alla libertà di espressione (articolo 10 CEDU, articolo 11 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)”. 

Al Considerando n. 46 della Direttiva 2011/93/UE troviamo, poi, 
una dichiarazione che impone un’attenta riflessione: “la pornografia 
minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo 
specifico di contenuto che non può essere interpretato come l’espres-
sione di un’opinione”. Ebbene, l’inciso “che raffigura abusi sessuali 
su minori” non è trascurabile. Se, effettivamente, qualsiasi raffigura-
zione sessualmente connotata di un minore si ponesse in contrasto 
con la libertà di espressione, indipendentemente dal suo carattere abu-
sivo, il legislatore non avrebbe precisato che le opere che non posso-
no mai assumere valore espressivo sono quelle che raffigurano abusi 
sessuali. 

Queste affermazioni del legislatore europeo spingono l’interprete a 
verificare la compatibilità di alcune fattispecie di “pedo-pornografia 
privata” con la libertà di espressione (artt. 10 e 11 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea) e con il diritto alla riservatez-
za della vita privata (art. 8 CEDU e artt. 7 e 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea) 180, nonché a valutare, in conside-
 
 

180 Si precisa che i diritti fondamentali, contenuti nella Carta dei Diritti, da noi 
presi in esame, corrispondono a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la 
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razione della mancata introduzione, nella disciplina interna, di alcu-
ne cause di esclusione della punibilità proposte dallo stesso legislato-
re europeo, se, e sulla base di quali argomentazioni, le norme, così co-
me implementate dal legislatore nazionale, si pongano effettivamente 
in linea con le libertà fondamentali testé citate. 

Come abbiamo anticipato, ci concentreremo in particolare sulle 
fattispecie di produzione e detenzione di immagini sessuali realizzate 
con il consenso del minore ritratto o auto-prodotte e la detenzione di 
pedo-pornografia totalmente virtuale. 

Un tentativo simile, da cui ha preso avvio questa nostra riflessio-
ne, è stato effettuato da tre studiosi inglesi, i quali hanno sottoposto 
al vaglio dei diritti fondamentali contenuti negli artt. 8 e 10 della 
CEDU la possibile incriminazione, attraverso i delitti di pornografia 
minorile di cui al “Protection of Children Act 1978”, della condotta 
consistente nell’invio di immagini pedo-pornografiche autoprodotte 
fra minori consenzienti, e del nuovo reato, introdotto dal Coroners 
and Justice Act 2009, di “possesso di immagini pornografiche non fo-
tografiche di minori”, ossia opere totalmente virtuali, disegni, cartoni 
animati 181. 

 
 

salvaguardia dei diritti dell’uomo. Per assicurare una necessaria coerenza fra la 
Carta e la CEDU, l’art. 52, comma 3, della Carta sancisce che in caso di corri-
spondenza dei diritti, il loro significato e la portata sono uguali a quelli conferiti 
dalla Convenzione europea. Il riferimento alla CEDU non è limitato alla descri-
zione testuale dei singoli diritti, ma, come si legge nelle “Spiegazioni ufficiali alla 
Carta”, esso è comprensivo dei suoi Protocolli e dell’interpretazione fornita alle 
relative norme dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Ancora, non solo devono 
considerarsi equivalenti il significato e la portata dei diritti contemplati, ma an-
che le limitazioni ammesse, con la conseguenza che “il legislatore, nel fissare le 
suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareg-
giato delle limitazioni previsto nella CEDU” (v. Spiegazione relativa all’articolo 52 
“Portata e interpretazione dei diritti e dei principi” in Spiegazioni Relative alla 
Carta dei Diritti Fondamentali (2007/C 303/02) in http://eurlex.europa.eu/LexUri 
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:IT:PDF). La corrispondenza con-
tenutistica e interpretativa con i diritti contenuti nella Convenzione dei diritti 
umani non preclude, tuttavia, al diritto dell’Unione di garantire una protezione 
più ampia. Sui rapporti tra CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE v. F. 
VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in G. 
UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e Giustizia penale, Torino, 
2016, 31 ss. 

181 S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal End 
Result for Mature Minors Refusing Medical Treatment or Creating Self-generated 
Pornography?, cit., 6 ss.; A.A. GILLESPIE, Adolescents, Sexting and Human Rights, in 
Human Rights Law Review, 13, n. 4, 2013, 623 ss. (si precisa che mentre Gillespie 
prende in considerazione solo i “selfie pedo-pornografici”, Ost e Fovargue esten-
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La libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata 
sono due diritti fondamentali strettamente correlati perché garanti-
scono entrambi, anche se sotto diverse forme, la “libertà di essere sé 
stessi”, anche quando le proprie scelte non piacciono alla maggioran-
za. Sappiamo che l’art. 8 e l’art. 10 presentano una struttura simile: il 
primo comma è descrittivo del diritto fondamentale a cui la norma si 
riferisce e il secondo comma evidenzia come tale diritto non sia asso-
luto, indicando le circostanze che legittimano la sua restrizione. In 
particolare, emerge che la compressione della libertà individuale può 
avvenire solo attraverso misure previste dalla legge e che siano neces-
sarie in una società democratica per tutelare scopi c.d. legittimi, ossia 
interessi della collettività, quali la sicurezza nazionale, l’ordine pubbli-
co, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, 
ovvero interessi individuali, quali la protezione dei diritti e delle li-
bertà altrui 182. 

La selezione di questi due diritti fondamentali trova conferma nel-
l’indagine comparatistica effettuata e, in particolare, nell’esperienza 
della Corte Suprema statunitense e canadese. La pornografia minori-
le (nell’accezione ampia comprensiva delle immagini virtuali, di quel-
le che non ritraggono un abuso su un minore, di quelle autoprodotte 
senza costrizione o induzione) potrebbe, astrattamente, essere consi-
derata, da un lato, una “forma espressiva”, in considerazione del fatto 

 
 

dono l’indagine anche alle immagini realizzate da un minore con il consenso 
dell’altro minore). Con riferimento al reato di “possesso di immagini pornografi-
che non fotografiche di minori” introdotto in Inghilterra dal Coroners and Justice 
Act 2009, sect. 62-68, v. S. OST, Criminalising fabricated images of child pornogra-
phy: a matter of harm or morality?, cit., 230 ss. 

182 Più precisamente, l’art. 8 prevede che il diritto al rispetto della vita privata e 
familiare possa essere sottoposto ad ingerenza da parte dell’autorità pubblica solo 
se: “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurez-
za, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei 
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e del-
le libertà altrui”; l’art. 10 prevede che la libertà di espressione possa essere sotto-
posta a “determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla leg-
ge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza na-
zionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la pro-
tezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti 
altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garanti-
re l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario”. V. A. GALLUCCIO, Profili gene-
rali sugli articoli 8 e 10, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e 
giustizia penale, Torino, 2016, 256; V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manua-
le dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2016, 130 ss. 
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che la Corte Edu ha, in più occasioni, evidenziato come la libertà di 
espressione comprenda anche idee che possono risultare fastidiose o 
offensive 183, ma, dall’altro lato, quando tale “forma espressiva della 
sessualità” si svolge in privato essa potrebbe, più verosimilmente, es-
sere ricondotta al diritto al rispetto della vita privata, o meglio di 
quella libertà dell’intimità tutelata dall’art. 8 della Convenzione. Sotto 
quest’ultimo profilo, la giurisprudenza della Corte Edu ha più volte 
dimostrato come l’identità sessuale configuri un aspetto intimo della 
vita privata. 

Con riferimento alla libertà di espressione, la giurisprudenza della 
Corte ha mostrato come la protezione dei minori da materiale ses-
sualmente connotato possa giustificare un intervento repressivo dello 
Stato. Uno dei primi casi in cui la Corte si è espressa sul tema è Han-
dyside c. Regno Unito, del 1976, che riguardava la condanna ai sensi 
dell’Obscene Publications Act 1959 dell’editore di un manuale scola-
stico, nominato “Little Red Schoolbook”, destinato ai minori di età 
compresa fra i dodici e i diciotto anni, che conteneva un capitolo di 
“educazione sessuale”. La Corte, pur ammettendo che la condanna 
del ricorrente configurasse un’ingerenza nella sua libertà di espres-
sione, ha ritenuto che la restrizione fosse necessaria e quindi giustifi-
cata per la protezione della “morale”, che abbiamo visto costituire 
uno degli obiettivi legittimi che possono motivare la compressione 
della libertà fondamentale 184. La flessibilità di questo interesse, il cui 
contenuto può variare da Stato a Stato, ha ricevuto un ampio appro-
fondimento in questa decisione. La Corte ha, infatti, ritenuto che, 
sebbene il libro fosse stato pubblicato da editori danesi e fosse circo-
lato in diversi paesi europei e extraeuropei senza generare conse-
guenze, ciò non precludeva la possibilità per uno Stato membro (in 
questo caso l’Inghilterra) di sostenere che il suo contenuto si ponesse 
in contrasto con il proprio concetto di morale in quel momento stori-
co e di valutare, di conseguenza, la necessità di proteggere tale inte-
resse attraverso una restrizione o una sanzione penale 185. 

Da segnalare, ai nostri fini, che fra i fattori evidenziati dalla Corte 
nel giudizio di necessità, particolare valore ha assunto la categoria di 
“lettori” a cui la pubblicazione era rivolta: i bambini e gli adolescenti 
fra i dodici e i diciotto anni. La semplicità del testo, infatti, lo rende-

 
 

183 Corte EDU, Vereinigung Bildender Kunsler c. Austria (68354/01), 25 aprile 2007, 
par. 26. 

184 Corte EDU, Handyside c. Regno Unito (5493/72), 7.12.1976, par. 46. 
185 Handyside c. Regno Unito, cit., par. 48. 
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va facilmente comprensibile anche ai più giovani. Seppur comuni-
casse informazioni generalmente corrette e utili, esso conteneva an-
che dei passaggi che “persone giovani, in uno stadio critico del loro 
sviluppo, avrebbero potuto interpretare come un incoraggiamento ad 
indulgere in attività per loro dannose o a commettere reati. In tali 
circostanze, nonostante la varietà e la costante evoluzione delle idee 
etiche ed educative nel Regno Unito, i giudici inglesi erano autorizza-
ti, nell’esercizio del loro potere discrezionale, a ritenere (at the rele-
vant time) che il libro potesse avere degli effetti dannosi sulla morale 
di molti bambini ed adolescenti che l’avrebbero letto” 186. Era dunque 
“necessaria” la tutela della “loro morale”. 

Anche nella successiva decisione Muller c. Svizzera (1988), che ave-
va anch’essa ad oggetto l’incriminazione dell’esibizione di materiale 
osceno, seppur indirettamente, la tutela dei minori ha rivestito un 
ruolo significativo nel far prevalere la “tutela della morale e dei diritti 
altrui” nel giudizio di bilanciamento con la libertà di espressione. La 
Corte, infatti, nel valutare la necessità dell’ingerenza alla libertà tute-
lata dall’art. 10, ha ritenuto non trascurabile il fatto che le immagini 
oscene, ed in particolare quelle ritraenti scene di bestialità, fossero li-
beramente accessibili a chiunque e, quindi, potessero essere viste an-
che da minorenni 187. 
 
 

186 Handyside c. Regno Unito, cit., par. 52. 
187 Muller v. Switzerland, 1988, par. 36. Interessante, nella parte dedicata alla 

ricostruzione delle circostanze di fatto, l’informazione secondo cui le indagini 
avrebbero preso avvio dalla segnalazione ricevuta da un uomo la cui figlia aveva 
avuto una reazione violenta alla vista dei quadri oggetto di giudizio. Circostanza 
che verrà richiamata più avanti nella motivazione ove si riconosce la legittimità 
dell’ingerenza statale per la tutela della morale e dei diritti altrui. Su un tema di-
verso dall’oscenità, ma sempre relativo alla tutela dei minorenni da informazioni 
ritenute pericolose dallo Stato membro, si è espressa recentemente la Corte di 
Strasburgo nel caso Bayev e altri c. Russia, 20.6.2017, in cui è stata affermata la 
violazione della libertà di espressione dei ricorrenti ad opera di una norma russa 
che proibisce, con sanzioni amministrative, la “promozione dell’omosessualità tra 
i minori”, volta alla tutela, come indicato nello stesso titolo della legge, della “mo-
ralità dei minorenni” (sull’evoluzione della normativa interna v. par. 26 ss.) I ri-
correnti erano stati sanzionati per aver manifestato di fronte ad istituti pubblici, 
alcuni frequentati da minorenni, con cartelli che dichiaravano la normalità dell’o-
rientamento e delle relazioni omosessuali. Fra gli scopi legittimi presentati dal 
governo a giustificazione della restrizione si evidenziano sia la tutela della mora-
le, sia i diritti altrui. La corte ammette che sebbene venga riservato agli stati un 
ampio margine di apprezzamento con riferimento a questioni etiche e morali, 
può dirsi raggiunto un chiaro consensus europeo sul riconoscimento dei diritti 
degli omosessuali e sulla promozione dei loro diritti e libertà, pertanto la norma-
tiva oggetto di indagine non può ritenersi giustificata sulla base della tutela della 
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Notiamo come entrambe le questioni sottoposte all’attenzione del-
la Corte non riguardino i confini d’incriminazione delle immagini 
pedo-pornografiche, ma, piuttosto, la valutazione circa la legittimità 
di limitare la libertà di espressione di coloro che hanno reso pubbli-
che “opere oscene” qualora a queste ultime abbiano accesso mino-
renni. E nel caso Handyside, in particolare, l’opera non sarebbe in sé 
oscena, ma diventa oscena proprio perché destinata ai minorenni, 
ovvero, in altre parole, essa assume i connotati dell’oscenità se vista 
dagli occhi di un minorenne poiché si pone in contrasto con la sua 
moralità “in via di formazione”. I soggetti minori entrano in conside-
razione, quindi, non come oggetto della rappresentazione oscena o 
pornografica ma come fruitori della medesima. E la giurisprudenza 
della Corte europea citata conferma che la restrizione dell’accesso ad 
immagini sessuali da parte dei minori può ritenersi legittima a scapi-
to della libertà di espressione di coloro che le hanno rese pubbliche. 

Non vi è in realtà molto materiale che aiuti a rintracciare la posi-
zione della Corte europea relativamente alla prospettiva che vede i 
minori, non come fruitori di materiale osceno o sessualmente conno-
tato, ma come protagonisti delle rappresentazioni pornografiche. So-
lo una pronuncia si occupa precipuamente della libertà di espressio-
ne del possessore e diffusore di pedo-pornografia, mentre le altre de-
cisioni della Corte Edu in tema di delitti di pedo-pornografia si sono 
occupate della determinatezza e chiarezza della definizione di por-
nografia minorile 188, o dell’“insufficiente” ampiezza della nozione 189, 

 
 

morale. Nell’ambito dell’interesse alla “protezione dei diritti altrui” viene affronta-
ta la questione relativa alla tutela dei minori che, secondo il governo russo, neces-
sitano di protezione da informazioni che esprimono un’immagine positiva dell’o-
mosessualità, e ciò per prevenire una loro “conversione ad uno stile di vita omo-
sessuale” che li renderebbe vulnerabili all’abuso (p. 26). Al contrario, la Corte evi-
denzia come l’esposizione dei minori ad idee di diversità, uguaglianza e tolleranza, 
possa solo condurre alla coesione sociale (p. 29). A dimostrazione di come questi 
temi siano intrisi di giudizi di valore, si pongono le diverse argomentazioni del giu-
dice dissenziente Dedov, il quale evidenzia, al contrario, come la libertà di espres-
sione dei ricorrenti si ponesse in conflitto con la vita privata dei minori ed il diritto 
dei genitori ad educarli in linea con le proprie credenze filosofiche e religiose (p. 
39). Nell’articolata motivazione, il giudice dedica uno specifico approfondimento 
alla “vulnerabilità dei minorenni” (p. 39) e all’“educazione sessuale” (p. 43). 

188 V. O’Carroll c. Regno Unito, (3557/03), 15 marzo 2005, ove la Corte ha di-
chiarato manifestamente infondato il ricorso del soggetto condannato per il reato 
di “importing indecent material” di cui alla s. 170(2)(b) del Customs and Exercise 
Act 1979, il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 7 della CEDU per l’inde-
terminatezza del termine “indecent”. La Corte evidenziava, in particolare, l’impos-
sibilità di garantire un’assoluta rigidità nella redazione delle norme soprattutto 
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ovvero, in altre pronunce, tali delitti compaiono solo incidentalmente 
nell’ambito di ricorsi per violazioni di regole processuali a tutela dei 
soggetti condannati 190. 

La decisione per noi più interessante riguarda il recente caso Kart-
tunen c. Finlandia 191, concernente la condanna di un’artista per il delit-
to di “possesso e distribuzione di immagini sessualmente oscene raf-
figuranti bambini” per aver scaricato gratuitamente da Internet, ed 
esposto in una mostra dalla stessa artista organizzata, immagini di 
bambine e giovani donne (con volto riconoscibile) raffigurate in pose 
pornografiche (condanna che aveva comportato solo la confisca delle 
opere). Si trattava, in specie, di centinaia di fotografie, alcune parti-
colarmente violente e degradanti, di “ragazzine” (teenager girls) e gio-
vani donne ritratte in pose erotiche e in attività sessuali. Innanzi alla 
Helsinki District Court, l’imputata lamentava la violazione della sua 
libertà di espressione in qualità di artista, poiché l’unico obiettivo che 
avrebbe motivato la mostra da lei allestita sarebbe stato quello di 

 
 

nei contesti in cui le situazioni mutano sulla base dell’evoluzione dei costumi so-
ciali. Per un commento v. A. GILLESPIE, V. BETTINSON, ‘Indecent’ Images: European 
Convention on Human Rights, Article 7. O’Carroll v. United Kingdom (2005) 41 
EHRR SEl, in The Journal of Criminal Law, 70, 2006, 127 ss. 

189 Recente la decisione Corte EDU, Soderman c. Svezia, (5786/08), 12.11.2013, 
ove la Corte europea ha ravvisato la violazione dell’art. 8 CEDU, con riferimento 
al diritto alla vita privata, per l’assenza nella legislazione interna di rimedi effetti-
vi (penali e civili) che assicurino un’adeguata tutela in favore del minore che, a 
sua insaputa, viene filmato da altri in condizione di nudità. Nel caso di specie il 
patrigno della ricorrente, quattordicenne all’epoca dei fatti, aveva posizionato una 
telecamera in bagno per riprendere la minore nuda mentre si faceva la doccia. Il 
filmato non veniva visto e diffuso poiché distrutto non appena scoperta la teleca-
mera nascosta. I delitti di pedo-pornografia entrano in discussione solo inciden-
talmente stante la loro mancata contestazione da parte dell’accusa. La corte evi-
denzia come, secondo la tesi del ricorrente, il delitto di pornografia minorile, nel-
la forma del tentativo, non era stato contestato perché le immagini di mera nudi-
tà non costituirebbero “pornografia minorile”, nozione non definita dalla legge 
svedese ma descritta nei lavori preparatori (v. par. 97).  

190 V. Corte EDU, Shannon c. Latvia, (32214/03), 24.11.2009, e Corte EDU, Treptow 
c. Romania, (30358/03), 20.5.2008. Si veda, inoltre, la recente decisione Corte EDU 
Trabajo Rueda c. Spagna, (32600/12), 30.8.2017, ove la Corte ha sostenuto la viola-
zione dell’art. 8 della Convenzione in un caso di confisca di un computer contenen-
te immagini pedo-pornografiche e ispezione dei files ivi contenuti da parte della po-
lizia, in assenza di previa autorizzazione giudiziaria. La Corte ha ritenuto l’azione 
sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Secondo la Corte non 
sussisteva il carattere dell’urgenza che avrebbe giustificato l’assenza del presuppo-
sto dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. 

191 Corte EDU, Karttunen c. Finlandia, (1685/10), Sez. IV, 10.5.2011. 
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aprire una discussione sull’elevata diffusione e sulla facile accessibili-
tà della pedo-pornografia in Internet. I giudici, pur non trascurando 
le argomentazioni difensive, individuavano a fondamento della con-
danna la protezione della morale (morals) e la tutela della reputazio-
ne e della riservatezza dei minori e delle giovani donne rappresenta-
te 192. In considerazione della buona fede che aveva sorretto la con-
dotta criminosa, e, sostanzialmente, il suo minore disvalore, la Corte 
non irrogava, tuttavia, alcuna sanzione, salvo la confisca delle opere. 
Su ricorso dell’artista si pronunciava la Corte d’appello di Helsinki 
che confermava la decisione dei giudici di primo grado, affermando 
la soccombenza della libertà di espressione dell’artista a fronte della 
tutela del diritto alla riservatezza dei minori. In seguito al rigetto, da 
parte dell’ultimo grado di giudizio interno (la Corte Suprema finlan-
dese), la donna presentava ricorso avanti la Corte Edu, lamentando la 
violazione della sua libertà di espressione in qualità di artista, tutela-
ta dall’art. 10 CEDU. 

La Corte, in sede di ammissibilità, dopo avere premesso che la 
condanna dell’artista costituiva un’intromissione nella sua libertà di 
espressione, ne verificava la legittimità secondo lo schema indicato 
dal secondo comma della norma. Con riferimento alla prima fase d’in-
dagine, ossia la verifica della sussistenza di scopi legittimi a sostegno 
della limitazione della libertà fondamentale, la Corte riconosceva che 
le incriminazioni addebitate alla ricorrente trovavano fondamento 
nella tutela dei minori da abusi sessuali, nella protezione della loro 
privacy, nonché in considerazioni morali, obiettivi che, pertanto, ri-
spondevano agli scopi legittimi indicati nel secondo comma dell’art. 
10, ossia nella “protezione della morale, della reputazione e dei diritti 
altrui” 193. Pur ammettendo che l’etica della moralità sessuale era mu-
tata negli ultimi anni, la Corte affermava che il coinvolgimento in tali 
rappresentazioni di minorenni, o di soggetti simili a minori, rendeva 
ragionevole la posizione delle Corti finniche, che, nel giudizio di bi-
lanciamento con la libertà di espressione dell’artista, avevano fatto 
prevalere la morale, la reputazione e i diritti altrui 194. Nel giudizio di 
proporzionalità la Corte dava rilevanza alla scelta delle Corti interne, 
nel caso concreto, in ragione delle “buone intenzioni” che avevano 
motivato la condotta dell’artista, di non imporle alcuna sanzione sal-

 
 

192 Karttunen c. Finlandia, cit., par. 6. 
193 Karttunen c. Finlandia, cit., par. 22. Le norme interne richiamate sono i rea-

ti di cui al cap. 17, Sezz. 18 e 19 del codice penale. 
194 Karttunen c. Finlandia, cit., par. 23. 
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vo la confisca delle opere 195. In conclusione, la Corte dichiarava il ri-
corso non ammissibile. 

Possiamo derivare due considerazioni da questa decisione. 
Innanzitutto, notiamo come la Corte parta dalla constatazione se-

condo cui la condanna dell’artista avesse comportato un’interferenza 
nell’esercizio della sua libertà di espressione, presupposto, quest’ulti-
mo, necessario per verificare se l’ingerenza imposta dallo Stato fin-
landese, attraverso l’applicazione dei delitti di pornografia minorile, 
potesse considerarsi legittima 196. Quest’approccio iniziale non è irri-
levante. Ricordiamo, infatti, come la giurisprudenza della Suprema 
Corte americana, con un atteggiamento perentorio e risoluto, avesse 
dichiarato ab initio che la pornografia minorile raffigurante minori 
reali non poteva assolutamente essere considerata una forma di liber-
tà di espressione tutelata dal primo emendamento (v. New York v. 
Ferber) 197. Il fatto che la Corte Edu lasci spazio ad una possibile valu-
tazione, ci permette di intuire che possano essere effettuati dei di-
stinguo all’interno della categoria generale “pedo-pornografia”. Nel 
caso di specie, per esempio, la ricorrente era un’artista e lamentava la 
violazione della sua libertà di espressione “in qualità di artista”. Vie-
ne naturale chiedersi quale sarebbe stata la posizione della Corte se 
la donna avesse affisso in una mostra privata, sempre al fine di con-
trastare la pornografia minorile, fumetti pedo-pornografici, ossia opere 
totalmente virtuali scaricate gratuitamente da Internet. Nell’opera-
zione di bilanciamento con la libertà di espressione, difficilmente si 
sarebbe potuta evocare la tutela della reputazione o della privacy dei 
soggetti rappresentati (poiché inesistenti nella realtà), ma avrebbe po-
tuto avanzarsi la protezione della morale, nonché dei diritti altrui (dei 
minori “come categoria” 198). Si ripropone, in ogni caso, come attuale 
il tema del rapporto fra pedo-pornografia e opera d’arte, evidenziato 
anche dalla dottrina italiana che aveva sollevato il problema già nelle 
prime battute di commento all’introduzione dei delitti di pornografia 
minorile nel 1998 199. Si segnala, a tale proposito, che sia la Direttiva 

 
 

195 Karttunen c. Finlandia, cit., parr. 17, 24.  
196 Karttunen c. Finlandia, cit., par. 17. 
197 V., infra, cap. 4. 
198 V., infra, par. 2.4.1. 
199 A. CADOPPI, sub art. 600 ter, 1° e 2° co., c.p., cit., 134 ss.; B. ROMANO, Repres-

sione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, 
cit., 1564; S. DELSIGNORE, Mercificazione della persona, cit., 69. 



I confini della repressione penale della pornografia minorile 518 

2011/93/UE che la Convenzione di Lanzarote subordinano la perse-
guibilità delle condotte di pedo-pornografia all’assenza di una “giusti-
ficazione” o di un “diritto” che le legittimi, e il rapporto esplicativo 
della Convenzione di Lanzarote precisa che l’espressione “senza dirit-
to” può essere utilizzata dagli Stati membri per escludere la responsa-
bilità penale relativamente ad opere pedo-pornografiche che abbiano 
“merito artistico, medico, scientifico, o simili” 200. 

Seconda considerazione. L’apertura iniziale viene ricalibrata nella 
fase di valutazione della necessità dell’ingerenza statale, ove la Corte 
ha confermato che la restrizione alla libertà di espressione dell’artista 
poteva ritenersi necessaria in una società democratica, tenuto conto 
degli interessi che la norma mirava a salvaguardare: in altre parole, i 
“beni giuridici” tutelati dalla norma prevalevano sulla libertà di e-
spressione, sebbene, nel caso specifico, la condotta fosse sorretta dal-
la buona fede del ricorrente e, quindi, fosse connotata da un minimo 
disvalore. La questione avrebbe meritato un’argomentazione più arti-
colata ma, trattandosi di una decisione di mera ammissibilità, manca 
un approfondimento di diritto sostanziale che avrebbe rivestito parti-
colare importanza per l’interprete. 

Per quanto l’indagine sulla libertà di espressione risulti interessan-
te ai nostri fini, essa non inquadra, a nostro avviso, il nocciolo duro 
del problema, ossia se un soggetto possa vantare il diritto di produrre 
in privato immagini pornografiche di un minore con il suo consenso, 
oppure di possedere in privato immagini pedo-pornografiche auto-
prodotte da un minore, ovvero di possedere immagini pedo-porno-
grafiche totalmente virtuali. 

L’ambito di analisi più appropriato risulterebbe, pertanto, a no-

 
 

200 V. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection 
of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, al par. 141. La termino-
logia utilizzata è “allorché non giustificate” nella Direttiva (art. 5.1) e “senza dirit-
to” nella Convenzione Lanzarote (art. 20.1). Nel Considerando n. 17 della Diretti-
va non si fa riferimento all’opera d’arte ma si spiega che: “Nel contesto della por-
nografia minorile, l’espressione “senza diritto” consente agli Stati membri di limi-
tare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali 
ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, atti-
vità svolte nell’ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di 
materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedi-
menti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre tale 
espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare 
una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad 
esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per se-
gnalare questi casi”. 
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stro avviso, quello relativo alla tutela della vita privata da intromis-
sioni esterne, di cui all’art. 8 della Convenzione. La giurisprudenza 
della Corte ha specificato che la nozione di “vita privata” comprende 
sia il diritto di godere di una sfera esclusiva d’intimità personale, sia 
il diritto di ciascun individuo di sviluppare relazioni sociali, come 
espressione del potenziamento e della realizzazione della propria per-
sonalità 201. E la sfera della sessualità è probabilmente uno dei conte-
sti più intimi e privati in cui il soggetto esprime la propria persona-
lità 202. 
 
 

201 V. C. PITEA, Commento sub art. 8, in S. BARTOLE, P. DE SIENA, V. ZAGREBEL-

SKY (a cura di), Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 299; C. PITEA, L’in-
terpretazione evolutiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare in materia 
di libertà sessuale e di tutela dell’ambiente, in L. PINESCHI (a cura di), La tutela in-
ternazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi. Ristampa con addenda di 
aggiornamento a maggio 2015, Milano, 2015, 387. 

202 La giurisprudenza EDU ha, inoltre, dimostrato di valorizzare l’autonomia e 
l’autodeterminazione sessuale, quale esplicazione della vita privata, sia “in nega-
tivo”, ossia imponendo l’intervento dello Stato contro forme di violenza sessuale, 
sia “in positivo”, ossia sostenendo il rispetto e la non interferenza nelle scelte au-
tonome, libere e consapevoli relative all’orientamento sessuale, quali, inter alia, 
l’omosessualità. Per quanto riguarda il primo profilo si è ritenuto violato il diritto 
sancito dall’art. 8 CEDU, per esempio, sia nel caso dell’assente previsione di di-
sposizioni che permettano al soggetto, incapace di intendere e volere, di sporgere 
querela per l’abuso sessuale subito, sia in un caso di archiviazione di un procedi-
mento per violenza sessuale ai danni di una minorenne per assenza di segni visi-
bili di violenza fisica (v. Corte EDU, X e Y c. Paesi Bassi (ric. 8978/80), 26.3.1985; 
Corte EDU, M.C. c. Bulgaria (ric. 39272/98), 4.12.2003. Sotto il secondo profilo v. 
Corte EDU, Stübing c. Germania (ric. 43547/08), 12.04.2012, ove la Corte, seppur 
riconosca che una relazione consensuale incestuosa possa, prima facie, rientrare 
fra le attività tutelate dall’art. 8, comma 1, della Convenzione, in motivazione giu-
stifica l’interferenza della legge tedesca poiché avvenuta per la tutela della mora-
le, nei limiti indicati dal secondo comma della medesima norma. A fondamento 
della decisione anche la constatazione dell’assenza di un consenso europeo alla 
liceità degli atti sessuali consensuali fra fratelli e della presenza, nella maggioran-
za degli Stati, di una qualche forma di criminalizzazione (per un commento criti-
co della sentenza v. A. NISCO, L’incesto innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. Margine di apprezzamento e controllo delle norme penali, in Diritto penale con-
temporaneo, 3-4, 2012, 70 ss. Nell’ambito di un più ampio discorso sui rapporti 
fra morale e diritto penale, affronta le problematicità del reato di incesto, con parti-
colare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 26.2.2008, 
G. FIANDACA, Punire la semplice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a 
riproporsi, cit., 215 ss. Per una disamina della posizione della Corte EDU sulla 
protezione contro violenza sessuale v. C. PITEA, L’interpretazione evolutiva del di-
ritto al rispetto della vita privata e familiare in materia di libertà sessuale e di tutela 
dell’ambiente, cit., 388 ss.). 
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Dato che la nostra indagine si occupa in particolare di minori, ri-
sulta importante ai nostri fini, e si pone in linea di continuità con l’ap-
profondimento già effettuato sulla libertà di espressione, verificare se, 
e in che modo, la giurisprudenza della Corte europea abbia conferito, 
in questo ambito, rilevanza all’età delle persone coinvolte. In altre pa-
role, in che modo la minore età dei soggetti attivi e passivi ha potuto 
influenzare l’ampiezza del diritto fondamentale alla “vita privata” e la 
legittimità di sue eventuali restrizioni? 

Nel caso Dudgeon c. Regno Unito, ove la Corte europea ha sancito 
la contrarietà all’art. 8 della Convenzione di una norma dell’Irlanda 
del Nord che incriminava i rapporti omosessuali privati fra adulti 
consenzienti, per esempio, la questione dell’età emerge solo inciden-
talmente nell’ambito della sostenuta violazione, ad avviso del ricor-
rente, dell’art. 14 della Convenzione, che sancisce il divieto di discri-
minazione, analizzato in combinato disposto con la violazione di cui 
all’art. 8. Il ricorrente identificava la discriminazione nel fatto che l’età 
del consenso agli atti sessuali fosse dalla legge inglese diversamente 
parametrata a seconda che si trattasse di atti omosessuali o eteroses-
suali. La Corte, tuttavia, non si è pronunciata su questo specifico pun-
to, poiché la vera questione discriminatoria, già risolta riconoscendo 
la violazione dell’art. 8, verteva sull’illegittima incriminazione della 
privata attività omosessuale fra adulti consenzienti di sesso maschile, 
quando l’attività sessuale era, al contrario, lecita se di tipo eteroses-
suale, ovvero se omosessuale fra soggetti di sesso femminile. Per quan-
to concerne l’età, la Corte si è limitata a precisare che spetta ai singoli 
Stati decidere in merito alla soglia di età al di sotto della quale non si 
può esprimere un legittimo consenso all’attività sessuale e, dato che 
la legge irlandese non si pronunciava in proposito con riferimento 
agli atti omosessuali, non si poteva avanzare una violazione dell’art. 
14 sulla questione specifica 203. Sebbene la Corte riservi tale decisione 
alla discrezionalità dello Stato, così come concluda affermando che è 
dapprima compito delle autorità nazionali individuare le forme di tu-
tela “per la difesa della morale della sua società” 204, la stessa non na-
sconde una preoccupazione. Essa traspare, infatti, fra le righe della 
motivazione ove si legge che la Corte riconosce “la necessità in una 
società democratica di qualche tipo di controllo sulle condotte omo-
sessuali al fine di garantire una tutela contro lo sfruttamento e la cor-
ruzione di coloro che sono particolarmente vulnerabili a causa, per 
 
 

203 Dudgeon c. Regno Unito, par. 66. 
204 Dudgeon c. Regno Unito, par. 62. 
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esempio, della loro giovane età” 205. In breve: l’età determina vulnera-
bilità e di conseguenza richiede maggiore controllo e protezione. 

Significativo, in particolare, il ruolo che la Corte ha attribuito nel 
caso de quo allo status di “vulnerabilità” del “soggetto passivo”, e 
quindi anche all’età, nell’ambito della declinazione dell’interesse le-
gittimo della “moralità pubblica”. In motivazione la Corte contesta la 
posizione del governo secondo cui la norma si porrebbe a salvaguar-
dia di due interessi distinti, ossia la “moralità pubblica” e “i diritti e 
le libertà altrui”, laddove quest’ultimo interesse dovrebbe inquadrarsi 
nell’obiettivo ulteriore, previsto dalla disposizione, di proteggere i 
giovani da pressioni e attenzioni indesiderabili e pericolose. I giudici 
europei hanno ritenuto artificioso, nel contesto di specie, distinguere 
rigidamente le due finalità, poiché le ritiene entrambe sussumibili al-
l’interno di un onnicomprensivo concetto di “moralità”, idoneo a por-
si a garanzia sia dell’ethos morale o degli standard morali della socie-
tà nel suo complesso, sia degli interessi morali e del benessere di una 
categoria particolare della società, quale, per esempio, quella dei bam-
bini in età scolare 206. Su questo punto è opportuno riportare le esatte 
parole conclusive della Corte: “Pertanto, la ‘protezione dei diritti e 
delle libertà altrui’ diventa un aspetto della ‘protezione della morale’ 
quando mira alla tutela degli interessi e del benessere morale di de-
terminati individui o categorie di persone che necessitano di una spe-
ciale protezione a causa della mancanza di maturità, disabilità men-
tale, o stato di dipendenza” 207. 

Se in quest’ultima pronuncia la questione dell’“età per l’attività omo-

 
 

205 Dudgeon c. Regno Unito, par. 62. Amplius, par. 49. 
206 Dudgeon c. Regno Unito, par. 47. 
207 Dudgeon c. Regno Unito, par. 47: “Thus, ‘protection of the rights and free-

doms of others’, when meaning the safeguarding of the moral interests and welfare 
of certain individuals or classes of individuals who are in need of special protection 
for reasons such as lack of maturity, mental disability or state of dependence, 
amounts to one aspect of ‘protection of morals’”. Pone criticamente in evidenza l’u-
tilizzo da parte della Corte, nella propria giurisprudenza, di una doppia concezio-
ne di “morale”, ossia collettiva (valori o degli standard morali di una società nel 
suo insieme) e individuale (protezione dei diritti e delle libertà altrui, in particola-
re di quelle categorie di persone che per la loro condizione d’immaturità o di vulne-
rabilità richiedono una speciale protezione), Nowlin, il quale vi ha scorto un pa-
rallelismo con gli studi filosofici sulla nozione e sui limiti della tutela penale della 
moralità che hanno visto impegnati, nella seconda metà del secolo scorso, J.S. 
Mill, H.L.A Hart e Lord Devlin (C. NOWLIN, The Protection of Morals under the Eu-
ropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
in 24 Human Rights Quarterly, n. 1, 2002, 264 ss.). 
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sessuale” era stata affrontata solo indirettamente, la previsione di una 
differente soglia di età per poter prestare un legittimo consenso all’atti-
vità eterosessuale e omosessuale è stata oggetto di specifica analisi nella 
successiva decisione S.L. c. Austria 208. In tale occasione la Corte ha cen-
surato, poiché in contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, la disposi-
zione penale austriaca, in vigore al tempo del ricorso, che criminalizza-
va l’attività omosessuale consensuale fra un uomo maggiorenne e un 
minore ultraquattordicenne di sesso maschile 209, laddove non vigeva 
una simile norma per i rapporti consensuali eterosessuali o lesbici in-
trattenuti fra un/una maggiorenne e un/una minore ultraquattoridicen-
ne 210. A sostegno della tutela rafforzata prevista solo per gli adolescenti 
di sesso maschile, il governo aveva prodotto una sentenza della Corte 
costituzionale del 1989, secondo cui la norma contestata mirava ad evi-
tare che le esperienze omosessuali potessero determinare una pericolo-
sa tensione nel corretto sviluppo sessuale di giovani ragazzi. Quest’ar-
gomentazione, secondo la Corte, sarebbe stata superata da studi scien-
tifici successivi che dimostravano come l’orientamento sessuale si ma-
nifesti prima della pubertà con conseguente infondatezza della teoria 
secondo cui il giovane verrebbe indotto all’omosessualità 211. A ciò si ag-
giunga la constatazione che la maggior parte degli Stati membri aveva 
proceduto ad equiparare “l’età del consenso” relativamente all’attività 
eterosessuale e omosessuale 212. In conclusione, l’assenza di motivazioni 
ragionevoli e obiettive a sostegno del diverso trattamento previsto dalla 
legge penale austriaca ne ha determinato la contrarietà all’art. 14 in 
combinato disposto con l’art. 8 della CEDU 213. 

Quest’ultima decisione è, fra quelle fin qui esaminate, l’unica che 

 
 

208 S.L. c. Austria (no. 45330/99), sent. 9 gennaio 2003, deciso congiuntamente 
a L. e V. c. Austria (no. 39392/98 e 39829/98). 

209 V. art. 209 del codice penale austriaco, secondo cui: “A male person who af-
ter attaining the age of nineteen fornicates with a person of the same sex who has 
attained the age of fourteen years but not the age of eighteen years shall be sentenced 
to imprisonment for between six months and five years”. 

210 Si nota che il ricorrente non è stato condannato per il reato oggetto di giu-
dizio ma lamentava il disagio provato soprattutto in età adolescenziale per non 
aver potuto intrattenere alcuna relazione sessuale soddisfacente con un partner 
adulto per la paura di esporlo ad una condanna per il reato previsto dall’art. 209 
del codice penale e per paura di dover presenziare in giudizio, testimoniando sul-
l’aspetto più intimo della sua vita, e conseguentemente venire stigmatizzato qua-
lora il suo orientamento sessuale diventasse noto (v. S.L. c. Austria, par. 10). 

211 S.L. c. Austria, par. 43. 
212 S.L. c. Austria, par. 39. 
213 S.L. c. Austria, par. 45. 
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guarda i minori anche sotto la prospettiva di soggetti titolari di diritti 
poiché affronta la questione del consenso del minore all’attività omo-
sessuale. È vero, tuttavia, che questo specifico tema non viene dalla 
Corte approfondito, ma compare in secondo piano rispetto alla prin-
cipale indagine relativa alla legittimità dell’incriminazione contesta-
ta, poiché il suo carattere discriminatorio e la violazione del diritto 
alla riservatezza riguardavano il soggetto attivo del reato, e quindi 
l’adulto che compiva atti omosessuali consensuali con il minore, ma 
non quest’ultimo. Il fatto che, a causa della vigenza della norma pe-
nale de qua, il minore omosessuale non fosse libero di esercitare libe-
ramente la propria sessualità con un maggiorenne perché avrebbe ri-
schiato di essere coinvolto in un procedimento penale, anche solo co-
me parte offesa, con le conseguenze stigmatizzati che potevano deri-
varne, non fu oggetto di approfondimento nella motivazione, sebbene 
avesse costituito una ragione che aveva motivato il ricorso 214. Il ri-
corrente, infatti, chiedeva un risarcimento per essersi sentito ostaco-
lato nel suo sviluppo sessuale a causa dell’incriminazione contestata: 
in età adolescenziale si sentiva particolarmente attratto da uomini 
adulti ma la legge gli impediva, sostanzialmente, di manifestare libe-
ramente la propria sessualità. A ciò si aggiunga il senso di angoscia e 
umiliazione che avrebbe subito durante la sua adolescenza a causa 
dello stigma che la norma associava al suo orientamento sessuale, 
considerato immorale e deplorevole 215. 

Una recente pronuncia ci permette di osservare la problematica 
anche sotto l’aspetto dei rapporti che coinvolgono direttamente i mi-
nori quali soggetti sia attivi che passivi dell’attività sessuale. Con la 
decisione M.D. c. Irlanda del 2014 216, la Corte ha escluso la violazione 
dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 14, in relazione ad una di-
sposizione penale irlandese che riconosce valore scriminante al con-
senso sessuale manifestato dal minore di anni diciassette di sesso 
maschile e non alla coetanea di sesso femminile. Il ricorso innanzi 

 
 

214 S.L. c. Austria, par. 10. 
215 V. S.L. c. Austria, par. 49: “The applicant requested 1 million Austrian schil-

lings (ATS), equivalent to 72,672.83 euros (EUR) as compensation for non-pe-
cuniary damage. He asserted that he was hampered in his sexual development. He 
reiterates that he felt particularly attracted by men older than himself but that Article 
209 of the Criminal Code made any consensual sexual relationship with men over 
nineteen years of age an offence. Moreover, Article 209 generally stigmatised his sex-
ual orientation as being contemptible and immoral. Thus, he suffered feelings of dis-
tress and humiliation during all of his adolescence”.  

216 Corte EDU, M.D. c. Irlanda, (50936/12), 16.9.2014 [Section V]. 
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alla Corte europea dei diritti dell’uomo era stato presentato dal mi-
norenne (di sesso maschile) in seguito alla condanna per il reato pre-
visto dalla s. 3 del Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006 217 per 
aver intrattenuto un rapporto sessuale con una minore di anni di-
ciassette. 

Una breve sintesi dei fatti è necessaria. Il ricorrente, al tempo dei 
fatti quindicenne, aveva intrattenuto rapporti sessuali orali, vaginali e 
anali con una ragazza quattordicenne conosciuta da poco. Mentre 
secondo le dichiarazioni del ragazzo tutti gli atti erano avvenuti con 
il consenso della ragazza, quest’ultima dichiarava che solo i rapporti 
orali erano stati consensuali. Sebbene la contraddittorietà delle di-
chiarazioni sia stata tenuta in considerazione, tale questione non è 
stata oggetto della disamina della Corte. L’analisi giuridica si è, infat-
ti, concentrata sulla legittimità dell’art. 5 della legge citata che esclu-
de la penale responsabilità delle minori infradiciassettenni di sesso 
femminile che abbiano compiuto un rapporto sessuale, mentre tale 
esenzione non è prevista per il coetaneo di sesso maschile che intrat-
tenga un rapporto sessuale con una minore di anni diciassette 218. La 
ratio del discrimen si rinverrebbe prevalentemente nell’interesse di 
prevenire le gravidanze precoci. Nell’ambito dell’obiettivo più genera-
le della legge del 2006 di tutelare i minori dall’abuso sessuale, vi sa-
rebbe, quindi, anche la volontà di regolamentare l’attività sessuale pre-
coce fra minori per prevenire i rischi che possono derivarne, in parti-
colare la gravidanza 219. Il ricorrente lamenta pertanto, inter alia, vio-

 
 

217 The Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006, sect. 3: “(1) Any person who 
engages in a sexual act with a child who is under the age of 17 years shall be guilty 
of an offence and shall, subject to subsection (3), be liable on conviction on indict-
ment – (a) to imprisonment for a term not exceeding 5 years, or (b) if he or she is a 
person in authority, to imprisonment for a term not exceeding 10 years” …; sect. 9: 
“No proceedings for an offence under this section against a child under the age of 17 
years shall be brought except by, or with the consent of, the Director of Public Prose-
cutions”. 

218 The Criminal Law (Sexual Offences) Act 2006, sect. 5. – A female child under 
the age of 17 years shall not be guilty of an offence under this Act by reason only of 
her engaging in an act of sexual intercourse. 

219 Uno stralcio della sentenza della High Court: “Girls and boys are equally lia-
ble to prosecution in respect of sexual activity falling short of sexual intercourse. S. 
5 applies only to acts of sexual intercourse. Thus the immunity only applies to the 
one area of sexual activity that can result in pregnancy. It is the one consequence of 
sexual activity that carries no risk for boys or men. … Society is entitled to deter 
such activity and to place the burden of criminal sanction on those who bear the 
least adverse consequences of such activity. The Act goes no further than is neces-
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lazione dell’art. 8 perché l’incriminazione dell’attività sessuale dallo 
stesso posta in essere confliggerebbe con il suo diritto al rispetto del-
la vita privata, nonché dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14, 
perché l’esenzione dalla responsabilità penale della controparte (la 
minore di sesso femminile) comporterebbe una violazione del divieto 
di discriminazione. 

La Corte precisa che il caso oggetto di giudizio concerne una que-
stione differente da quelle che hanno occupato la giurisprudenza del-
la Corte relativamente al divieto di discriminazione. In particolare, il 
tema verte sul dovere degli Stati parte di proteggere i minori dai danni 
derivanti da un’attività sessuale prematura, tema su cui gli Stati han-
no un ampio margine di apprezzamento 220. Si tratta, più in generale 
del “pubblico interesse” alla tutela dell’“integrità e del benessere dei 
minori” 221. 

Pur riconoscendo l’ampio margine di discrezionalità riservato allo 
Stato in questo contesto, la Corte non può, tuttavia, esimersi dall’ac-
certare se la differenza di trattamento fra il ricorrente e la vittima sia 
basata su una giustificazione ragionevole e obiettiva. Fondamento 
questo che i giudici di Strasburgo riconoscono, condividendo la posi-
zione dell’autorità irlandese, nell’obiettivo di prevenire il danno fisico 
e psicologico derivante da atti sessuali completi e dalla prevenzione 
 
 

sary to achieve this object. If it were the case that the adverse effects of underage 
sexual activity (which are not just confined to the risk of pregnancy as is clear from 
the studies referred to in the course of this case) were borne equally by boys and 
girls, there would be no rational basis for the difference in treatment of boys and 
girls. However, that is not the case”. (M.D. v. Ireland, cit., par. 14). 

220 M.D. c. Irlanda, cit., par. 37 (la Corte cita il simile caso G. v. the United 
Kingdom – par. 38: 8 – che aveva ad oggetto la norma inglese che incrimina l’at-
tività sessuale con un minore di anni tredici: “The scope of this margin of apprecia-
tion is not identical in each case and will vary according to the context. Thus, where 
the activities at stake involve an intimate aspect of private life, the margin allowed to 
the State is generally narrow (see, mutatis mutandis, Dudgeon, cited above, § 52; 
and A.D.T. v. the United Kingdom, no. 35765/97, § 37, ECHR 2000-IX). On the oth-
er hand, in this case the countervailing public interest was the need to protect the 
complainant and other children in her position against premature sexual activity, 
exploitation and abuse. As the domestic courts pointed out, the State is under a pos-
itive obligation under Article 8 to protect vulnerable individuals from sexual abuse 
(X and Y v. the Netherlands, cited above; compare K.A. and A.D. v. Belgium, cited 
above). The Court has found that the Contracting States enjoy a wide margin of ap-
preciation as regards the means to ensure adequate protection against rape (M.C. v. 
Bulgaria, no. 39272/98, § 154, ECHR 2003-XII). Given the nature of the public in-
terest at stake, the Court concludes that the State authorities’ margin of appreciation 
in the present case must be wide)”. 

221 M.D. c. Irlanda, cit., par. 37. 
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delle gravidanze precoci. Quest’ultima finalità giustificherebbe, per-
tanto, la differenza di trattamento prevista fra maschi e femmine con 
riferimento al rapporto sessuale completo, unica forma di attività 
sessuale per cui è stabilita la distinzione. La discriminazione non sa-
rebbe pertanto basata solo su “tradizioni, assunzioni generali o atti-
tudini sociali prevalenti nello Stato” 222. Piuttosto, la clausola di esclu-
sione dalla responsabilità penale di cui all’art. 5 svolgerebbe sia una 
finalità deterrente nei confronti del minore di sesso maschile, sia una 
finalità cautelativa nei confronti della femmina, e, non ultimo, inco-
raggerebbe quest’ultima a denunciare 223. Infine, la Corte ravvisa an-
che la proporzionalità fra tale obiettivo e il diverso trattamento fra i 
sessi, e ciò in considerazione sia del limitato ambito applicativo della 
clausola di esclusione nel contesto dell’intera normativa che si pre-
senta neutrale nei rapporti di genere, sia della calibrata proporziona-
lità sanzionatoria fra le diverse fattispecie, sia infine dell’ampia di-
screzionalità riservata all’accusa che è chiamata a decidere se vi sia 
un interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale considerando “i 
fatti, eventuali elementi di sfruttamento, la relazione sentimentale 
genuina fra le parti” 224. 

Riteniamo che la giurisprudenza selezionata abbia alcuni elementi 
in comune: l’oggetto di indagine è, per quanto concerne la libertà di 
espressione, l’elemento dell’oscenità, ovvero, per quanto concerne il 
rispetto della vita privata e il divieto di discriminazione, l’attività ses-
suale che coinvolge anche soggetti minorenni. 

Queste considerazioni devono essere completate verificando se 
possa rilevarsi una tendenziale comunanza negli scopi legittimi per-
seguiti dalle norme interne oggetto di valutazione, fra quelli tassati-
vamente indicati dalle norme convenzionali, secondo quanto emerso 
dal controllo di adeguatezza effettuato dalla Corte nelle decisioni esa-
minate. Possiamo notare come le diverse misure restrittive al vaglio 
della Corte nelle citate decisioni mirassero alla tutela di due interessi 
in particolare. Da un lato i “diritti altrui”, ravvisabili, per esempio, 
nella protezione dello sviluppo sessuale degli adolescenti di sesso ma-
schile 225, ovvero nell’integrità e nel benessere dei minori ed, in par-
ticolare, nella prevenzione delle gravidanze precoci 226. Dall’altro lato 
 
 

222 M.D. c. Irlanda, cit., par. 39. 
223 M.D. c. Irlanda, cit., par. 40. 
224 M.D. c. Irlanda, cit., par. 40. 
225 S.L. c. Austria, cit., par. 42 (cita la Sect. 3 (9)). 
226 M.D. c. Irlanda, cit. 
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si rileva come l’interesse della “moralità” sembri rivestire, in questa 
panoramica giurisprudenziale, un ruolo non secondario nella valuta-
zione della legittimità delle incriminazioni o condanne contestate 227. 

4.1. La detenzione di pedo-pornografia totalmente virtuale e la 
produzione e possesso di immagini realizzate con il consenso 
del minore al vaglio della libertà di espressione e del diritto al-
la riservatezza della vita privata 

L’incriminazione “generica” del possesso di pedo-pornografia sia 
reale che virtuale comprenderebbe sia la detenzione di materiale pro-

 
 

227 Il fatto che la tutela di un “indefinito” concetto di morale possa costituire 
una legittima causa giustificativa di un limite ad un diritto fondamentale, e non 
solo di un diritto di libertà che implica una manifestazione verso l’esterno (libertà 
di espressione) ma anche di un diritto che si esaurisce nel foro interno (diritto al 
rispetto della vita privata), non si è sottratto alle obiezioni che emergono nel di-
battito, sempre attuale, sulla problematica concernente l’imposizione di regole 
(anche penali) per la protezione della morale negli ordinamenti democratici con-
temporanei. V. C. NOWLIN, The Protection of Morals under the European Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, cit., 264 ss. 
Nella dottrina italiana v. T. SCOVAZZI, La protezione della morale come limite all’e-
sercizio dei diritti umani (e come causa di scivoloni), in L. PINESCHI (a cura di), La 
tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi. Ristampa con ad-
denda di aggiornamento a maggio 2015, Milano, 2015, 453; R. PERRONE, Il concet-
to di public morals nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: spun-
ti per l’elaborazione di una “moralità pubblica” europea – Parte II in Diritti umani e 
diritto internazionale, 2013, vol. 7, n. 2, 265 ss.; 282-283 (l’A., con atteggiamento 
critico verso il concetto vago e indeterminato di “morals” offerto dalla giurispru-
denza di Strasburgo e il connesso ampio margine di apprezzamento riservato agli 
Stati in questo ambito, elabora un “concetto europeo di moralità pubblica”, indi-
viduando nel valore della “dignità umana” un “minimo comune denominatore 
etico che possa considerarsi condiviso da tutti gli Stati appartenenti al Consiglio 
d’Europa”. Il riferimento alla dignità umana (che valorizza l’“autodeterminazione 
dell’individuo circa le scelte riguardanti la sua esistenza”) permetterebbe di e-
scludere dalla protezione della “moralità pubblica” quelle condotte che appar-
tengono alla “sfera privata della persona” e “quelle condotte che, pur se esecrate 
dalla maggioranza, non recano pregiudizio a terzi non consenzienti o alla collet-
tività nel suo complesso”. Dall’altra parte, sulla base della dimensione relaziona-
le della “dignità umana” si porrebbe il “divieto di adottare comportamenti che 
disconoscano quel rispetto che è dovuto all’essere umano in quanto tale”). Con ri-
ferimento specifico alla regolamentazione dell’omosessualità v. P. JOHNSON, An 
Essentially Private Manifestation of Human Personality’ Constructions of Homose-
xuality in the European Court of Human Rights, in 10 Human Rights Law Review, 
n. 1, 2010, 76-77. 
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dotto da altri che l’agente si è in qualsivoglia modo procurato, sia 
materiale che il detentore ha prodotto autonomamente per puro uso 
personale 228, sia opere che ritraggono minori reali, sia opere virtuali. 
All’interno di un medesimo comportamento possono, pertanto, essere 
ricondotte situazioni estremamente eterogenee. 

Abbiamo visto, supra, nella decisione Karttunen, l’unica in cui la 
Corte ha fino ad ora affrontato direttamente il tema della pornografia 
minorile, come, relativamente all’incriminazione per “possesso e di-
stribuzione di immagini sessualmente oscene raffiguranti bambini”, 
la Corte abbia ritenuto ragionevole, visto il coinvolgimento in tali rap-
presentazioni di minorenni, o di soggetti simili a minori, la posizione 
delle Corti finniche che, nel giudizio di bilanciamento con la libertà 
di espressione dell’artista, hanno fatto prevalere la morale, la reputa-
zione e i diritti altrui 229. Dato non trascurabile che, nella valutazione 
della proporzionalità dell’ingerenza, la Corte abbia dato rilevanza alla 
scelta delle Corti interne di non imporre alcuna sanzione all’artista, 
salvo la confisca delle opere, in ragione delle “buone intenzioni” che 
avevano motivato la condotta 230. 

La conclusione potrebbe essere diversa relativamente alla mera 
detenzione di pedo-pornografia totalmente virtuale o alla realizzazio-
ne e/o detenzione di immagini ottenute con il consenso del minore 
“maturo” ritratto? 

Gli obiettivi sottostanti queste incriminazioni sarebbero sufficien-
temente fondati? L’incriminazione sarebbe necessaria per raggiunger-
li? Sarebbe proporzionata? 

Per quanto concerne il possesso di fumetti pedo-pornografici, la 
Corte di cassazione, nell’ultima pronuncia supra illustrata, spiega co-
me la repressione di questa condotta sia giustificata perché concre-
tamente pericolosa per i minori, in quanto volta a diffondere ed ali-
mentare l’attrazione per manifestazioni di sessualità rivolte al coin-
volgimento di minori, ossia di persone che, a cagione della loro mi-
nore età, non hanno – non solo per il nostro ordinamento, ma per la 
comunità internazionale – quella maturità psicologica necessaria ad 
 
 

228 Secondo quando deciso dalla recentissima sentenza di Cass. pen., Sez. un., 
15.10.2018, n. 51815, può ritenersi ora superata la riconduzione della condotta di 
produzione autonoma di materiale pedo-pornografico nell’ambito del reato di deten-
zione di pedo-pornografia, sebbene tale comportamento possa essere inquadrato, qua-
lora la realizzazione del materiale abbia carattere “abusivo”, nell’ambito del più gra-
ve reato di produzione di pornografia minorile. 

229 Karttunen v. Finland, cit., par. 23. 
230 Karttunen v. Finland, cit., par. 17, 24.  
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esprimere un valido consenso né alle attività sessuali in esse rappre-
sentate ed ancor meno a tali rappresentazioni. Inoltre, spiega che la 
pericolosità del loro possesso deriva anche dal fatto che possono es-
sere utilizzate per sedurre soggetti minori o invitarli a partecipare ad 
attività sessuali. 

Queste finalità sarebbero, teoricamente, sussumibili in uno o più 
degli obiettivi legittimi indicati nei capoversi degli art. 8 e 10 della 
Cedu, quali la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della 
morale, la protezione dei diritti altrui, obiettivi che sarebbero raffor-
zati in considerazione del ruolo che occupa, anche a livello interna-
zionale, il principio del “supremo interesse del minore”. Tuttavia, af-
finché la restrizione al diritto fondamentale possa dirsi giustificata 
deve essere dimostrata la sua necessità e proporzionalità rispetto a 
tali obiettivi. Ora, la dottrina inglese che ha valutato la conformità 
della nuova incriminazione del possesso di immagini pornografiche 
non fotografiche ritraenti minori, quindi anche il possesso di fumetti 
pedo-pornografici, agli artt. 8 e 10 della CEDU, ha sostenuto che il 
governo inglese non sarebbe riuscito a dimostrare la fondatezza della 
norma né relativamente all’obiettivo della “protezione dei diritti e 
delle libertà altrui”, né in ordine all’obiettivo della protezione della 
“morale” 231. 

Anche assumendo che la Corte, in virtù della protezione del supe-
riore interesse del fanciullo, uno dei gruppi più vulnerabili della so-
cietà, possa ritenere dimostrata la necessità di questa misura restrit-
tiva, forti perplessità potrebbero, a nostro avviso, sorgere in ordine 
alla “proporzione sanzionatoria”, nel bilanciamento fra la gravità del 
reato e la gravità della lesione subita dal condannato a causa della 
pena, comprensiva anche delle eventuali pene accessorie. La previ-
sione, nella normativa italiana, per tutti i reati di pedo-pornografia, e 
quindi anche per le immagini virtuali, non solo di pene detentive ma 
anche si gravissime pene accessorie (si pensi alla pena accessoria del-
 
 

231 S. OST, Criminalising fabricated images of child pornography, cit., 253 (L’A. 
propone, infatti, una rivisitazione dell’incriminazione maggiormente in linea con 
l’harm principle, rispondente all’obiettivo della “protezione dei diritti e delle li-
bertà altrui”). Lo stesso Human Rights Joint Committee, nel valutare la legitti-
mità della norma, avrebbe rilevato alcuni dubbi circa la sua compatibilità con 
gli artt. 8 e 10 della CEDU, sottolineando la potenziale soggettività del reato, la 
mancanza di precisione e l’omessa spiegazione circa la necessità e proporziona-
lità del reato rispetto agli obiettivi legittimi che giustificano la restrizione dei citati 
diritti fondamentali (v. Human Rights Joint Committee Eighth Report of session 
2008-2009. Legislative Scrutiny: Coroners and Justice Bill, London, TSO, 2009, 
par. 1.172). 
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l’“interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strut-
ture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori” previ-
sta dall’art. 600-septies.2 c.p.) potrebbe, infatti, essere oggetto di at-
tenta valutazione nel giudizio di proporzionalità in senso stretto 232. 
Si tenga, inoltre, conto del fatto che il legislatore nazionale non si è 
avvalso della possibilità di introdurre una causa di esclusione della 
punibilità per il detentore-produttore di immagini pornografiche vir-
tuali, non destinate alla diffusione, prevista sia dalla Decisione qua-
dro che, successivamente, dalla Direttiva 233. 

Il discorso si presenta più articolato relativamente alla produzione 
e detenzione privata di immagini a contenuto sessuale realizzate con 
il consenso del minore maturo, in assenza di condivisione dell’im-
magine con l’esterno. Abbiamo più volte evidenziato come sia la De-
cisione quadro 2004/68/GAI che la Direttiva 2011/93/UE dessero agli 
Stati la possibilità di non applicare i delitti di pornografia minorile a 
queste ipotesi, mostrando così di considerare tali comportamenti 
come non contrastanti con gli interessi generali tutelati da tali delitti, 
non pregiudizievoli nei confronti degli interessi oggetto di avanzata 
protezione. In altre parole, il legislatore europeo avrebbe autorizzato 
l’esclusione, dall’area della necessaria punibilità, di condotte ritenute 
inoffensive nei confronti degli interessi sottostanti le disposizioni so-
vranazionali in tema di pedo-pornografia. Diviene, pertanto, compito 
degli Stati valutare se questo comportamento possa essere considera-
to una legittima espressione della sessualità dei soggetti coinvolti, ov-
vero se i rischi o i danni che esso comporta giustifichino la sua rego-
lamentazione attraverso il ius criminale, ovvero se sia possibile ope-
rare un bilanciamento fra queste due esigenze. 

In assenza della previsione di una specifica causa di non punibili-
tà da parte del legislatore nazionale, si possono intravedere dei tenta-
tivi taciti di “bilanciamento ad hoc” tra “libertà sessuale” e tutela del-
 
 

232 V., a tale proposito, Cass. pen. 9.5.2017, n. 22262, in cui la Corte ha affer-
mato che la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nel-
le scuole di ogni ordine a grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o 
strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all’art. 
600 septies.2 c.p., è configurabile anche in caso di pedo-pornografia “virtuale” 
(nella fattispecie, commessa mediante il fotomontaggio di frammenti di fotogra-
fie di minori). Ricordiamo come la Corte Edu, nel caso Karttunen c. Finlandia sul-
la pedo-pornografia, abbia valutato positivamente la scelta delle Corti finniche di 
non imporre all’artista alcuna pena, salvo la confisca delle opere. 

233 Decisione quadro 2004/68/GAI, art. 3.2 c); Direttiva 2011/93/UE, art. 5.8 e 
art. 8.3. 
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lo “sviluppo psico-fisico dei minori” in alcune pronunce giurispru-
denziali citate nei capitoli precedenti 234. Ci riferiamo a quelle deci-
sioni delle Corti di merito che valorizzando, inter alia, l’autodetermi-
nazione del minore rappresentato che ha superato l’età del consenso 
sessuale, hanno escluso, in un caso, il reato di produzione di porno-
grafia minorile e, nell’altro, il reato di detenzione del materiale 235, e 
ci riferiamo anche a quanto statuito dalla recentissima sentenza delle 
Sezioni unite che esclude la sussistenza del requisito dell’“utilizza-
zione del minore” nel caso di immagini o video che siano frutto di 
una libera scelta, come nell’ipotesi di una relazione paritaria fra coe-
tanei 236. 

Come abbiamo potuto rilevare nel capitolo 5, in verità, una totale 
equiparazione con le regole previste per gli atti sessuali “con e fra” 
minorenni non rispecchia la diversa entità dei pericoli connessi ai due 
comportamenti, conseguenze che non possono essere ignorate in un 
giudizio di bilanciamento fra contrapposte esigenze. 

Abbiamo visto come gli studiosi americani, che analizzano il fe-
nomeno da più tempo rispetto ai colleghi europei, ne pongano in 
evidenza un duplice aspetto. Da un lato vi sono Autori che indivi-
duano nel “sexting” una nuova forma di manifestazione della libertà 
sessuale degli adolescenti condizionata dallo sviluppo della tecnolo-
gia a cui i minori hanno sempre più libero accesso 237. Dall’altro vi è 
chi, invece, focalizza l’attenzione sui rischi derivanti dall’eventuale 
circolazione dell’immagine e quindi sulle potenziali conseguenze 
negative che potrebbero derivare al minore rappresentato, sia di na-
tura psicologica, sia relazionale, sia professionale: quest’ultimo po-
trebbe subire danni al suo corretto sviluppo psichico, potrebbe di-
venire oggetto di bullismo o di ricatto, la sua reputazione e quindi i 
suoi rapporti sociali potrebbero esserne negativamente condiziona-
ti. Nell’ambito di tale orientamento, vi è chi, presumendo, a priori, 

 
 

234 Sulle operazioni di bilanciamento fra interessi contrapposti effettuate dalla 
Corte Costituzionale, e sui modelli di bilanciamento utilizzati dai giudici ordinari, 
v., per tutti, A. TESAURO, Il bilanciamento degli interessi tra legislatore penale e corte 
costituzionale: spunti per un’analisi meta-giurisprudenziale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2009, 143 ss.; A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e pro-
paganda razzista, Torino, 2013; A. TESAURO, La diffamazione come reato debole e 
incerto, cit. 

235 V. la giurisprudenza analizzata, supra, cap. 3. 
236 Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018, n. 51815. 
237 V. M. LEVICK, K. MOON, Prosecuting Sexting as Child Pornography: A Criti-

que, cit., 1039. 
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l’immaturità del minore, parla di “auto-sfruttamento giovanile” 238. 
Non solo, ai danni che potremmo definire “individuali”, poiché ri-

volti al minore ritratto, si aggiungerebbero danni “diffusi”, che ri-
guarderebbero potenziali minori che potrebbero diventare vittime di 
adescamento e di sfruttamento sessuale in seguito alla visione da par-
te dei pedofili delle immagini auto-prodotte messe in circolazione 239. 
Ancora, tali immagini, inserite nel circuito del Web, potrebbero incre-
mentare il mercato pedo-pornografico e quindi anche la mercificazio-
ne dell’immagine sessuale del minore. Fra le motivazioni “paternali-
stiche” addotte a sostegno della pericolosità della condotta, non manca 
anche il riferimento alla “moralità dei giovani”, dal momento che la 
libera riproduzione e lo scambio di immagini sessuali fra minorenni 
incentiverebbe il disprezzo verso quei valori morali che i minori do-
vrebbero fare propri 240. 

Ebbene, abbiamo notato come proprio la necessità di salvaguar-
dare i minori dai danni potenziali che potrebbero derivare dalla con-
dotta in oggetto, e un più generale interesse dell’ordinamento a tute-
larli dallo sfruttamento sessuale, siano state le ragioni poste dai giu-
dici americani a sostegno della condanna per pornografia minorile di 
due minorenni che avevano realizzato e condiviso consensualmente 
immagini intime di sé stessi 241. 

Nello studio che segue cercheremo di accertare se questi danni 
ipotetici e solo potenziali, “speculativi” 242, che possono eventualmen-
te derivare dalla condotta primaria, abbiano sufficiente forza e plau-
sibilità per prevalere, in un’operazione di bilanciamento di interessi, 
rispetto non solo al diritto del produttore e possessore di esprimere la 
propria sessualità in privato, ma anche al diritto dello stesso minore 
rappresentato, che ha raggiunto l’età per esprimere il proprio consen-
so sessuale, di manifestare la propria sessualità anche “virtualmente”. 
Appureremo, inoltre, se vi siano altri obiettivi di tutela, impliciti, an-

 
 

238 M. GRAW LEARY, Self-produced Child Pornography, cit., 1 ss., 20. 
239 V. S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal 

End Result for Mature Minors Refusing Medical Treatment or Creating Self-generated 
Pornography?, cit., 23. 

240 Su questo punto cfr. l’analisi di J.K. CORNWELL, Sexting: 21st-Century Statu-
tory Rape, cit., 111 ss.  

241 A.H. v. Florida (per approfondimenti su questa decisione v., amplius, cap. 4, 
par. 3.1). 

242 L’espressione è di S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework 
Change the Legal End Result, cit., 23. 
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corabili solo all’incriminazione della condotta primaria, e cerchere-
mo di comprendere, sempre seguendo i parametri indicati dalla Cor-
te, se possano far soccombere i diritti fondamentali supra enunciati 
di cui sono titolari anche i minorenni. 

Diversi potrebbero essere, teoricamente, gli “scopi legittimi” che 
l’incriminazione della produzione o detenzione di immagini porno-
grafiche minorili auto-prodotte dal minore, ovvero realizzate con il 
suo consenso e conservate per uso personale, potrebbe mirare a tute-
lare: la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della mora-
le, la protezione della reputazione o dei diritti altrui. 

Eppure la maggior parte degli interessi elencati risulta riconduci-
bile, a nostro avviso, non alla produzione e detenzione consensuale 
delle immagini, ma alla condotta di divulgazione delle medesime. La 
prevenzione dei reati di abuso sessuale di minori, la tutela della salu-
te psichica del minore rappresentato, la tutela della sua reputazione, 
così come l’eventuale tutela di altri minori dal pericolo di sfruttamen-
to sessuale, sarebbero tutte conseguenze potenziali della successiva 
diffusione dell’immagine prodotta dal minore ritratto, o effettuata da 
altri con il suo consenso, e possono ricondursi alla fase precedente 
della mera creazione delle immagini solo nella chiave di un pericolo 
estremamente anticipato. 

Occorre, pertanto, a nostro avviso, spostare l’indagine su un aspet-
to che non emerge chiaramente, o che compare comunque in secon-
do piano, nelle decisioni della Corte europea che affrontano i limiti 
della libertà di espressione e della riservatezza quando sono coinvolti 
minori in contesti sessuali: ossia quello della libertà e del diritto alla 
riservatezza del medesimo minore ritratto. Tali pronunce guardano 
sempre al minore come vittima, come soggetto di protezione, e non 
affrontano direttamente la questione del valore del consenso del mi-
norenne maturo alla manifestazione della propria sessualità, even-
tualmente anche sotto la forma della realizzazione di immagini inti-
me, e quindi non si soffermano sul peso da attribuirsi alla “sua” liber-
tà di espressione e al “suo” diritto all’intimità della vita privata. Anche 
nel caso G. c. Regno Unito, la Corte non si esprime sul tema del con-
senso sessuale, e rinvia su questo punto ogni scelta agli Stati, i quali 
ricevono dalla Corte solo il monito di intervenire per evitare i rischi 
della sessualità precoce. 

Forvargue e Ost, nel loro contributo sulla creazione di “self-gene-
rated child pornography” da parte di minori maturi, sostengono che, 
effettivamente, la realizzazione d’immagini pedo-pornografiche, in as-
senza di sfruttamento o di abuso sessuale, rende più fragile l’argo-
mentazione che sostiene la legittimità della violazione della libertà di 
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espressione e del diritto alla riservatezza dei minori per proteggerli 
da successivi danni 243. Gli autori ricordano come l’attuale defence previ-
sta dal diritto penale inglese per i delitti di pedo-pornografia, che si po-
ne a favore delle coppie legate da una “enduring family relationship” 244, 
si fondi proprio sul timore di possibili violazioni del diritto alla riser-
vatezza di relazioni coniugali o di rapporti comunque stabili, diritti 
tutelati dagli artt. 8 e 12 CEDU 245. 

Ciò nonostante, diverse sarebbero le ragioni che impedirebbero, 
secondo la dottrina citata, alla giurisprudenza, di riconoscere pre-
minenza alla libertà di espressione e al diritto alla riservatezza dei 
minori coinvolti. Questa scelta si porrebbe, innanzitutto, in conflitto 
con la tendenza dei legislatori ad incriminare qualsiasi materiale che 
si ritiene possa rappresentare una potenziale minaccia per i minori. 
In secondo luogo, non si potrebbe scongiurare il rischio dell’even-
tuale diffusione del materiale destinato originariamente a restare 
privato, situazione che metterebbe in pericolo i minori quali poten-
ziali vittime di sfruttamento e abuso 246. I danni che si vogliono pre-
venire sarebbero solo potenziali, speculativi, poiché conseguenti solo 
all’eventuale condotta successiva di diffusione delle medesime im-
magini, ma sarebbe l’atteggiamento paternalistico del diritto nei con-
fronti dei minori a giustificare l’intromissione nell’attuale esercizio 
dei loro diritti fondamentali per evitare che i medesimi vengano vio-
lati in futuro 247. 
 
 

243 S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal End 
Result, cit., 27. 

244 Il Sexual Offences Act 2003, s. 45 ha introdotto, sia nell’ambito del reato di 
“Indecent photographs of children”, di cui alla sect. 1 del Protection of Children Act 
1978, sia nell’ambito del reato di “possession of indecent photograph of child”, di 
cui alla sect. 160 del Criminal Justice Act 1988 (c. 33) la defence rubricata “Marria-
ge and other relationships” che si pone a favore dell’imputato che riesca a dimo-
strare che il soggetto ritratto nella fotografia era maggiore di anni sedici e che, al 
momento della condotta, fra quest’ultimo e l’accusato stesso sussisteva un vincolo 
matrimoniale, ovvero i due erano legati da una relazione consolidata. 

245 Gli autori sostengono che la defence a favore dei minori uniti da una “Endu-
ring Family Relationship” non risolverebbe il problema perché ignorerebbe la na-
tura dei rapporti che normalmente legano gli adolescenti, e sarebbe contradditto-
ria perché sembrerebbe sostenere che per questi minori non sussistano i pericoli 
che invece ci sarebbero per gli altri minori (S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theore-
tical Framework Change the Legal End Result, cit., 21-22). 

246 S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal End 
Result, cit., 27 ss. 

247 S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal End 
Result, cit., 28. 
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Pensiamo, allora, alla posizione della Corte Edu, nella decisione 
M.D. c. Irlanda, nei confronti della ratio sottostante la scelta del legi-
slatore irlandese di incriminare, con la Legge del 2006, i rapporti ses-
suali consensuali con minori di anni diciassette e di prevedere un di-
verso trattamento fra maschi e femmine con riferimento ai rapporti 
sessuali. I giudici di Strasburgo, riconoscendo in questo ambito un 
ampio margine di apprezzamento allo Stato, respingono l’obiezione 
del ricorrente di violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, ammettendo la 
fondatezza dell’obiettivo del legislatore sottostante l’incriminazio-
ne 248, ossia la prevenzione dei danni allo sviluppo psico-fisico che pos-
sono derivare da tali rapporti, in particolare il rischio di gravidanze 
non desiderate che, secondo alcuni studi, potrebbero comportare ri-
percussioni sull’educazione, sul lavoro, e sul rischio di povertà 249. Nel 
caso che ci occupa, tuttavia, l’intervento paternalistico interverrebbe 
in un momento antecedente al pericolo (diversamente da quanto av-
viene per gli atti sessuali), ossia nella fase del pericolo del pericolo, 
che si concretizzerebbe, invece, nel momento della divulgazione delle 
immagini. 

Questo “rischio di pericolo futuro” potrebbe giustificare l’intervento 
paternalistico dello Stato e quindi la restrizione della libertà dei mi-
nori rappresentati di manifestare privatamente la sessualità “attra-
verso immagini” e, a maggior ragione, la libertà del soggetto che le 
realizza, detiene o riceve? 

L’espressa estraneità rispetto alla disciplina di queste condotte, as-
sunta dal legislatore europeo nei documenti citati, potrebbe in qual-
che modo influenzare la Corte europea qualora fosse chiamata ad 
esprimersi sull’adeguatezza e necessità dell’ingerenza ad opera della 
norma interna che disciplina la pornografia minorile, ovvero sulla le-
gittimità della sua “ampiezza” applicativa? 

La dottrina inglese che ha cercato di capire se una simile causa di 
esclusione della punibilità contenuta nella Convenzione di Lanzaro-
te 250 potesse essere tenuta in considerazione dalla Corte europea, ha 
ritenuto che essa potrebbe essere valorizzata nell’opera di accerta-
mento circa la sussistenza o meno di un consensus europeo sul pun-
to. Il fatto che l’incriminazione della condotta sia devoluta alla discre-
zionalità dello Stato (scelta che vale anche per la Direttiva 2011/93/UE) 

 
 

248 M.D. c. Irlanda, cit., par. 39 (per approfondimenti su questa decisione, v. 
supra). 

249 M.D. c. Irlanda, cit., par. 14. 
250 Art. 20.3 della cd. Convenzione di Lanzarote. 
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non sarebbe di aiuto per identificare la sussistenza di un consenso 
degli Stati membri sul tema specifico 251, elemento che viene tenuto 
in considerazione dalla Corte nel giudizio di valutazione della neces-
sità dell’ingerenza 252. 

A nostro avviso, tuttavia, la posizione assunta dal legislatore euro-
peo, in particolare nella Direttiva 2011/93/UE, che rappresenta l’ul-
timo documento normativo emanato sul tema, per essere valorizzata 
come strumento da utilizzare nel bilanciamento fra gli interessi in 
gioco, deve essere considerata nel suo complesso, non tralasciando i 
contenuti e gli obiettivi dichiarati nei considerando che precedono il 
testo normativo, ove si specifica che la Direttiva rispetta i diritti fon-
damentali e deve essere attuata di conseguenza. Crediamo, anzi, che 
il contenuto della Direttiva possa rafforzare la tesi secondo cui l’incri-
minazione della “pedo-pornografia intima consensuale” non miri di-
rettamente alla tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso ses-
suale, e pertanto concerna una materia che esula dalle sfere di crimi-
nalità in cui l’Unione europea ha dichiarato di avere competenza pe-
nale e in cui può intervenire con uno strumento dal forte carattere di 
enforcement quale è la Direttiva. 

La scelta se riconoscere una forma di libertà di espressione ai mi-
nori in questo ambito, ovvero se prevedere una regolamentazione di 
questa attività per i pericoli futuri che possono derivarne spetta dun-
que alla discrezionalità degli Stati. L’approccio paternalistico dell’or-

 
 

251 A.A. GILLESPIE, Adolescents, Sexting and Human Rights, cit., 640-641. 
252 Per una complessa indagine sul concetto di “European Consensus” e sulla 

sua applicazione giurisprudenziale v. K. DZEHTSIAROU, European Consensus and 
the Legitimacy of the European Court of Human Rights, Cambridge Univeristy 
Press, 2015. V., anche, A. NISCO, L’incesto innanzi alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo. Margine di apprezzamento e controllo delle norme penali, cit., 79 (L’A. spie-
ga come “Consensus e margine di apprezzamento si posizionerebbero in una re-
lazione di proporzionalità inversa. Più ampio è il consenso diffuso tra le legisla-
zioni nazionali rispetto ad una certa questione, minore è il margine di manovra 
concesso al singolo Stato rispetto alla medesima questione, e viceversa. Al di là 
della talvolta intrinseca difficoltà di appurare un consenso mediante indagini 
comparative, già solo in questi termini, si assume a parametro della decisione un 
dato in sé avverso all’universalismo dei diritti umani: “consenso” esterno o “forze 
vitali” interne ad un Paese sono sinonimi di “maggioranza” e, ove a quest’ultima 
si riconduca una morale da contrapporre a un diritto fondamentale, il margine di 
apprezzamento diviene il mezzo per reprimere stili di vita eterogenei rispetto a 
quelli riconducibili alla maggioranza. Si può contestare la pretesa universalità dei 
diritti su base filosofica, ma dovrà riconoscersi che una loro restrizione su base 
maggioritaria contraddice una delle premesse storiche dei diritti stessi e una delle 
principali funzioni della Corte: la tutela delle minoranze”).  
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dinamento nei confronti dei minori, l’avanzamento della tutela nei 
confronti dei soggetti vulnerabili, soprattutto nei contesti sessuali, 
potrebbero, dunque, condurre a ritenere fondata una restrizione del 
diritto garantito dall’art. 8 della CEDU non legittimando la realizza-
zione e lo scambio privato di tali immagini perché potenzialmente 
pericolosa? 

Non possiamo, ovviamente, dare una risposta certa a questo inter-
rogativo, dal momento che non si registrano decisioni della Corte di 
Strasburgo specifiche su questi temi, e considerando che la Corte adot-
ta, comunque, un atteggiamento dinamico ed evolutivo che le per-
mette di interagire con una realtà sociale in continua evoluzione. Ri-
teniamo, tuttavia, che lo sforzo di ricostruzione della sua giurispru-
denza con riferimento ai temi dell’oscenità e dell’esplicazione della li-
bertà sessuale in cui vi sia il coinvolgimento diretto o indiretto dei mi-
norenni, abbia evidenziato come la Corte abbia valorizzato, nelle de-
cisioni delle autorità nazionali, l’aspetto della protezione nei confron-
ti dei minori. 

Una regolamentazione di questi comportamenti attraverso lo stru-
mento del ius criminale, e, ancor di più nell’ambito dei delitti di por-
nografia minorile, si esporrebbe, peraltro, a nostro avviso, ad alcune 
riserve. 

In alcuni ordinamenti in cui la causa di esclusione della punibilità 
non è stata recepita, ovvero è stata accolta solo in parte (v. Inghilterra), 
la pubblica accusa, per esempio, ha una discrezionalità di intervento, è 
accompagnata da linee guida che l’aiutano a discernere i casi che rive-
stono un pubblico interesse, e meritano un intervento penale, da quelli 
che, invece, richiedono misure educative 253. Il fatto che nei paesi in cui 
non sussiste l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, la regola-
mentazione di tale condotta sia riservata alla valutazione, ad opera del-
la pubblica accusa, dell’interesse pubblico ad intervenire, fa riflettere 
sulla effettiva esigenza di una misura così invasiva 254. 

 
 

253 S. FOVARGUE, S. OST, Does the Theoretical Framework Change the Legal End 
Result, cit., 21 ss. 

254 Sul punto v. A.A. GILLESPIE, Adolescents, Sexting and Human Rights, cit., 
641-642. L’A., che ha focalizzato la sua indagine solo sulla produzione dei selfie 
pedo-pornografici inviati ad un prescelto destinatario, ha concluso che la puni-
zione del minore che realizza la propria immagine probabilmente non superereb-
be lo scrutinio di proporzionalità e avvalora la propria tesi richiamando recenti 
linee-guida pubblicate dal Director of Public Prosecutions relativamente alle co-
municazioni che avvengono attraverso i social media. Seppur il documento non 
faccia espresso riferimento al Sexting, si riconosce espressamente che “l’esercizio 
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La valutazione della presenza di altri strumenti altrettanto ade-
guati ma meno invasivi dei diritti in gioco rappresenta proprio una 
delle fasi in cui si articola il giudizio di proporzionalità, e il quantum 
sanzionatorio inflitto al reo è uno degli elementi su cui si concentra il 
giudizio della Corte Edu nella valutazione della proporzionalità del-
l’intervento restrittivo 255. 

Ora, mentre l’incriminazione della realizzazione di un’immagine 
pedo-pornografica ad opera di un adulto attraverso l’approfittamento 
dell’immaturità di un minore può apparire giustificata, e il ricorso al 
diritto penale proporzionato, a diversa conclusione può giungersi nel 
caso del soggetto che ha realizzato l’immagine con il consenso della 
persona ritratta nell’ambito di una relazione consensuale. Situazione 
questa che va valutata a maggior ragione tenendo in considerazione 
che spesso questi reati vengono perpetrati da minori e fra minori, per 
i quali l’applicazione della sanzione penale deve divenire ancora più 
residuale 256. 

In conclusione, le variabili che la Corte potrebbe tenere in consi-
derazione in un’eventuale operazione di bilanciamento, che riguarde-
rebbero la natura degli interessi in gioco in quel singolo caso, la gra-
vosità del sacrificio del diritto e il livello di soddisfazione dell’interes-
se (o diritto) in conflitto, non potrebbero che essere condizionate da 
vari elementi, quali l’età dei soggetti coinvolti (adulti e minori o solo 
 
 

dell’azione penale non sarà nel pubblico interesse quando i minori non compren-
dono i potenziali danni che possono derivare dalla loro azione e la serietà della 
medesima”.  

255 Il principio di extrema ratio compare nella giurisprudenza della Corte lad-
dove ha precisato che la sanzione penale non deve essere utilizzata dal legislatore 
nazionale al di là dello stretto necessario. V. Norris v. Ireland (Application no. 
10581/83), par. 46: “Applying the same tests to the present case, the Court considers 
that, as regards Ireland, it cannot be maintained that there is a ‘pressing social need’ 
to make such acts criminal offences. On the specific issue of proportionality, the 
Court is of the opinion that ‘such justifications as there are for retaining the law in 
force unamended are outweighed by the detrimental effects which the very existence 
of the legislative provisions in question can have on the life of a person of homosex-
ual orientation like the applicant. Although members of the public who regard ho-
mosexuality as immoral may be shocked, offended or disturbed by the commission 
by others of private homosexual acts, this cannot on its own warrant the application 
of penal sanctions when it is consenting adults alone who are involved’”.  

256 V. Explanatory Report della Convenzione di Lanzarote, al par. 116: “Moreo-
ver, the negotiators acknowledged that in certain circumstances where minors 
commit offences (such as, for example, where they produce child pornography 
among themselves and for their own private use but subsequently distribute those 
images or make them available on the Internet), there may be more appropriate 
methods of dealing with them and that criminal prosecution should be a last resort”. 
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minorenni), la tipologia di immagini, la situazione di fatto, la sanzio-
ne irrogata. 

Proprio l’eterogeneità delle fattispecie che possono astrattamente 
ricondursi all’interno della tipicità degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. 
suggerisce di addivenire ad operazioni di bilanciamento in concreto 
rispetto al singolo fenomeno criminoso, alle singole fattispecie cri-
minose, ossia valutazioni ragionate sugli interessi in gioco e coadiu-
vate da fondati studi empirici 257. 

Le singole sotto-fattispecie pretendono considerazioni distinte: il 
possesso di pornografia reale è diverso dal possesso di pornografia 
virtuale (e qui occorre distinguere fra pedo-pornografia apparente, par-
zialmente virtuale e totalmente virtuale); la detenzione di immagini ot-
tenute dal mercato pedofilo è diversa dalla detenzione di immagini 
ricevute dallo stesso minore ritratto; il fenomeno dell’auto-produzio-
ne e diverso da quello dello sfruttamento pedo-pornografico. 

Occorrono risposte sanzionatorie “ragionevolmente” diversificate 
anche sulla base dei diversi interessi in gioco (prevenzione dallo sfrut-
tamento sessuale, protezione dello sviluppo della personalità del mi-
nore, dignità dei minori come categoria) riservando, sulla base del 
principio di extrema ratio, la sanzione penale solo per le fattispecie in 
cui sia necessaria e proporzionata 258, riflettendo sulla possibilità di 
modulare l’intervento dell’ordinamento attraverso il ricorso a misure 
amministrative per alcune fattispecie, investendo su soluzioni educa-
tive e informative laddove l’intervento statale svolga solo una funzio-
ne di direct paternalism rivolto ai minori. 

 
 

257 Molto interessante, nell’ambito di un più ampio studio sulla proporzionali-
tà, N. RECCHIA, Il giudizio di proporzionalità in materia penale. Prospettive e limiti 
come strumento critico delle scelte di criminalizzazione (Tesi di dottorato in Diritto 
penale, XXIX Ciclo, A.A. 2014-2016). 

258 Evidenzia molto chiaramente la necessità di una valorizzazione del princi-
pio di extrema ratio che porti il legislatore a valutare, prima di ricorrere al diritto 
penale, “se siano stati attivati tutti gli strumenti extrapenali, giuridici e politico-
sociali in grado di evitare che si giunga alla lesione di beni rilevanti” L. EUSEBI, 
Politica criminale e riforma del diritto penale, cit., 122; con riferimento ad un “di-
ritto penale della sicurezza” che deve operare come extrema ratio v. W. HASSEMER, 
Sicurezza mediante il diritto penale, cit., 41; per una lettura di questo principio che 
comprenda la rinuncia alla sanzione penale quando “tale espressione di riprova-
zione sociale non manifesti alcuna ragionevole attitudine a favorire, in prospetti-
va, scelte consapevoli, “capaci” e dunque responsabili tra i consociati, come tali 
indipendenti dal condizionamento della componente convenzionale, afflittiva del-
la pena”, v. G. FORTI, Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tute-
la penale, in G. FIANDACA, G. FRANCOLINI (a cura di), Sulla legittimazione del diritto 
penale, Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, 76. 
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In questo percorso di riequilibrio della risposta sanzionatoria il le-
gislatore potrebbe valutare se, per alcune forme di detenzione di pe-
do-pornografia totalmente virtuale (es. ingente quantità del materia-
le, il detentore è soggetto precedentemente condannato per reati ses-
suali, ecc.), si possa riconoscere la pericolosità sociale del detentore 
e, in tal caso, riflettere sulla previsione di misure di prevenzione ad 
hoc. Si tratterebbe, ovviamente, di una soluzione-limite, visti i dubbi 
circa la rispondenza del sistema di prevenzione alle esigenze garanti-
ste espresse dal principio di legalità e di presunzione di non colpevo-
lezza. Tuttavia, se la restrizione del diritto al rispetto della vita priva-
ta del detentore di pedo-pornografia totalmente virtuale fosse fondata 
su una presunzione di pericolosità del soggetto, e la si ritenesse ido-
nea per gli scopi di prevenzione criminale, allora bisognerebbe avere 
il coraggio di etichettare come tale questa condotta e trattarla di con-
seguenza, senza celare una fattispecie di “pericolosità soggettiva” die-
tro il velo di un “falso reato di offesa”. 

 
 
 
 



Capitolo 7 

ANALISI DE IURE CONDITO E RIFLESSIONI  
DE IURE CONDENDO SULL’INCRIMINAZIONE  

DELLA DIFFUSIONE NON CONSENTITA 
DELL’“IMMAGINE SESSUALE” REALIZZATA CON  
IL CONSENSO DEL SOGGETTO RAPPRESENTATO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I limiti della normativa attuale. L’incoerente ricorso 
ai delitti di pedo-pornografia per incriminare la diffusione di immagini di mi-
nori auto-prodotte (ovvero realizzate consensualmente) e ottenute con il loro 
consenso. – 2.1. Il bene giuridico di categoria “corretto sviluppo della persona-
lità del minore” fra proporzione, tipicità e “fair labelling”. – 2.2. “Fair labelling 
giurisprudenziale” e incriminazione della diffusione di immagini pornografi-
che ottenute con il consenso del minore ritratto. – 3. Possibili soluzioni penali 
de iure condito per la disciplina della diffusione non consentita di “immagini 
sessuali” di minori e adulti. – 3.1. Un approfondimento: la tutela dell’immagine 
sessuale attraverso il reato di “trattamento illecito di dati” (art. 167 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali). – 4. Il diritto all’immagine come 
“diritto della personalità” nella tutela costituzionale e civilistica. – 5. La co-
municazione digitale delle informazioni private: i limiti di alcuni tentativi di 
tutela dell’“immagine sessuale” nel panorama comparatistico. – 6. La specifi-
cità dell’“immagine sessuale”. Riflessioni de iure condendo sui beni giuridici 
da tutelare. – 7. Per una tutela ad hoc dalla diffusione non consentita di im-
magini sessuali. Distinguo necessario per le vittime minorenni. – 7.1. Rifles-
sioni su possibili misure non penali per minori autori di “diffusione d’imma-
gini sessuali”, apprendendo dalle misure educative e dalle forme di diversion 
dei Paesi di common law. Il fondamentale ruolo della prevenzione. 

1. Premessa 

La ricostruzione effettuata fino ad ora ha evidenziato come sia 
possibile ipotizzare un margine di autodeterminazione del minore, 
seppur estremamente limitato, relativamente alla propria immagine 
sessuale. Un confronto con la libertà sessuale che l’ordinamento ri-
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serva al soggetto minorenne ha cercato di porre in evidenza le simili-
tudini, e al contempo le differenze, fra queste due manifestazioni del-
la sessualità minorile. 

Anche l’indagine giurisprudenziale ha mostrato come vi siano al-
cune pronunce di merito che, a fronte del nuovo fenomeno dell’auto-
realizzazione delle immagini ad opera dei minorenni, ovvero della 
realizzazione consensuale delle medesime nell’ambito del rapporto di 
coppia, abbiano iniziato a riconoscere un’area di rilevanza alla volon-
tà del minore in questo contesto. Si tratta di una lettura evolutiva che 
trova oggi riscontro nella giurisprudenza di legittimità sia relativa-
mente all’auto-produzione delle immagini 1 sia con riferimento alla 
realizzazione dell’immagine da parte di un terzo, laddove la Corte di 
cassazione a Sezioni unite ha recentemente sostenuto che non è con-
figurabile l’elemento dell’“utilizzazione”, e dunque né il reato di pro-
duzione di pornografia minorile, né quello di detenzione di pornogra-
fia minorile, nel caso di immagini o video che abbiano ad oggetto la 
vita privata sessuale nell’ambito di un rapporto che sia frutto di una 
libera scelta 2. 

Inoltre, lo studio comparatistico ha posto in luce la problematicità 
relativa alla riconduzione delle “immagini sessuali” realizzate volon-
tariamente dal minore maturo, o con il suo consenso, nell’ambito dei 
delitti di pornografia minorile. 

Infine, l’indagine sul bene giuridico tutelato ci ha permesso di cir-
coscrivere le condotte riconducibili all’interno dei delitti di pedo-
pornografia a quelle idonee a porre in pericolo il corretto sviluppo 
della personalità del minore, e a scorporare, all’interno di questo “on-
nicomprensivo bene-giuridico”, due tipologie di interessi: da un lato 
il processo di formazione dell’autonomia del minore in ambito ses-
suale, posto in pericolo dalla condotta di produzione di pedo-por-
nografia, dall’altro l’“onorabilità sessuale” del minore rappresentato, 
ossia quell’aspetto della personalità in via di sviluppo del minore che 
viene condiviso con l’esterno e che è relativo all’idea che ciascuno for-
ma di sé stesso, della propria identità, del ruolo che rivestirà nella so-
cietà, nonché alla considerazione di cui lo stesso gode all’interno di 
una comunità con conseguenti ricadute sul suo senso di autostima. 
Quest’ultimo aspetto dell’equilibrato sviluppo della personalità del mi-
nore viene posto in pericolo dalle condotte c.d. “diffusive”. 

 
 

1 Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675. 
2 Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 (dep.), n. 51815 (depositata nelle more della 

pubblicazione del presente volume). 
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Nel rispetto del principio di offensività, e dell’harm principle, in 
una prospettiva che si ponga veramente a protezione dei minori da 
varie forme di sfruttamento e di prevaricazione sessuale, senza tutta-
via scavalcare i confini di un diritto penale garantista e necessario, 
riteniamo che sia importante ricondurre questi delitti nell’ambito di 
una griglia ben determinata di condotte punibili, considerando ridut-
tive quelle posizioni che guardano ad un bene giuridico diffuso, am-
pio, relativo alla dignità dei minori come gruppo, alla prevenzione di 
un’oggettivizzazione della sessualità minorile che può rafforzare atti-
tudini sessuali sbagliate, inappropriate, intollerabili. Stiamo parlando 
di norme nate e introdotte per proteggere i minori da gravi forme di 
sfruttamento e approfittamento, che prevedono sanzioni molto seve-
re e pene accessorie estremamente stigmatizzanti, ed in quanto tali 
devono essere collegate a comportamenti per cui tale risposta risulti 
necessaria, imprescindibile. Le libertà hanno dei limiti, è vero, ma le 
regole che li disciplinano devono essere oggetto di attenta riflessione 
e non devono per forza essere riprodotte nel ius criminale. Diversi, e 
altri, possono essere gli strumenti a disposizione dei sistemi di diritto 
per circoscrivere comportamenti che devono essere vietati perché 
dannosi o pericolosi. 

Questa ricostruzione dei delitti di pedo-pornografia, l’emersione 
del fenomeno di auto-produzione di immagini sessuali, assurto negli 
ultimi anni all’attenzione anche delle scienze psicologiche e sociolo-
giche, nonché la stentata e incerta riconduzione di queste immagini 
entro il perimetro dei delitti di pedo-pornografia, ci chiede di indaga-
re su un’eventuale e diversa area di riferimento. Esigenza che risulta 
a maggior ragione rafforzata dalla considerazione che questo stesso 
fenomeno non riguarda solo i minorenni ma anche gli adulti, per i 
quali non esiste una specifica tutela dell’immagine sessuale. 

Alla luce di queste perplessità riteniamo opportuno valutare, in-
nanzitutto, quali siano le possibili opzioni interpretative, de iure con-
dito, del testo dell’art. 600-ter c.p. per disciplinare l’invio, da parte di 
terzi, di immagini auto-prodotte ed ottenute con il consenso del “mi-
nore maturo”. Cercheremo di rintracciare anche nella collocazione 
normativa delle fattispecie una “guida” che aiuti la giurisprudenza a 
limitare un eccessivo ricorso all’interpretazione estensiva e il legisla-
tore ad evitare, o comunque soppesare attentamente, la scelta di pre-
vedere all’interno di una medesima disposizione di legge fattispecie 
molto diverse sotto il profilo del disvalore sociale. 

Verificheremo successivamente quali siano altre norme penali ap-
plicabili nel caso in cui il consenso alla realizzazione di immagini in-
time, sia del minore sia dell’adulto, venga tradito e le stesse vengano 
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poste in circolazione. Dato che la tutela dell’immagine della persona 
trova un’ampia disciplina in ambito civilistico non potremo che con-
frontarci anche con questo settore per comprendere i limiti di dispo-
sizione dell’altrui immagine. 

Queste indagini ci saranno di ausilio per rintracciare nella “diffu-
sione non consentita di immagini sessuali realizzate volontariamente 
dalla persona ritratta”, sia quest’ultima un adulto, sia un “grande mi-
nore” 3, uno specifico e poliedrico interesse che ci solleciterà a pro-
porre alcune soluzioni de iure contendo. 

2. I limiti della normativa attuale. L’incoerente ricorso ai de-
litti di pedo-pornografia per incriminare la diffusione di 
immagini di minori auto-prodotte (ovvero realizzate con-
sensualmente) e ottenute con il loro consenso 

L’attuale struttura dei delitti di pedo-pornografia rende complessa 
l’attività dell’interprete che sia chiamato a valutare la riconducibilità 
delle condotte di “diffusione”, “pubblicizzazione”, “divulgazione”, “ces-
sione” di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, comma 2 ss., 
c.p.) alle ipotesi di opere autoprodotte dal minore rappresentato ov-
vero realizzate senza una sua utilizzazione, in assenza di una sua 
“strumentalizzazione” 4. 

La punibilità di tutte le condotte elencate nei commi 2 ss. dell’art. 
600-ter c.p. è, infatti, subordinata alla circostanza che l’oggetto mate-
riale del reato sia il “materiale pornografico di cui al primo comma” 
della norma, rinviando così, direttamente, alla presupposta utilizzazio-
ne “a monte” del minore 5. Ebbene, il presupposto dell’“utilizzazione” 
sarebbe assente, secondo le recenti pronunce della Corte di cassazio-
 
 

3 Sulle distinzioni delle diverse fasce in cui si articola la minore età in vari 
ambiti del diritto v., supra, cap. 5, par. 4, 8. 

4 La rencentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite, più volte ci-
tata, nulla ci dice a tale proposito poiché si limita a valutare la condotta di “produzio-
ne di pornografia minorile” (v. Cass. pen., Sez. un. (dep.), 15.10.2018, n. 51815). 

5 Per una posizione differente che interpreta la nozione di “utilizzazione” co-
me la strumentalizzazione del corpo o della sessualità del minore per la “fruizio-
ne” di terzi, con conseguente assenza di strumentalizzazione e reificazione di un 
minore quando il materiale prodotto è realizzato nell’ambito circoscritto di una 
normale ed intima relazione sentimentale tra un adulto ed un minore (o tra mino-
ri) per un uso esclusivamente privato v. I. SALVADORI, I minori da vittime ad autori 
di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting, cit., 817, 822. 
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ne, nel caso di materiale “autoprodotto”, e assente, seguendo l’inter-
pretazione da noi proposta che valorizza il consenso del “minore ma-
turo”, quando le immagini sono state realizzate con l’accordo del mi-
nore nell’ambito di una relazione privata 6. 

A questo punto si possono prospettare, a nostro avviso, quattro 
opzioni interpretative. 

L’interpretazione maggiormente rispettosa del dato letterale non 
può trascurare il rinvio contenuto nei commi 2 ss. dell’art. 600-ter c.p. 
al “materiale pornografico di cui al comma 1”, rimando che impone di 
individuare l’oggetto materiale di tutte le fattispecie descritte dalla nor-
ma nel materiale che è stato realizzato “utilizzando” un minore di anni 
diciotto. Quale conseguenza, non potrebbero ritenersi integrate le fat-
tispecie di divulgazione, diffusione, cessione, ecc., se non hanno ad og-
getto materiale che è stato prodotto attraverso l’utilizzo strumentale di 
un minore, presupposto che difetterebbe, secondo la recente lettura del-
la Suprema Corte 7, nel caso di opere autoprodotte. Interpretazione, que-
sta, coerente e rigorosa. Non si esprime, invece, la Corte di legittimità 
in ordine alla configurabiltà o meno del reato, in caso di diffusione di 
opere realizzate da terzi con il consenso del minore ritratto 8. 

Una soluzione radicale, “cautelativa”, potrebbe essere quella di 
non attribuire alcun significato determinate al termine “utilizzazio-
ne”, considerarlo come tamquam non esset, equiparandolo al mero 
impiego del minore, al semplice coinvolgimento del minore nell’ope-
ra. Questa lettura permetterebbe di interdire qualsiasi rappresenta-
zione della sessualità di un minore, indipendentemente dalla situa-
zione di consensualità in cui viene realizzata, e qualsiasi condotta ad 
essa connessa, dalla produzione, alla detenzione, alla diffusione. Que-
sta “scelta difensiva”, di matrice fortemente paternalistica, tuttavia, 
non solo forzerebbe eccessivamente la lettera della norma, ma rischie-
rebbe di creare, quando riferito a immagini che coinvolgono i c.d. 
“grandi minori”, un “chilling effect”, ossia quell’effetto “congelamen-
to” che mina alla spontaneità e alla libertà di manifestare il proprio 
pensiero, osteggiato da Feinberg con riferimento all’incriminazione 
del possesso di materiali espressivi. E lo stesso principio divenne una 
 
 

6 In senso conforme Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 (dep.), n. 51815. Ci permet-
tiamo di segnalare che avevamo anticipato questa tesi, seppure in uno stadio an-
cora embrionale, in M. BIANCHI, Il “sexting minorile” non è più reato?, cit., 145 ss. 
(contributo da cui attinge una parte di questo paragrafo). 

7 Cass., Sez. III, 21.32016, n. 11675; conforme, Cass. pen., Sez. III, 11.4.2017, 
n. 34357 (amplius, cap. 3, par. 6.1.3). 

8 V. Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 (dep.), n. 51815. 
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delle argomentazioni poste a fondamento della posizione “liberale” 
del giudice Rowles nel leading case canadese “R. v. Sharpe”, che di-
chiarò parzialmente incostituzionale la norma che incriminava il pos-
sesso di pedo-pornografia proprio nella parte in cui non escludeva la 
punibilità nel caso in cui il materiale (opere dell’immaginazione) fos-
se auto-prodotto dallo stesso possessore per uso personale, ovvero nel 
caso in cui l’opera rappresentasse lo stesso detentore mentre realiz-
zava atti sessuali pienamente leciti 9. 

Una terza opzione potrebbe essere quella di spostare il fulcro della 
“strumentalizzazione” del minore dal momento della produzione a 
quello della diffusione. Più precisamente, si potrebbe affermare che il 
minore, pur non essendo stato utilizzato nella fase di produzione, sia 
“implicitamente” strumentalizzato successivamente, nella fase della 
cessione o diffusione. In altre parole, l’agente non ha utilizzato il/la 
minore quando ha ricevuto il selfie (o quando ha creato l’immagine o 
il video con il consenso del protagonista) ma l’ha utilizzato/a (ossia rei-
ficato, trattato come uno strumento, un oggetto) nel momento in cui 
ha posto in circolazione il materiale intimo. Il fenomeno della realiz-
zazione consensuale d’immagini intime e della successiva diffusione 
non consensuale determina, infatti, rispetto alla produzione “tradi-
zionale” di pedo-pornografia, un’inversione della strumentalizzazione 
del minore che si sposta dal momento della produzione delle opere al 
momento della loro diffusione 10. 

Riemergerebbe, pertanto, quella tipicità, originariamente esclusa 
per la condotta iniziale, ma sotto le vesti della diffusione, cessione, 
ecc. di materiale pornografico. Tuttavia, questa ricostruzione non so-
lo forza il testo della norma relativamente alla condotta, ma pone al-
cuni dubbi anche in ordine all’elemento soggettivo del reato, che, stan-
te il rimando alla definizione offerta al comma 1 della norma, implica 
che la presupposta utilizzazione del minore rientri anche nell’oggetto 
del dolo 11: il soggetto, in sostanza, deve voler diffondere materiale che 
è stato prodotto attraverso l’utilizzazione (rectius strumentalizzazio-
ne, reificazione) del minore. In verità, questa consapevolezza, già mol-
to sfumata in tutti i casi di diffusione di materiale pornografico in cui 
l’agente non ha avuto alcun contatto con il produttore originario, ma 
 
 

9 V., cap. 4, par. 4.1. 
10 Sullo spostamento dell’offesa dal momento della produzione a quello della 

diffusione cfr. A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso 
pedopornografico, cit., 6. 

11 Sul dolo del reato cfr. L. PICOTTI, Commento all’art. 600-ter, III comma, c.p., 
cit., 206. 
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che potrebbe tuttavia riconoscersi nella forma del “dolo eventuale”, si 
tradurrebbe, nei casi oggetto di “sexting secondario” o di “revenge porn”, 
nella consapevolezza diametralmente opposta, ossia nella volontà di 
diffondere immagini che si è sicuri che siano state realizzate senza la 
strumentalizzazione del minore ritratto, anzi, dallo stesso prodotte e 
inviate all’imputato, ovvero, secondo l’interpretazione più estesa, pro-
dotte con il consenso del minore. 

Interessante, a questo proposito, la tesi di recente dottrina che esclu-
de che la forma gerundiva “utilizzando”, richiamata nel comma 1 
dell’art. 600-ter c.p., possa essere riferita anche alle condotte di com-
mercializzazione, diffusione, cessione, ecc. di materiale pornografico, 
le quali esprimerebbero, comunque, autonomamente un’equivalente 
strumentalizzazione o reificazione del minore rappresentato, consi-
derando, peraltro, che il rapporto illecito che caratterizza queste con-
dotte coinvolgerebbe anche la categoria indeterminata dei minori di 
età 12. 

Un’ultima soluzione potrebbe essere quella di proporre una “scis-
sione” fra il comma 1 dell’art. 600-ter c.p. e le condotte disciplinate 
dai commi successivi, ignorando, per così dire, l’esplicito rimando al 
“materiale di cui al primo comma” indicato in queste ultime e rico-
noscendone, dunque, l’applicabilità indipendentemente dalla presup-
posta utilizzazione del minore. Si potrebbe quindi “ricostruire” inter-
pretativamente l’art. 600-ter c.p. affermando che, ad eccezione dei 
 
 

12 I. SALVADORI, I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui 
controversi profili penali del sexting, cit., 822-823. L’A. afferma che: “l’art. 600-ter, 
co. 3, c.p. equipara, dal punto di vista sanzionatorio, alle condotte poste a valle 
della produzione e della realizzazione di spettacoli pedopornografici quelle di di-
stribuzione o di divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o 
allo sfruttamento sessuale dei minori infradiciottenni. Non richiede dunque che 
abbiano ad oggetto materiale pedopornografico. In tutti questi casi a rilevare pe-
nalmente, in linea con la ratio dell’art. 600-ter c.p., è il tipo di rapporto illecito di 
rilevanza sociale che sostanzia i fatti tipici e che, per la loro idoneità ad incidere 
oggettivamente sui contrapposti interessi del soggetto passivo e, più in generale, 
della categoria dei minori, ne giustificano l’incriminazione”. Sull’interpretazione 
che l’A. offre alla nozione di utilizzazione, con riferimento al comma 1 dell’art. 
600-ter c.p., con cui esclude le immagini intime che ritraggono minori consenzienti 
v. nota n. 5. Sull’autonoma strumentalizzazione che caratterizza le condotte dif-
fusive, similmente, L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la por-
nografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1292 (l’A. scrive che: “Nel nuovo 
contesto di rapporti sociali permeati dalla tecnologia delle comunicazioni a di-
stanza, “globalizzate” e capillari, disponibili a chiunque, emerge la necessità di vie-
tare ab origine la produzione del “materiale” illecito in quanto “pedo-pornogra-
fico”, a prescindere dalla genesi della sua creazione nello sfruttamento od anche 
nella mera utilizzazione della vittima”). 
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reati descritti nel comma 1 della norma, per tutti gli altri delitti (fare 
commercio, distribuzione, diffusione, offerta, cessione, ma anche la 
detenzione di cui all’art. 600-quater c.p.) l’interprete non deve valuta-
re se il minore sia o meno stato utilizzato ma deve concentrarsi sulle 
caratteristiche delle immagini e sulla tipicità delle condotte che as-
sumono significato criminoso in sé, senza indagare sull’“origine” 
dell’immagine, ossia senza interrogarsi su come essa sia stata realiz-
zata, se vi era il consenso del minore, se si trattava di un contesto 
sentimentale o meno 13. Questa scelta interpretativa può ritenersi con-
forme alla ratio della normativa interpretata in senso ampio, ossia la 
necessità di garantire una tutela “onnicomprensiva” del minore at-
traverso l’incriminazione di qualsiasi condotta connessa ad immagini 
pedo-pornografiche 14. È logica, poiché le condotte disciplinate dal 
comma 2 (e seguenti) dell’art. 600-ter c.p. sono, temporalmente e ma-
terialmente, lontane dal primo fatto di utilizzazione. Rappresenta, inol-
tre, una soluzione pragmatica, poiché semplifica significativamente 
l’accertamento in giudizio ed evita che restino impuniti casi che me-
ritano una risposta dell’ordinamento. Infine, trattasi dell’interpreta-
zione tacitamente adottata in tutti i casi di commercio e diffusione di 
materiale pornografico in cui l’imputato rappresenta solo un anello 
della catena del mercato pedofilo, distante dal produttore originario 
del materiale, ignorante della provenienza dello stesso, sebbene accetti 
il rischio che esso sia stato prodotto attraverso l’utilizzazione del mi-
nore raffigurato 15. 

Quest’ultima soluzione interpretativa si scontra, tuttavia, con il dato 
letterale di una norma che pare formulata nel suo insieme in modo 
da indicare un sistema circolare delle incriminazioni 16. 
 
 

13 È questa l’opzione interpretativa del Trib. ord. Firenze, Ufficio GIP, 10.2.2015, 
n. 163, cit., 20. 

14 L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia virtua-
le e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1291 ss. 

15 V. Trib. ord. Firenze, Ufficio GIP, 10.2.2015, n. 163. 
16 Cfr., a tale proposito, quell’orientamento profilatosi in letteratura che, com-

mentando il delitto di “commercio di pornografia minorile” (nella versione pre-
cedente la riforma del 2006), ravvisava nel “rinvio al materiale di cui al primo 
comma” un necessario collegamento con la condotta di “produzione”, quasi ad 
indicare episodi concatenati. La medesima letteratura rilevava, tuttavia, come la 
sostituzione del termine originario “sfruttamento” con quello di “utilizzazione” 
comportava un allentamento dello stretto collegamento fra le fattispecie, soprat-
tutto qualora si volesse attribuire al verbo “utilizzare” un significato neutro, quale 
il semplice “impiego” di un minore (v. A. CADOPPI, Commento all’art. 600-ter I e II 
comma c.p., in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle norme contro la violenza 
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Se il legislatore avesse voluto ampliare la portata dell’art. 600-ter c.p. 
avrebbe avuto l’opportunità, in occasione della Novella n. 172/2012, di 
evitare che il rinvio alla presupposta “utilizzazione del minore” deli-
mitasse l’oggetto delle condotte. Fra gli emendamenti apportati con 
la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, vi è stato l’inse-
rimento, al comma 7 dell’art. 600-ter, della definizione di pornografia 
minorile, descrizione che non accenna in alcun modo all’utilizzazione 
del minore. Ebbene, sarebbe stato sufficiente sostituire alla locuzione 
“materiale di cui al primo comma”, presente in tutte le sotto-fattispe-
cie criminose, il rinvio al “materiale di cui al settimo comma” per svin-
colarle dal presupposto della “utilizzazione” del minore a monte. Così 
facendo, qualsiasi condotta diffusiva, anche quella avente ad oggetto 
materiale auto-prodotto, sarebbe risultata punibile ai sensi dei delitti 
previsi dalla norma in esame. 

Questa soluzione avrebbe probabilmente evitato, nei casi di diffu-
sione di immagini pornografiche realizzate senza la strumentalizza-
zione del minore, dubbi, forzature ermeneutiche ed incertezza appli-
cativa. Tuttavia non sarebbe stata un’opzione, a nostro avviso, risolu-
tiva ma solo un compromesso per disciplinare un nuovo fenomeno 
attraverso norme già presenti ma introdotte per combattere fatti cri-
minosi diversi in termini di disvalore, offensività e tipologia di sog-
getti coinvolti. Come vedremo meglio nei paragrafi seguenti, il legi-
slatore dovrebbe, nel rispetto del principio di proporzionalità, ma an-
che della funzione deterrente ed educativa della sanzione, recepire o 
comunque non distanziarsi troppo, attraverso la tipizzazione delle 
fattispecie e la loro riconduzione ad un determinato nomen iuris, dal-
la species socio-criminologica sottesa all’opzione punitiva. 

2.1. Il bene giuridico di categoria “corretto sviluppo della perso-
nalità del minore” fra proporzione, tipicità e “fair labelling” 

La scelta legislativa di negare ogni valore al consenso del “minore 
maturo” alla realizzazione di immagini pornografiche che lo ritrag-
gono permetterebbe teoricamente di includere, nell’ambito dei delitti 
 
 

sessuale e contro la pedofilia, cit., 165-167). Riteniamo che il ruolo dell’esplicito 
rinvio al comma 1 dipenda dal significato che si vuole attribuire al termine “uti-
lizzazione”: se lo si intende come una strumentalizzazione, reificazione del minore, 
allora resta fermo quel forte disvalore della condotta di produzione che permea tut-
te le fattispecie successive; laddove gli si attribuisca il significato di semplice “im-
piego”, allora tale termine non arricchisce più di tanto il contenuto delle fattispe-
cie successive e non condiziona la loro sussistenza. 
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di pornografia minorile, la produzione e la diffusione di tali opere, 
indipendentemente dal contesto in cui vengono realizzate, dall’età e 
dai rapporti che legano i soggetti coinvolti, nonché dalla loro desti-
nazione, anche esclusivamente privata 17. 

Abbiamo illustrato i contrasti che stanno emergendo in giurispru-
denza sulla riconducibilità o meno delle condotte di diffusione o ces-
sione di immagini intime realizzate dal minore “maturo”, ovvero da 
altri con il suo consenso, nell’ambito delle fattispecie disciplinate dal-
l’art. 600-ter, commi 3 e 4, c.p. Il dato letterale e la ratio normativa 
non cambia, eppure ad essi vengono attribuiti significati differenti, 
più o meno ampi. 

Queste incongruenze e contrasti applicativi sono indice, a nostro 
avviso, di una norma che è carente sotto il profilo della tipicità, 
frammentarietà e tassatività; di una norma che è strutturata in modo 
da non riuscire a guidare l’interprete indicandogli chiaramente fino a 
che punto possa estendersi la forza repressiva. Indeterminatezza che 
è ancora più evidente oggi, con l’emersione di nuovi fenomeni sociali 
che, seppur assai distanti sotto il profilo criminologico, possono rien-
trare nelle maglie di questi illeciti, fino ad estenderli potenzialmente 
a casi di dubbia reprensibilità penale. 

Disposizioni penali che non riescono a distinguere chiaramente le 
ipotesi penalmente rilevanti da quelle che penalmente rilevanti non 
dovrebbero essere, ovvero che permettono di trattare e sanzionare 
similmente situazioni molto diverse fra loro, sono norme che non 
riescono ad adempiere adeguatamente alle proprie funzioni 18. 

Al “pedofilo esperto” che circuisce dei bambini affinché si fotogra-
fino o si facciano fotografare in pose pornografiche e diffonde tale 
materiale per immetterlo nel circuito pedofilo potrebbe essere adde-
bitato il medesimo reato che potrebbe essere riconosciuto al fidanza-
to che, per vendicarsi, pubblica sul canale sociale frequentato dagli 

 
 

17 V. cap. 3, par. 7, relativamente a casi che coinvolgono i minori anche in qua-
lità di autori del reato. Si rinvia, inoltre, all’analisi giurisprudenziale (cap. 3) che 
ha fatto emergere come nelle ipotesi di pornografia prodotta artigianalmente dal-
lo stesso detentore per uso esclusivamente privato, si sia valutata la configurabili-
tà, in alcune pronunce, del delitto di cui all’art. 600-quater c.p., e non del più gra-
ve reato di produzione di pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1, c.p.) per 
assenza del pericolo concreto di diffusione del materiale (v. Cass. pen., Sez. III, 
19.7.2012, n. 40847; Cass. pen., Sez. III, 2.2.2011, n. 11997; Cass. pen., Sez. III, 
28.10.2010, n. 43414). Questo specifico tema può ritenersi oggi superato con-
siderando il disposto di Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 (dep.), n. 51815. 

18 V. A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata 
tipizzazione dei reati sessuali, in L’Indice penale, 2012, n. 1, 43. 
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amici, l’immagine della fidanzatina quasi maggiorenne che aveva 
scattato su sua richiesta in un momento di intimità 19. Si tratta, in en-
trambi i casi, di condotte particolarmente gravi, eppure sono diversi i 
motivi che spingono ad agire, è diverso il disvalore, il substrato cri-
minologico delle condotte, e ciò dovrebbe, a nostro avviso, emergere 
anche sotto il profilo dell’“etichetta” da attribuire a quel determinato 
comportamento. 

È vero, in entrambe le ipotesi si pone in pericolo il corretto svi-
luppo della personalità del minore nella sfera sessuale, ma è anche 
vero che questo avviene sotto diversi profili. Nel primo caso la diffu-
sione del materiale comporta un’ulteriore “vittimizzazione” di chi è 
già stato vittima, ossia la perpetuazione di quell’approfittamento e 
strumentalizzazione avvenuta con l’abuso iniziale dell’immaturità del 
minore, verificatosi nel momento della realizzazione del materiale 
stesso, mentre nel secondo caso l’agente ha violato un patto di intimi-
tà sessuale, di condivisione privata di un’immagine realizzata consen-
sualmente, condotta che, peraltro, può determinare comunque delle 
ripercussioni sul corretto sviluppo psicologico della vittima, sulla ri-
servatezza e sulla reputazione e, dunque, sulla personalità in via di 
formazione del minore. 

Ed proprio sulle diverse declinazioni che assume l’interesse “per-
sonalità del minore” e sulla sua identificazione quale bene giuridico 
di categoria, poliedrico oggetto di tutela di delitti collocati in diversi 
ambiti del codice penale, quale “nuovo bene guida” 20, che occorre sof-
fermarsi. 
 
 

19 In verità, l’incertezza interpretativa di queste fattispecie criminose, rende in-
certo anche il reato che potrebbe essere addebitato in queste ipotesi. Nel primo ca-
so, infatti, la giurisprudenza, in assenza di una disposizione che incrimini l’indu-
zione a realizzare materiale pornografico, potrebbe ricorrere, forzando significa-
tivamente la lettera della norma, alla fattispecie di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 
2, c.p., ossia l’“induzione a partecipare ad esibizioni pornografiche”, estendendola 
interpretativamente all’induzione a realizzare materiale pornografico. Oppure 
potrebbe riconoscere solo il delitto di diffusione di pedo-pornografia. 

20 M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, cit., 11. Rileva l’opportunità di far 
confluire in un medesimo contesto normativo le offese arrecate alla “personalità” 
di soggetti minori di età (es. sfruttamento sessuale dei minori, pornografia mino-
rile, fatti di violenza o abuso sessuale a danno degli stessi), poiché tutte ruotanti 
attorno all’interesse alla formazione e allo sviluppo della personalità di soggetti in 
via di sviluppo G. DE FRANCESCO, Una sfida da raccogliere: la codificazione delle fat-
tispecie a tutela della persona, cit., 301 ss. V., inoltre, B. ROMANO, Repressione della 
pedofilia, cit., 1551 (l’A. scrive: “Ma, in realtà, la indicata salvaguardia della inte-
grità fisica e psicologica del minore è presente in quasi tutte le norme dirette alla 
sua tutela, sparse, qua e là, nel nostro codice penale”). 
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Ogniqualvolta un minorenne sia vittima di un delitto contro la 
persona, ovvero di reati che, seppur non collocati nell’ambito della 
sezione dedicata ai delitti contro la “personalità individuale”, comun-
que si ripercuotono sull’individualità del soggetto (pensiamo ai mal-
trattamenti, ai reati sessuali, ecc.), entra in gioco anche la tutela del-
l’“equilibrato sviluppo della personalità del minore”. 

Fra i delitti contro la personalità individuale che attentano speci-
ficatamente a questo interesse, ciascuno, poi, si pone a salvaguardia 
di diversi profili della personalità. Nei delitti di pedo-pornografia, per 
esempio, la condotta di “produzione” del materiale si ripercuote, co-
me abbiamo avuto modo di illustrare, sulla corretta formazione del-
l’autonomia sessuale del minore, sull’equilibrata formazione della 
personalità del minore in ambito sessuale, e, con le condotte diffusi-
ve, si attenta al corretto sviluppo sociale, morale, relazionale della 
persona minorenne 21. 

Il delitto d’impiego dei minori nell’accattonaggio si ripercuote an-
ch’esso sulla corretta formazione della personalità del minore, sotto il 
profilo psicologico, morale, sociale e relazionale. L’equilibrato svilup-
po della personalità è posto, qui, in pericolo dagli atteggiamenti ne-
gativi che l’abitudine alla mendicità può incoraggiare, come quello 
del facile guadagno, del servilismo, della falsità e dell’auto-commise-
razione. Il minore viene, in questo contesto, coinvolto in un’attività 
che non ha la maturità per fronteggiare e discernere e che, pertanto, 
assorbe passivamente, con ripercussioni negative sulla corretta ela-
borazione del suo senso di autostima e sull’apprendimento dell’“al-
tro” (più formativo ed edificante) ruolo che dovrebbe ricoprire all’in-
terno della società 22. 

Seppur collocati all’interno dei “delitti contro la libertà sessuale”, i 
reati di “atti sessuali con minorenne” e di “corruzione di minorenne”, 
 
 

21 Riteniamo, infatti, non condivisibile equiparare tutte le fattispecie sotto un 
indistinto e generico bene giuridico, sia esso la “dignità di persona di ogni fan-
ciullo” (v. L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia 
virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1303) sia esso “la tutela del minore sul 
piano sessuale” (v. B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 5a ed., 
Padova, 2013, 37). Così come riteniamo limitante spostare il baricentro dell’offen-
sività sulla diffusività dell’immagine (v. L. PICOTTI, I delitti di sfruttamento sessuale 
dei bambini, la pornografia virtuale e l’offesa dei beni giuridici, cit., 1289 ss.). Le 
medesime criticità di quest’ultima interpretazione sono state rilevate recentemente 
anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 
(dep), n. 51815). 

22 Si consenta di rinviare a M. BIANCHI, L’impiego di minori nell’accattonaggio, 
cit., 3458 ss.  
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si pongono, anch’essi, a tutela dell’integrità fisio-psichica del mino-
renne, nella sfera specificatamente sessuale 23. 

Ancora, il reato di maltrattamenti verso famigliari e conviventi, 
qualora avvenga ai danni di un minore, si colloca, nell’ambito della 
sua natura pluri-offensiva, anche a tutela del corretto sviluppo della 
personalità della giovane vittima 24. 

Ora, il fatto che più fattispecie, che identificano differenti ipotesi 
di reato ai danni di soggetti minorenni, collocate in diverse sezioni 
del codice penale, si pongano a tutela sia di specifici interessi sia di 
un bene giuridico “ampio”, capace di accogliere eterogenee declina-
zioni, ci fornisce uno spunto per ricercare nella condotta di diffusio-
ne d’immagini intime del minore maturo auto-prodotte, ovvero rea-
lizzate con il suo consenso, l’attentato ad interessi ulteriori che, sep-
pur indirettamente riconducibili anche all’ampio ed indefinito bene 
della formazione della personalità del minore, non riguardano solo il 
soggetto minore di età ma sono beni giuridici appartenenti anche agli 
adulti, anch’essi potenziali vittime di comportamenti simili. Ci rife-
riamo, e lo illustreremo meglio più avanti, alla libertà sessuale, all’o-
nore, alla reputazione, alla riservatezza. Ebbene, i delitti di pedo-por-
nografia non sono, a nostro avviso, stati formulati per rispondere in 
modo proporzionato a questi comportamenti. 

Nel rispetto del principio di frammentarietà il legislatore dovrebbe 
distinguere ipotesi criminose che, per la diversa gravità e disvalore, 
meritano di apparire, anche agli occhi dei consociati, differenti. An-
cora, nel rispetto del principio di proporzionalità, a fatti tipici “quali-
tativamente” diversi, criminologicamente distanti, dovrebbero corri-
spondere, non solo sanzioni diverse, ma anche diverse fattispecie nor-
mative, poiché diverso può essere lo stigma che ne consegue. 

Quest’ultimo punto, ossia la diversa etichetta che si attribuisce al-
le diverse fattispecie, rappresenta un aspetto della “proporzionalità”, 
tema che risulta di particolare rilevanza nell’ambito del nostro stu-
dio. Ci riferiamo alla teoria anglosassone del “fair labelling”, secondo 
cui “le percepite distinzioni fra tipologie di reati e gradi di illeceità 
(degrees of wrongdoing) devono essere rispettate e evidenziate dal di-
ritto, e i reati devono essere suddivisi e etichettati (labeled) in modo 
da indicare correttamente la natura e la gravità dell’azione illecita” 25. 
 
 

23 P. VENEZIANI, sub art. 609-quater c.p., cit., 617 ss.; P. VENEZIANI, S. DE BONIS, 
sub art. 609-quater, in G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI (a cura di), Codice 
di famiglia, minori e soggetti deboli, Tomo I, Torino, 2014, 3631. 

24 M. BERTOLINO, Il minore vittima di reato, cit., 61. 
25 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, cit., 77. 
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Questo principio è stato elaborato, in particolare, da Andrew Ash-
worth in uno scritto del 1981 e, oggi, nel suo “manuale sui principi 
del diritto penale”, compare fra i principi che governano la responsa-
bilità penale, in particolare fra i “principi che riguardano le condi-
zioni di responsabilità”, insieme al principio di colpevolezza, di cor-
respondence, di constructive liability, ecc. Esso assolverebbe, in parti-
colare, sia la funzione retributiva della pena, volta a garantire una ri-
sposta che sia proporzionata alla condotta posta in essere dal reo, sia 
la funzione di prevenzione generale positiva, ossia quel compito de-
clamatorio-educativo che mira a rinforzare nei consociati l’idea che 
quel determinato comportamento non debba essere realizzato 26. 

Questa teoria affianca alla proporzionalità della pena stricto sensu 
intesa (detentiva o pecuniaria), la correttezza (e quindi proporziona-
lità) della tipologia di reato che viene addebitata, del nomen iuris del 
delitto a cui si riconduce quel determinato comportamento, della sua 
“etichetta giuridica” appunto 27. Come vedremo meglio nel prosieguo, 
quest’ultimo aspetto assume particolare rilevanza per la comunica-
zione, l’informazione che viene data all’esterno, circostanza che si ri-
verbera direttamente sul reo 28. 

Ebbene, questo principio non è puramente teorico, ma è stato ri-
chiamato e utilizzato in diverse occasioni dal legislatore inglese per 
sostenere o criticare il mantenimento di differenti fattispecie crimi-
nose, ovvero per l’introduzione di nuove. È stato anche utilizzato dal-
la dottrina britannica nel proprio ruolo ermeneutico per supportare 
determinate argomentazioni 29. In un recente scritto, Chalmers e Leve-
rick analizzano approfonditamente i fondamenti di questo principio e 
ne illustrano, ripercorrendone la ratio, le potenzialità, le funzioni e i 
destinatari, il ruolo quale guida per il legislatore nella redazione delle 
fattispecie penali 30. 

 
 

26 Nello scritto del 1981 tale principio era denominato come “representative label-
ling”, proprio ad indicare che “l’etichetta attribuita ad un reato dovrebbe rappresen-
tare correttamente l’azione illecita (wrongdoing) del reo”. Fu in seguito alla replica 
di Glanville Williams che venne modificato in “fair labelling” (v. J. CHALMERS, F. LE-

VERICK, Fair Labelling in Criminal Law, in 71 Mod. L. Rev. 217, 2008, 218-219). 
27 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, cit., 77. In questo contesto, è di 

particolare interesse un recente studio della dottrina italiana che pone in eviden-
za la funzione che la “rubrica” svolge nella connotazione della fattispecie (C. SO-
TIS, Vincolo di rubrica e tipicità penale, in Riv. it. dir. proc. pen, 2017, 1346 ss.). 

28 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 234-235. 
29 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 219-220. 
30 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 217 ss. 
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L’obiettivo principale di questo principio sarebbe rivolto al reo, a 
far sì che l’illecito che gli viene attribuito “rappresenti” correttamente 
il comportamento realizzato. Perché ciò è importante per il reo? Si 
potrebbe, infatti, obiettare che, nel rispetto del principio di propor-
zione, ciò che rileva sia la correttezza della sanzione e che questa sia 
l’unica conseguenza che interessa il reo. In verità la pena non si limi-
ta all’ammontare della sanzione. Attribuire al comportamento posto 
in essere dal reo una “etichetta” che non rispecchia il suo disvalore 
sociale può avere delle ripercussioni sulla reputazione di quest’ulti-
mo, comunicando all’esterno, alla società, un’idea trasfigurata, non 
precisa e reale, del comportamento realizzato dal soggetto, con con-
seguente errata stigmatizzazione della persona. Il nomen iuris di un 
illecito avrebbe infatti una funzione simbolica, declamatoria (declara-
tory function), capace di indicare alla collettività come deve essere 
qualificato e giudicato quel determinato soggetto. Richiamando le 
chiare parole degli autori: “se il nomen iuris del reato non riflette ac-
curatamente il grado e la natura dell’illecito, il reo potrebbe essere 
ingiustamente stigmatizzato” 31. 

Il nomen iuris, inoltre, non rivestirebbe un ruolo comunicativo, 
simbolico, solo nei confronti della società nel suo complesso, ma an-
che verso coloro che devono assumere delle decisioni che riguardano 
il reo, sia operatori del sistema della giustizia penale che soggetti 
esterni a tale compagine. Per quanto concerne i primi, il fair labelling 
assumerebbe particolare rilevanza nel momento della commisura-
zione della pena principale, laddove occorra verificare le precedenti 
condanne cui l’imputato sia stato sottoposto (che devono comunica-
re, appunto, con precisione, ciò che è stato commesso), e l’eventuale 
irrogazione di pene accessorie (per esempio l’iscrizione nel registro 
dei sex offenders nei paesi ove questo strumento sia previsto) 32. I sog-
getti che operano al di fuori del sistema della giustizia penale sareb-
bero, per esempio, i datori di lavoro, i quali hanno un legittimo inte-
resse a conoscere se il dipendente sia stato condannato, in passato, 
per qualche reato 33. Ebbene, secondo tale dottrina, sia i primi che i 
secondi assumono le loro decisioni e giungono alle loro conclusioni 
anche sulla base dell’etichetta normativa che è stata attribuita al 
comportamento posto in essere dal soggetto 34. 
 
 

31 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 226 ss. 
32 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 230 ss. 
33 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 234 ss. 
34 J. CHALMERS, F. LEVERICK, op. cit., 237, 238. In questi due contesti, tuttavia, il 
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Ad avviso di Ashworth, vi sarebbe una ragione ancora più profon-
da a sostegno del principio del fair labelling: una normazione penale 
che si conformi a questo principio permetterebbe di differenziare i 
tipi di illecito facendo sì che le fattispecie tipiche riflettano il diverso 
disvalore che il sentire sociale attribuisce a diversi comportamenti 35. 
Usando le sue parole: “La legge dovrebbe cercare di riflettere le diffe-
renze percepite dalla società quando quest’ultima ragionevolmente 
considera differentemente due tipologie di condotte” 36. 

Nel rispetto del principio di determinatezza, la stessa descrizione 
del tipo di reato dovrebbe, effettivamente, riuscire a rispecchiare il di-
svalore su cui si fonda l’incriminazione, così da tracciare, anche in fun-
zione garantistica, “i confini dell’illecito penalmente significativo”, ed 
evitare che, “a posteriori”, la giurisprudenza estenda il perimetro ap-
plicativo della norma “attraverso il rimando generico all’offesa di un 
dato bene” con esiti in malam partem 37. 

Operazione, questa, sempre più complessa nella realtà attuale in 
cui si assiste ad un processo di “smaterializzazione-decontestualizza-
zione” dei fatti, anche a causa dell’incessante evolversi della tecnolo-
gia informatica e della creazione di “mondi virtuali”, di “relazioni vir-
tuali”, di “personalità virtuali”, che diventano nuovi scenari di com-
missione di vecchie e nuove forme di reato 38. 

Sarebbe, peraltro, proprio questa una delle funzioni riconducibili 
al principio di frammentarietà. Il motivo sottostante la differenzia-
zione degli illeciti, sanzionati con la medesima pena e posti a tutela 

 
 

significato della “correttezza” può variare. Mentre per coloro che operano al di fuori 
del sistema penale la corretta indicazione dell’illecito deve intendersi in senso de-
scrittivo, ossia l’uso di termini che trasmettono chiaramente la natura e il significa-
to dell’illecito, per coloro che operano nell’ambito della giustizia penale, il fair label-
ling si tradurrebbe nell’individuazione della corretta differenziazione fra gli illeciti. 

35 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, cit., 78, cita, sul punto, la dichia-
razione di Tadros: “The criminal law should track the reasonable moral convictions 
of the community”. 

36 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, cit., 77. Su questi temi, v., nella 
dottrina italiana, il recente libro di M. PAPA, Fantastique Voyage, Attraverso la spe-
cialità del diritto penale, Torino, 2017 (l’A. evidenzia come la descrizione normati-
va rinvia sempre ad “un retrostante disvalore che ne fonda la rilevanza”). V., più 
approfonditamente, infra, par. 2.2. 

37 L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della 
progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1668 ss. 

38 Su questi aspetti, in un discorso molto più complesso sull’oggetto e sul ruolo 
della descrizione normativa, v. M. PAPA, Fantastique Voyage, Attraverso la speciali-
tà del diritto penale, cit. 
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del medesimo bene giuridico, sarebbe da rinvenirsi nell’“esigenza di 
far combaciare il più possibile le fattispecie tipiche con specie di ille-
cito che già fuori dal codice penale, ovvero nella realtà sociale, sono 
percepite come differenti” 39. In sostanza, le norme di cultura diffe-
renziano le diverse species socio-criminologiche, le diverse fattispe-
cie, e le nominano, le individuano, le “etichettano” diversamente, e il 
legislatore recepisce tali distinzioni. La coincidenza fra le fattispecie 
tipizzate dal legislatore e le norme di cultura emergenti nella società 
permetterebbe di rendere efficace proprio la funzione di prevenzione 
generale positiva della pena, ossia di rafforzare nei consociati la per-
cezione della differente gravità delle diverse fattispecie, laddove per 
esse siano previste pene differenti. Nelle ipotesi in cui siano previste 
sanzioni di pari gravità, la diversa “etichetta” attribuita a tipologie di 
illeciti posti a tutela del medesimo bene giuridico permetterebbe di 
rinforzare nella popolazione “la percezione della diversa qualità cri-
minosa di due diversi illeciti” 40. La scelta di unificare fatti criminolo-
gici diversi sotto la medesima fattispecie normativa svilirebbe, inve-
ce, la sua potenzialità di prevenzione generale positiva e darebbe ori-
gine ad uno “smarrimento culturale” 41. 

Quest’argomentazione è stata utilizzata per dimostrare l’erroneità 
della scelta del legislatore del 1996 di unificare tutte le fattispecie di 
violenza sessuale sotto il medesimo reato di cui all’art. 609-bis c.p., e 
quindi sotto il medesimo nomen iuris, permettendo di ricondurvi in-
terpretativamente sia ipotesi di stupro sia semplici baci sulla guan-
cia. Il rischio sarebbe quello di svilire il messaggio culturale che la 
previsione del delitto di violenza sessuale vuole trasferire e quindi di 
“banalizzare l’intera fattispecie” 42. Ma non solo, la riconduzione di 
fatti connotati da minore disvalore (es. bacio) nell’alveo del medesi-
mo delitto di violenza sessuale permetterebbe teoricamente di esten-
dere anche a tali ipotesi le severissime pene accessorie previste per 
il delitto de quo, ovvero di negare agli autori i benefici penitenziari, 

 
 

39 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 43. Sul principio di frammentarietà v., per tutti, 
M. MAIWALD, Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts, in Festschrift für R. 
Maurach, Karlsruhe, 1972, 9 ss. 

40 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 44. 

41 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 45. 

42 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 46. 
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con conseguente violazione del principio di proporzionalità 43. 
Se, da un lato, la classificazione di fattispecie differenti in norme di-

stinte ha il pregio di rispecchiare maggiormente il reale disvalore della 
condotta come percepito dalla coscienza sociale, dall’altro lato, si rileva 
come l’assecondare normativamente le distinzioni “rappresentative” dei 
fatti criminosi, seppur accomunabili sotto il profilo del bene giuridico 
aggredito ovvero della gravità del comportamento, potrebbe determina-
re un rischio di pan-penalizzazione (“overcriminalization”). In questo 
contesto si attribuisce a tale nozione un’accezione ampia, che va oltre il 
suo significato principale di eccessiva espansione della responsabilità 
penale attraverso la previsione di nuovi reati, ma che guarda ai rischi 
derivanti dalla possibile sovrapposizione di nuove incriminazioni con 
fattispecie sanzionate dal diritto penale nell’ambito di norme già esi-
stenti 44. Husak, nel suo “Overcriminalization”, affronta la questione, evi-
denziando come la previsione di nuovi reati, che incriminano fattispe-
cie simili a quelle già previste, comporterebbe un ampliamento della di-
screzionalità della pubblica accusa con conseguente incertezza del cit-
tadino, il quale non sarebbe più in grado di prevedere quale reato e 
quale sanzione potrebbe derivare dalla propria scelta d’azione, con evi-
denti ripercussioni sul rispetto del principio del “rule of law” 45. 

Ebbene come dimostreremo meglio nel prosieguo, queste conseguen-
ze si possono evitare attraverso una precisa tipizzazione dei singoli ille-
citi: al diverso nomen iuris, e quindi ad una diversa etichetta, deve corri-
spondere una precisa e accurata tipizzazione delle condotte che deve 
fondarsi, a nostro avviso, sulla ratio incriminatrice, senza trascurare la 
fenomenologia criminologica che è alla base dell’opzione punitiva 46. 

Tornando ora al tema che ci occupa, l’indagine effettuata registra 
alcune vicende processuali che si sono concluse con la condanna di 
giovani imputati per il reato di diffusione o cessione di pedo-porno-
grafia per aver posto in circolazione immagini intime di un minore 
realizzate originariamente per restare private. Apparentemente il ri-
sultato che deriva da tale condotta non è tanto diverso da quello che 
 
 

43 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 46-47. 

44 M. PLAXTON, The challenge of the bad man, in 58 McGill LJ, 2012, 466 ss.; M. 
PLAXTON, The CBA Report on Bill C-13: Looking Beyond ‘Cyberbullying’, cit., 6. 

45 D. HUSAK, Overcriminalization. The limits of the Criminal Law, Oxford, 2008, 
14-15, 21-27, 37-38 (cit. in M. PLAXTON, The challenge of the bad man, cit., 466). 

46 Su questo tema, v. M. PAPA, La tipicità iconografica della fattispecie e l’in-
terpretazione del giudice, in G. COCCO (a cura di), Per un manifesto del neoillumini-
smo penale, Milano, 2016, 125 ss. (amplius, infra, par. 2.2). 
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deriva dalla distribuzione di pedo-pornografia: l’immagine sessuale 
del minore può entrare nel circuito pedo-pornografico ed incremen-
tare il mercato pedofilo; la visione dell’immagine da parte di terzi può 
pregiudicare il corretto sviluppo della personalità del minore, sotto il 
profilo dell’onorabilità sessuale. 

Vi sarebbe, tuttavia, una non trascurabile differenza: come abbia-
mo precedentemente illustrato, mentre nel caso di circolazione di im-
magini di abuso si avrebbe una perpetuazione del danno primario rea-
lizzato con l’approfittamento, lo sfruttamento, nel secondo caso man-
cherebbe questa forma di “ulteriore vittimizzazione”, poiché il mo-
mento del pregiudizio non sarebbe duplice ma circoscritto solo a 
questa seconda fase. Si aggiunga che il bene giuridico tutelato sareb-
be sì l’equilibrata formazione della personalità del minore, ma non 
solo. Con la consapevolezza della circolazione in Internet di queste 
immagini verrebbe altresì pregiudicata la riservatezza, l’intimità ses-
suale del minore, la sua “libertà sessuale”, la fiducia prestata ab ori-
gine. Anche il disvalore soggettivo della condotta sarebbe differente: 
la diffusione di immagini intime realizzate con il consenso del sog-
getto ritratto, infatti, non sarebbe funzionale (non mirerebbe) ad ac-
crescere il mercato pedo-pornografico o a stimolare gli istinti sessuali 
dei pedofili ma avrebbe finalità “ludiche”, denigratorie, vendicative, 
rivolte direttamente al soggetto ritratto. 

L’interesse che si pregiudica avrebbe quindi declinazioni differenti e i 
presupposti della condotta, i motivi dell’agire sarebbero diversi. Si tratta 
di due realtà criminologiche distinte: in un caso abbiamo il soggetto che 
si eccita guardando immagini sessuali di minorenni, di bambini, solita-
mente sconosciuti, trovate su Internet fra migliaia di immagini simili, e 
che condivide tali opere con altri soggetti che hanno i medesimi interessi 
sessuali; nell’altro caso abbiamo immagini intime realizzate dallo stesso 
soggetto ritratto, o con il suo consenso, che vengono successivamente 
diffuse, solitamente fra la cerchia di amici comuni, per dileggio, ves-
sazione, vendetta. Si tratta di due condotte socialmente, culturalmente, 
criminologicamente diverse a cui le stesse Kulturnormen attribuiscono 
un diverso significato: entrambi i comportamenti meritano di essere 
puniti ma, a nostro avviso, sotto etichette diverse, sotto nomi diversi. 

Come sottolinea attenta dottrina, se non è accettabile una norma-
zione fondata su un “tipo normativo d’autore”, non si può negare che 
le fattispecie di reato spesso individuino un “tipo criminologico di au-
tore”, percepito come tale anche dalla coscienza sociale 47. Così il sog-

 
 

47 A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”. Alla ricerca di una più appropriata ti-
pizzazione dei reati sessuali, cit., 44. 
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getto che produce, commercia, diffonde, possiede pornografia minorile 
corrisponde ad un “tipo criminologico” differente dal soggetto che dif-
fonde le immagini ricevute dalla fidanzata minorenne per vendicarsi o 
per divertirsi. E la coscienza sociale distingue chiaramente queste ipo-
tesi. Mentre la società ha paura del primo soggetto, poiché lo conside-
ra pericoloso per i propri figli, i medesimi timori non avrebbero alcun 
fondamento con riferimento al secondo soggetto: la sua condotta, pur 
grave e severamente reprensibile, è spesso isolata, non ripetitiva, occa-
sionale, contingente a quel determinato episodio 48. 

Anche nell’ipotesi di diffusione d’immagini intime del minore pro-
dotte consensualmente è necessario, a nostro avviso, l’intervento del 
diritto penale, ma nell’ambito di una differente figura di reato. Si po-
trebbe obiettare che il soggetto verrebbe sempre e comunque sotto-
posto ad una sanzione penale e che non avrebbe rilevanza il tipo di 
reato per cui verrebbe condannato, soprattutto se la sanzione non fos-
se molto diversa. Ma, come abbiamo potuto dimostrare, il nomen iuris 
(l’etichetta) con cui viene inquadrata la condotta non è indifferente. 
E ciò è ancora più vero se la condanna per una determinata fattispe-
cie criminosa determina un forte stigma sociale, come nel caso dei 
delitti di pedo-pornografia 49. 

Il ricorso a tali delitti per punire il ragazzo che ha diffuso la foto-
grafia della fidanzata minorenne comunica alla società un messaggio 
scorretto, indica in modo errato la natura della condotta realizzata 
dall’agente. Questa informazione imprecisa può avere delle ripercus-
sioni sul singolo individuo, che si vede paradossalmente stigmatizza-
to dalla società per essere stato condannato per un delitto cui la com-
munis opinio annette un giudizio di riprovevolezza. Come sottolinea 
la dottrina inglese, il nomen iuris attribuito ad una fattispecie crimi-
nosa ha una “funzione declamatoria” (declaratory function) che si ri-
volge anche alla società indicandogli come considerare, giudicare, 
condannare quel determinato soggetto, e pertanto “se il nomen iuris 
non riflette accuratamente il grado e la natura dell’illecito, il soggetto 
può essere ingiustamente stigmatizzato” 50. Il pedo-pornografo, al pa-
ri del pedofilo, è considerato dalla communis opinio come un sogget-
to pericoloso, come un individuo dalle tendenze sessuali devianti, da 
evitare e da allontanare. E lo stesso legislatore dimostra di riconosce-

 
 

48 Potrebbe rientrare nella categoria generica del bullo ma si affiancherebbe ad 
altri comportamenti. 

49 C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 536. 
50 J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair Labelling in Criminal Law, cit., 226. 
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re il pericolo insito in tali comportamenti affiancando a sanzioni 
molto severe, altrettanto severe pene accessorie. Ricordiamo che l’art. 
600-septies.2 c.p. prevede per tutti i delitti contro la personalità indi-
viduale, e quindi anche per i delitti di pornografia minorile, l’appli-
cazione di severissime pene accessorie, fra cui “l’interdizione perpe-
tua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, non-
ché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche fre-
quentate abitualmente da minori”. Si segnala che la recente giuri-
sprudenza della Corte di cassazione ha precisato, in un’ipotesi di con-
danna per detenzione di materiale pedo-pornografico, che si tratta di 
una misura obbligatoria sottratta alla discrezionalità del giudice e ha 
così imposto, su ricorso del Procuratore generale della Repubblica, la 
rettificazione della sentenza del giudice di merito che aveva omesso 
l’applicazione della succitata pena accessoria 51. Se quindi è possibile 
calibrare l’ammontare della pena nell’ambito della forbice sanziona-
toria, riducendola ai minimi edittali 52, in modo che sia proporzionata 
al fatto realizzato, non sembra possibile escludere l’applicazione di 
una così grave e stigmatizzante pena accessoria 53. A parte la discuti-
bile riconduzione indiscriminata di questa pena accessoria a condot-
te estremamente eterogenee anche sotto il profilo della reale perico-
losità del soggetto 54, possiamo notare come l’attuale normativa com-
porta la paradossale conseguenza che anche al giovane ragazzo con-

 
 

51 Cass. pen., Sez. III, 21.1.2014, n. 13850, con nota di L. MONTICELLI, Pedopor-
nografia: da applicare pene accessorie predeterminate anche se omesse dal giudice di 
merito, in www.quotidianogiuridico.it, 2.4.2014. 

52 Nella sentenza del GIP Firenze citata il giudice, tenendo in considerazione i 
criteri di giudizio di cui all’art. 133 c.p., fra cui la giovane età dell’imputato e le 
ragioni sentimentali che hanno indotto a commettere il fatto ha fatto riferimento 
ai minimi edittali e ha ritenuto congrua la pena di mesi otto di reclusione e euro 
2000 di multa. Ha poi concesso il beneficio della sospensione condizionale della 
pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale 
spedito a richiesta di privati, possibilità prevista dall’art. 175 c.p. in caso di prima 
condanna. 

53 V. Cass. pen., Sez. III, 21.1.2014, n. 13850 (nel caso di specie, essendo stata 
concessa la. sospensione condizionale della pena, era stata sospesa, ex lege, anche 
la relativa pena accessoria). 

54 Si potrebbe discutere a lungo sulla fondatezza e necessità di queste pene ac-
cessorie applicabili indiscriminatamente a tutti i soggetti condannati per reati di 
pedo-pornografia. Se la sua funzione è comprensibile per i produttori, i commer-
cianti di pedo-pornografia, diventa più discutibile la sua applicazione ai detentori di 
pedo-pornografia, anche virtuale. (v. la recente applicazione di questa pena acces-
soria in un caso di detenzione di pedo-pornografia virtuale: Cass. pen., 9.5.2017, n. 
22262).  
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dannato, ai sensi dell’art. 600-ter c.p., per aver diffuso l’immagine in-
tima della fidanzata minorenne, potrebbe essere impedito per sempre 
di lavorare o operare a contatto con soggetti minorenni. 

Non solo, nell’ambito delle strategie preventive contro gli abusi 
sessuali ai danni di minori, il recente D.Lgs. 4.3.2014, n. 39, in attua-
zione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha intro-
dotto l’obbligo per i datori di lavoro di soggetti che svolgono attività 
lavorative o di volontariato che li pongono in contatto diretto con i 
minori di richiedere il certificato del casellario giudiziale (o la relati-
va autocertificazione) per appurare che il soggetto non riporti con-
danne per alcuni delitti a sfondo sessuale a danno di minori, fra cui 
anche i delitti di pornografia minorile. 

Sia le pene accessorie che le più recenti misure preventive hanno 
come obiettivo quello di proteggere i minori da soggetti che potrebbero 
abusare della loro immaturità per fini sessuali. L’estensione di queste 
misure ai casi di “sexting” sarebbe irragionevole, criminologicamente 
infondata, sproporzionata e verosimilmente anche incostituzionale 55. 

Percepiamo chiaramente, proprio in questo contesto, come l’attri-
buzione ad una condotta di una etichetta inadeguata, quindi in viola-
zione del fair labelling, comporti un difetto di comunicazione nei con-
fronti degli operatori del diritto, costretti ad imporre automatica-
mente una pena accessoria anche se non risponde ad alcuna funzione 
di prevenzione speciale se applicata a questi casi; ma soprattutto nei 
confronti dei privati, dei datori di lavoro, delle associazioni che, pro-
prio per proteggere i loro utenti, hanno il diritto di conoscere se colui 
che si propone per un colloquio lavorativo, o che si offre come volon-
tario, ha riportato eventuali condanne per reati a sfondo sessuale ai 
danni di minori. In questo caso la comunicazione è falsa perché tra-
smette un messaggio travisato sia alla società, sia ai potenziali datori 
di lavoro, ma è soprattutto ingiusta (unfair) nei confronti del reo, il 
quale può vedersi negata un’opportunità lavorativa a fronte di un’im-
magine imprecisa e distorta della propria condotta passata 56. 

 
 

55 V., parallelamente, per il bacio, A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”, cit., 47. 
56 V. A.P. SIMESTER, G.R. SULLIVAN, Criminal Law: Theory and Doctrine, 3rd ed., 

Oxford, 2007, 31, i quali scrivono: “Il certificato del casellario giudiziale conta. 
Mentre un datore di lavoro potrebbe farsi pochi scrupoli ad assumere come assi-
stente ospedaliero nel reparto di pediatria un soggetto che è stato condannato per 
truffa, avrebbe un atteggiamento completamente diverso nei confronti di un sog-
getto che è stato condannato per pedofilia” (cit. in J. CHALMERS, F. LEVERICK, Fair 
Labelling in Criminal Law, cit., 234). 
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Sempre in considerazione del ruolo “comunicativo” (espressivo) 
della norma penale riteniamo che, a lungo andare, la riconduzione, 
nell’ambito dei delitti di pornografia minorile, di ipotesi criminologi-
camente diverse e distanti sotto il profilo della qualità del “disvalore 
penale”, possa comportare una reazione addirittura opposta, ossia 
uno svilimento del messaggio simbolico che il nomen iuris vuole e-
sprimere, con il rischio di banalizzare anche le condotte criminologi-
camente più preoccupanti che effettivamente rispondono alle ratio-
nes che sottendono tali delitti 57. 

Non vogliamo dire che una condotta sia necessariamente più gra-
ve di un’altra, nel senso che meriti una sanzione più o meno severa. 
Riteniamo di trovarci di fronte, in entrambi i casi, a comportamenti 
che meritano una seria punizione, seppur sotto diversi aspetti: men-
tre il disvalore della condotta di diffusione di immagini pedo-porno-
grafiche di minori sconosciuti scaricate da Internet è riconoscibile 
principalmente sotto il profilo dell’azione, ossia la scelta di partecipa-
re ad un mercato che approfitta della sessualizzazione precoce dei 
minorenni, nella condotta del partner o dell’amico che volontaria-
mente mette in circolazione le immagini intime di una persona che 
conosce personalmente, ad un disvalore d’azione si affianca eviden-
temente un significativo disvalore d’evento. 

Ebbene, seppur la cornice edittale prevista dall’art. 600-ter c.p. 
permetta di calibrare la sanzione sulla base delle effettive circostanze 
del caso, quali l’esiguo numero delle immagini diffuse, le ragioni sen-
timentali che hanno determinato la condotta, la giovane età dell’im-
putato, ecc. 58, giungendo quindi, in concreto, ad una “condanna” che 
può ritenersi “quantitativamente” proporzionata 59, sarebbe la “quali-
tà” della “condanna” ad essere a nostro avviso sproporzionata perché 
si utilizzerebbe una disposizione normativa che risponde ad esigenze 
completamente diverse. In breve: il diritto dovrebbe porre attenzione 
a illeciti dai presupposti e dai contenuti “qualitativamente” differenti, 
cercando di annettere una differenziazione normativa attraverso la 
previsione di distinte ipotesi delittuose. 
 
 

57 Per i delitti sessuali v. A. CADOPPI, “Un bacio è solo un bacio”, cit., 46. Sullo 
scopo comunicativo dei precetti del diritto penale e sul ruolo che “la comunica-
zione visuale (realizzata attraverso il linguaggio evocativo di immagini mentali) 
svolge nell’orientamento delle condotte e nella strutturazione di cornici semanti-
che condivise” v. M. PAPA, Fantastique Voyage, cit., 37-38.  

58 Trib. ord. Firenze, Ufficio GIP, 10.2.2015, n. 163. 
59 Ovviamente quando si tratta di valutazioni lasciate alla discrezionalità del 

giudice non si può escludere anche l’applicazione di pene più severe. 
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2.2. “Fair labelling giurisprudenziale” e incriminazione della dif-
fusione di immagini pornografiche ottenute con il consenso 
del minore ritratto 

Seguendo la teoria del “fair labelling” abbiamo dato rilevanza al 
ruolo che la rappresentazione (socialmente rilevante) del fatto crimi-
noso dovrebbe rivestire nell’individuazione del nomen iuris, e, corre-
lativamente, nella descrizione tipica delle fattispecie penali. Il desti-
natario di questa indicazione sarebbe quindi, principalmente, il legi-
slatore 60, il quale dovrebbe cercare di differenziare le fattispecie, nel 
rispetto del principio di frammentarietà e tipicità, anche attraverso 
l’“etichetta” attribuita, in modo che “ritraggano” le diverse tipologie 
criminose emergenti nelle Kulturnormen, così che la popolazione ab-
bia un messaggio chiaro dei confini di una determinata incrimina-
zione. 

Ma “l’immagine” di una fattispecie di reato, la sua rappresenta-
zione “iconografica” dovrebbe rivestire un ruolo anche nell’interpre-
tazione delle norme penali ad opera dei giudici 61. 

Partendo sempre da una prospettiva garantistica, attenta dottrina 
riflette, attraverso una rivisitazione delle istanze illuministiche, sui 
limiti e sulle anomalie che il rigido rispetto del vincolo testuale può 
comportare. Il giudice, nell’interpretare la norma, dovrebbe sempre 
“mettere a fuoco” il tipo criminoso retrostante la descrizione della fat-
tispecie; non si dovrebbe, quindi, limitare a “leggere” i termini in modo 
asettico, svincolati dal contesto criminologico di riferimento, ma si do-
vrebbe attribuire alle parole un significato che rispecchi la “visione”, 
l’“immagine” socialmente condivisa del fatto tipico 62. L’“immagina-
zione figurale del fatto illecito” svolgerebbe quindi una “funzione im-
portante nell’individuazione del penalmente rilevante” 63. Un’interpreta-
zione che miri alla garanzia e alla certezza non potrebbe ancorarsi solo 
al mero significato “linguistico” dei termini ma dovrebbe contenerli 
in un quadro semantico di riferimento che può essere identificato, 
inter alia, nella “fenomenologia criminologica che è alla base della scel-
ta di criminalizzazione” 64. 

L’interpretazione fornita dalla recente giurisprudenza ai delitti di 

 
 

60 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, cit., 77. 
61 M. PAPA, La tipicità iconografica della fattispecie, cit., 149 ss. 
62 M. PAPA, La tipicità iconografica della fattispecie, cit., 131-132. 
63 M. PAPA, La tipicità iconografica della fattispecie, cit., 136. 
64 M. PAPA, La tipicità iconografica della fattispecie, cit., 138. 
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pedo-pornografia in modo da ricomprendervi, o escludervi, la con-
dotta di diffusione d’immagini intime del “grande minore”, ottenute 
con il suo consenso, è chiara dimostrazione delle storture o discrimi-
nazioni che può comportare il rigoroso ancoraggio al dato letterale, 
da un lato, e la cecità di fronte alla “tipicità iconografica” dell’illecito 
oggetto di incriminazione, dall’altro. 

Applicando alla lettera le norme sulla pedo-pornografia, i giudici 
di legittimità, nella recente sentenza della Corte di cassazione analiz-
zata 65, per non cadere in un’analogia in malam partem, hanno escluso 
la punibilità del cedente di materiale pedo-pornografico prodotto di-
rettamente dal minore ritratto che glielo aveva inviato. Mancava il 
presupposto a monte della produzione attraverso l’“utilizzazione” del 
minore, poiché il materiale era auto-prodotto, e quindi era atipica 
anche la “connessa” condotta di cessione del materiale suddetto ad 
opera di chi l’aveva ricevuto. L’interpretazione letterale è stata qui, 
senza dubbio, garantista, aderente alla tipicità linguistica della de-
scrizione normativa. Tuttavia, in un obiter dictum, la Corte fa intuire 
che se l’immagine non fosse stata auto-prodotta, ma fosse stata rea-
lizzata da altro soggetto con il consenso del minore rappresentato, la 
successiva cessione dell’immagine sarebbe stata punibile perché il 
consenso del minore alla produzione non avrebbe alcuna rilevanza. I 
giudici, in sostanza, avrebbero recepito solo uno dei significati se-
mantici del termine utilizzazione, quello più immediato, più eviden-
te: non vi è “utilizzazione” se vi è auto-produzione. 

Il medesimo termine è stato interpretato diversamente dal giudice 
del tribunale di Firenze che ha ritenuto opportuno valutare il concet-
to di “utilizzazione” anche in considerazione del “possibile consenso 
prestato dal minore, interpretato alla luce delle diverse fasce d’età in-
dicate dal legislatore con riferimento alla libertà sessuale” 66. Secondo 
questa prospettiva, in presenza di determinate circostanze, dunque, il 
consenso del minore esclude il presupposto dell’“utilizzazione”. Que-
sta lettura più “ampia”, se ha permesso di escludere la sussistenza del 
delitti di produzione, non ha tuttavia impedito al giudice di condan-
nare il soggetto che aveva diffuso l’immagine realizzata con il con-
senso del minore: in sostanza, la produzione non era “tipica” mentre 
lo era la diffusione. Ebbene, la diversa interpretazione del significato 

 
 

65 Cass. pen., n. 11675/2016 (v., supra, cap. 3, par. 6.1.3). 
66 Gip Firenze, n. 163/2015. Su questo specifico aspetto si è espressa anche la 

recentissima sentenza delle Sezioni unite della Cassazione Cass. pen., Sez. un., 
15.10.2018 (dep.), n. 51815. 
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semantico del medesimo termine, fornita dalle due decisioni messe a 
confronto, dimostra la limitatezza di un’attività ermeneutica fondata 
solo sul dato letterale. È vero che in entrambi i casi i giudici hanno 
tratto ausilio anche dall’interpretazione teleologica, eppure anche la 
ratio della normativa si presta ad essere ampliata o limitata a secon-
da delle esigenze. 

Proviamo, dunque, a rivalutare il dato letterale del testo normati-
vo e la ratio incriminatrice mettendo a fuoco l’immagine del fatto che 
questi delitti mirano a punire, l’iconografia del reato, in modo da in-
dividuare, da raffigurare, la reale “forma” e il “significato” dell’illecito. 

Quale immagine aveva davanti il legislatore, vent’anni fa, quando 
ha introdotto i delitti di pedo-pornografia? 

La Legge n. 269/1998 colmava una lacuna, approntando degli stru-
menti efficaci per combattere il truce mercato della sessualità infanti-
le ad opera dei pedofili. Il mondo che il legislatore immaginava era 
quello della pedofilia, dello sfruttamento sessuale di giovani vittime, 
della strumentalizzazione dei minori per appagare i devianti intinti ses-
suali degli adulti, per arricchire il mercato occulto, atroce, delle im-
magini di abusi e soprusi. Questa era la realtà che il legislatore aveva 
in mente quando ha redatto questi delitti e questa era l’“immagine” 
che comunicava alla società, informandola che da quel momento aveva 
inizio una lotta globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori e il 
commercio della pornografia minorile. 

Da allora i mezzi di comunicazione si sono evoluti, la tecnologia 
informatica è divenuta protagonista della vita quotidiana della gran-
de maggioranza degli individui, in particolare delle giovani genera-
zioni. I computer e gli smartphone (con fotocamera incorporata), sem-
pre più facili da utilizzare, economicamente sempre più vantaggiosi, 
sono diventati accessibili a chiunque, e in modo sempre più pervasi-
vo hanno iniziato a condizionare i modi di comunicare, di conoscere, 
di relazionarsi. Proprio in questo ventennio sono cresciuti in Italia i 
c.d. “nativi digitali”, giovani che guardano alla tecnologia come a una 
parte della loro vita.  

Il materiale intimo che si scambiano gli adolescenti, attraverso il 
cellulare, le e.mail, i social network, per gioco, per superficialità, per 
vendetta, effettivamente integra la definizione di pornografia minori-
le, ma sono i presupposti, le condotte, le relazioni che legano i sog-
getti coinvolti, gli strumenti utilizzati, i motivi dell’agire, l’offesa ar-
recata, a disegnare un’immagine diversa rispetto a quella che ha de-
terminato l’introduzione dei delitti di pornografia minorile. 

Era questo un mondo sconosciuto al tempo della Legge n. 269/1998, 
una realtà che il legislatore non poteva immaginare. E anche nel perio-
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do in cui è stata confezionata la Legge n. 38/2006, tali condotte erano in 
Italia solo all’inizio del loro sviluppo. 

Negli ultimi anni questo fenomeno ha attratto l’attenzione della 
stampa, degli psicologi, degli educatori, e ha richiesto l’intervento della 
giurisprudenza. 

I delitti di pedo-pornografia, nella loro attuale formulazione, non si 
prestano a disciplinare adeguatamente questi fatti, e ciò per una serie 
di ragioni. 

Innanzitutto, l’assenza di un riconoscimento esplicito a monte, da 
parte del legislatore, di spazi di autonomia dei c.d. “grandi minori” 
nella manifestazione della propria intima “sessualità virtuale”, non 
esclude in toto la potenziale riconduzione di tali delitti alle condotte 
di adolescenti che esprimono reciprocamente e liberamente in priva-
to la propria sessualità 67. Secondariamente, il presupposto dell’“uti-
lizzazione” era un correttivo all’originaria nozione di “sfruttamento” 
e, per quanto abbia una connotazione più ampia, implica comunque 
una strumentalizzazione della vittima, elemento che inevitabilmente 
imbriglia l’interprete; dalla struttura dei delitti di pedo-pornografia e 
dalla cornice sanzionatoria si evince che il massimo disvalore è attri-
buto alla “produzione” del materiale, perché è in questa fase che l’au-
tore entra in contatto con il minore ed è qui che il bene giuridico vie-
ne posto maggiormente in pericolo. Diversamente avviene nelle con-
dotte che si inseriscono nel fenomeno del sexting e del “revenge porn”, 
dove tendenzialmente la creazione del materiale è volontaria, mentre 
è attraverso la diffusione delle immagini che si arreca l’offesa 68. Ma 
anche la molteplicità di contesti, relazioni, modalità con cui si realiz-
zano questi comportamenti 69 fuoriesce dalle previsioni di tali norme. 

Un’interpretazione di questi reati che sia rispettosa della tipicità 
letterale, teleologica e che non ignori la fenomenologia criminologica 
che ha motivato la scelta di incriminazione, non potrebbe, a nostro 
avviso, includervi le condotte diffusive realizzate da coloro che hanno 

 
 

67 Si rileva, tuttavia, che si sono espresse pochi giorni fa su questo tema le Sezio-
ni unite della Corte di Cassazione, escludendo l’applicabilità dei reati di produzione 
e detenzione di pornografia minorile nel caso di produzione di immagini che abbia-
no ad oggetto la vita privata sessuale, che siano frutto di libera scelta e che siano 
destinate ad un uso strettamente privato, come nell’ambito di una relazione paritaria 
fra minorenni ultraquattoridicenni (Cass. pen., Sez. un., 15.10.2018 (dep.), n. 51815). 

68 Cfr. su questo punto anche A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di 
due modelli di abuso pedopornografico, cit., 6. 

69 V. M.G. LEARY, Sexting or Self-produced child pornography? The Dialogue 
Continues, cit., 506 ss. 
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ottenuto le immagini intime di minori prodotte con il loro consenso, 
maturo, consapevole, non indotto o coartato: il rischio sarebbe quello 
di giungere a decisioni irragionevoli, in contrasto con il principio di 
uguaglianza e di proporzione. 

3. Possibili soluzioni penali de iure condito per la disciplina 
della diffusione non consentita di “immagini sessuali” di 
minori e adulti 

È evidente come la normativa attuale in tema di pornografia mi-
norile non rappresenti la risposta più equilibrata ad un nuovo feno-
meno sociale che coinvolge sia adulti che minorenni e che trae origi-
ne da una generale tendenza della giovani generazioni ad esporre, 
condividere, ostentare la propria intimità. Stiamo assistendo, da un 
lato, ad un mutamento delle modalità di manifestazione dei rapporti 
interpersonali, sentimentali e amorosi, che si estrinsecano sempre più 
frequentemente attraverso le nuove tecnologie della comunicazione e, 
dall’altro, ad un’incalzante cultura dell’immagine nei rapporti privati, 
derivata dalla promozione e spettacolarizzazione della comunicazione 
visuale (a scapito di quella verbale) ad opera dai mass media. 

L’interprete, provando a ricorrere ai delitti di pedo-pornografia at-
traverso un’analisi della lettera delle norme che permetta, da un lato, 
di escludere l’intervento penale in ipotesi che esulano dalla ratio in-
criminatrice e, dall’altro, di perseguire comportamenti che meritano 
una punizione, si accorge, ad un certo punto, che la sua faticosa costru-
zione ermeneutica inevitabilmente crolla. 

Pertanto, oltre alle norme sulla pedo-pornografia, quali potrebbe-
ro essere le soluzioni normative disponibili per tutelare il minore in 
questi casi? Ovvero, meglio ancora, quali risposte prevede l’ordina-
mento per proteggere la vittima, sia essa minorenne o maggiorenne? 

Il fenomeno del sexting, infatti, coinvolge anche gli adulti, le giovani 
coppie. Come ha giustamente rilevato la dottrina che ha commentato 
la sentenza del Tribunale di Firenze, se il fatto oggetto della decisione 
fosse avvenuto solo due mesi più tardi, la vittima diciottenne non avreb-
be potuto invocare le norme sulla pedo-pornografia 70. È questa un’o-
biezione importante su cui occorre riflettere: è un’esemplificazione di 

 
 

70 A. VERZA, Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopor-
nografico, cit., 16. 
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quell’approccio di iper-protezione dei minorenni nei contesti sessuali, 
illustrato nella prima parte di questa ricerca, che giustifica una tutela 
rafforzata per la diffusione non consentita dell’“immagine sessuale” del 
minorenne, anche se maturo e se realizzata con il suo consenso 71, a 
fronte dell’assenza di una protezione specifica per il soggetto maggio-
renne, sebbene anche quest’ultimo sia significativamente pregiudicato 
da condotte simili e senza considerare che anche quest’ultimo può tro-
varsi in condizioni di particolare vulnerabilità, pensiamo solo al sog-
getto infermo di mente. Guardando al principio di fair labelling sotto 
un’altra angolazione si potrebbe individuare, nell’assenza di una tute-
la equa e proporzionata da comportamenti similmente pregiudizievoli, 
una sua violazione per la mancanza di una norma che etichetti nello 
stesso modo condotte appartenenti al medesimo fenomeno. 

Ma ritorniamo all’interrogativo iniziale: quali sono le soluzioni at-
tualmente disponibili per tutelare le vittime di queste tipologie di com-
portamenti? 

Una disposizione, relativamente recente, a cui la giurisprudenza ha 
fatto ricorso in casi simili, tuttavia arricchiti da ulteriori elementi fat-
tuali, è quella che punisce gli “atti persecutori” (c.d. stalking, nella for-
ma aggravata del cyberstalking). Tuttavia, il delitto prevede, per la tipi-
cità della condotta, la presenza di elementi che difficilmente ricorrono 
nei casi di sexting tradizionale. Innanzitutto, affinché possano essere 
integrati gli estremi dell’art. 612-bis c.p., l’agente deve aver realizzato 
“minacce” o “molestie” reiterate 72. Ebbene, nelle “tradizionali” ipotesi 

 
 

71 Nella ricostruzione delle norme che abbiamo proposto nel cap. 3, ricordia-
mo che quando parliamo di minore che ha espresso il suo consenso alla realizza-
zione delle immagini ci riferiamo ai “grandi minori” ultrasedicenni. Abbiamo, 
poi, previsto una causa di non punibilità qualora il soggetto ritratto sia un minore 
che ha compiuto i quattordici anni e l’agente sia un minorenne (v., cap. 5, par. 8).  

72 V. Cass. pen., Sez. V, 19.10.2016, n. 48007, in D&G, 14.11.2016, secondo cui: 
“Non integra stalking la sola reiterazione di articoli giornalistici e da post di con-
tenuto diffamatorio, occorrendo a tal fine la coesistenza di altre molestie”. La 
Corte, in motivazione, contestando la posizione della Procura afferma: “A ritenere 
poi implicita la formulazione della censura di violazione di legge in relazione alla 
norma incriminatrice nel richiamo da parte del PM alla giurisprudenza di questa 
Corte secondo la quale condotte di diffamazione possono integrare atti persecu-
tori, essa sarebbe manifestamente infondata posto che a tal fine occorre la coesi-
stenza di altre molestie, quali, nella fattispecie richiamata nel ricorso, pedina-
menti, appostamenti, messaggi pubblicati su face-book e, nel caso esaminato nel-
la pronuncia Sez. V, n. 51718 del 5.11.2014 – dep. 11.12.2014, T, Rv. 262635, evo-
cata dal tribunale del riesame, numerose altre condotte eterogenee moleste, tra 
cui un’aggressione fisica. Con la conseguenza, in quest’ultimo caso, che il delitto 
di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, concorreva con quello di dif-
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di sexing non è automatico rintracciare gli elementi delle “molestie” o 
delle “minacce” e ancora meno frequente l’elemento essenziale dell’a-
bitualità della condotta. Nei recenti arresti giurisprudenziali in cui è 
stato ritenuto integrato il delitto di “atti persecutori” nella diffusione di 
un video a contenuto sessuale ritraente la vittima, tale condotta non 
era isolata ma preceduta o seguita da varie forme di minacce o mole-
stie reiterate (telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, 
messaggi tramite Internet, ecc.), ove tutti i comportamenti, nel loro in-
sieme, contribuivano ad integrare il reato contestato 73. In dottrina vi è 
anche chi ha sostenuto che la condotta di trasmissione tramite un so-
cial network di un filmato a carattere sessuale senza il consenso del sog-
getto ritratto non potrebbe essere inquadrata nel delitto atti persecuto-
ri, poiché tale comportamento non costituirebbe una molestia diretta 
verso la persona offesa, ma sarebbe capace di arrecare fastidio o distur-
bo solo indirettamente, quale conseguenza della violazione della riser-
vatezza del soggetto. Secondo tale lettura, dunque, l’estensione della ti-
picità degli “atti persecutori” alla diffusione di filmati intimi si porreb-
be in contrasto con il principio di legalità e di tassatività 74. 

 
 

famazione integrando la condotta diffamatoria una delle molestie costitutive del 
reato previsto dall’art. 612 bis c.p.”. 

73 V. Cass. pen., Sez. VI, 16.7.2010, n. 32404, secondo cui: “Integra l’elemento ma-
teriale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di ‘sms’ e di 
messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti ‘social network’ (ad esempio ‘fa-
cebook’), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti 
sessuali intrattenuti dall’ʹautore del reato con la medesima”. Si riportano alcuni stralci 
della motivazione ove si evidenziano le diversificate vessazioni subite dalla vittima: 
“Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in 
telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite 
internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. (Omissis). La 
condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche 
caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un 
rapporto sessuale tra lui e la donna, nonché dall’avere avvicinato la I., che si trovava 
con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di 
picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque 
buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provo-
cava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. 
Ancora: il giorno (omissis) l’indagato aveva indirizzato al P.S., nuovo compagno della 
I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie 
che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali 
comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato 
contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di pro-
fondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite”. 

74 C. MINELLA, Restano incerti i confini della punibilità degli atti persecutori, in 
Cass. pen., 2011, 968 ss.  
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Ora, non può negarsi che essere costretti a sopportare che imma-
gini intime di sé stessi circolino nel Web rivesta un grado di invasivi-
tà e di pervasività tale nella quotidianità e nella psiche del singolo da 
determinare l’ingenerarsi di uno, o più, degli eventi alternativi del rea-
to, quale lo stato di ansia, oppure il trovarsi costretto a cambiare le 
proprie abitudini di vita, rinunciando a frequentare luoghi o persone 
che possano aver visto le immagini che “perseguitano” la vittima. 
Tuttavia, la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., così come tipizzata at-
tualmente impedisce di ricondurvi la singola condotta di “sexting se-
condario”, a meno che non sia corredata da ulteriori atti di molestie 
o minacce. Alternativamente, sarebbe necessario che la giurispruden-
za adottasse un’interpretazione estensiva del concetto di “reiterazio-
ne”, che comprenda anche il singolo comportamento molesto che, tut-
tavia, per il fatto di essere realizzato attraverso gli strumenti informa-
tici, implica, in concreto, una ripetizione delle molestie: si potrebbe 
sostenere che la circolazione in Rete di immagini intime costituisca, 
in altre parole, una continua e perdurante forma di molestia. 

A tale proposito si rileva come la proposta di legge sulla prevenzio-
ne ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo facesse 
una distinzione fra questi due concetti, individuando nel “bullismo” 
l’aggressione o la molestia reiterata, perpetrabile sotto varie forme spe-
cificatamente indicate (vessazioni, violenze, ecc.), mentre il “cyberbulli-
smo” indicava i medesimi comportamenti, anche non reiterati, realiz-
zati attraverso gli strumenti telematici 75. Nella versione definitiva del 
testo normativo, approvato con la Legge n. 71/2017, tuttavia, scompare 
il riferimento al bullismo tradizionale e le nuove disposizioni riguardano 
escluivamente le condotte commesse per via telematica, per le quali, 
comunque, non è richiesta alcuna forma di reiterazione 76. 

Una differente soluzione potrebbe rinvenirsi nel ricorso al delitto 
di diffamazione, che la giurisprudenza ha ritenuto integrato proprio in 
alcuni casi di diffusione non consentita d’immagini pedo-pornogra-
fiche, in concorso con il delitto di cui all’art. 600-ter c.p 77. L’inqua-

 
 

75 V. Proposta di legge n. 3139, nella versione emendata dalle Commissioni. 
Per una recente applicazione del reato di atti persecutori ad una vicenda di bulli-
smo cfr. Cass. pen., Sez. V, 27.4.2017, n. 28623, in Guida al diritto, 2017, n. 27, 49. 

76 Legge 29.5.2017, n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la pre-
venzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

77 V. Cass. pen., Sez. III, 21.11.2012, n. 47239; cfr., inoltre, Corte App. Perugia, 
Sez. Min., 27.8.2004, con nota di V. BASIRICÒ, Ancora in tema di diffusione di CD 
Rom riproducente amplessi sessuali tra minorenni consenzienti: una diversa lettura 
in sede di appello, cit., 887 ss.; Cass. pen., Sez. III, 10.9.2015, n. 40356. 
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dramento all’interno del perimetro offensivo di questo delitto impone 
di riscontrare nella diffusione di immagini attinenti la vita sessuale 
privata della persona offesa una compromissione della reputazione 
della vittima, e quindi un discredito del suo valore di persona. Ora, 
l’esercizio dell’attività sessuale da parte degli individui non è conside-
rato negativamente dall’opinione sociale, di conseguenza la diffusio-
ne d’immagini che riproducono tale attività non comporterebbe ne-
cessariamente una lesione dell’onore. Spesso, tuttavia, queste imma-
gini a contenuto sessuale immortalano atti di esibizionismo, di pro-
vocazione, ossia manifestazioni della sessualità che sono giudicate 
negativamente da gran parte della società, e da ciò può derivare un 
pregiudizio per la reputazione o la considerazione sociale di cui gode 
l’individuo 78. Indipendentemente dalla tipologia più o meno erotica 
dell’immagine, si ritiene, poi, che nel momento in cui la rappresenta-
zione della sessualità di un individuo (sia che ritragga un rapporto 
sessuale, sia un’immagine di nudo erotico) esce dalla signoria “priva-
ta” e diventa “pubblica” essa sostanzialmente si “oggettivizza” in un’im-
magine erotica, pornografica, inserendosi in un contesto di esibizio-
nismo sessuale che si pone in contrasto con i valori socioculturali ge-
nericamente riconosciuti, e a cui gli individui, salvo eccezioni, non 
desiderano essere associati. Attraverso la pubblicazione di un’imma-
gine sessualmente allusiva si attribuisce alla persona ritratta una ca-
renza di pudore, di decenza, di senso morale, caratteristiche che, se-
condo la comune sensibilità, espongono il soggetto a giudizi di inde-
gnità e sarebbero quindi lesive della reputazione 79. 

Crediamo, tuttavia, che il contesto spaziale e relazionale in cui l’im-
magine è stata creata, nonché il consenso manifestato ab origine dal 
soggetto ritratto alla sua produzione, debbano condurre l’interprete a 
rintracciare, nel comportamento di colui che, depositario dell’imma-
gine privata, la renda successivamente pubblica, un disvalore ulteriore 
rispetto a quello che connota le condotte diffamatorie, o che possa con 
esso concorrere. L’aggressione non si rivolge, infatti, solo all’onore e 
alla reputazione dell’individuo, ma, a nostro avviso, si ripercuoterebbe, 
ancor prima, sul diritto di non subire intromissioni nella propria sfera 
sessuale, di non essere costretti a tollerare interferenze e sopraffazioni 

 
 

78 È questa la posizione di J.M. MARTINEZ OTERO, La difusion de sexting sin 
consentimento del protagonista: un analisis juridico, in Nueva Epoca, Derecom, 12, 
n. 2, 2013, 5. 

79 Sulla nozione penalistica di onore v., inter alia, F. BELLAGAMBA, R. GUERRINI, 
Delitti contro l’onore, Torino, 2010, 9 ss.  
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nell’ambito della propria “intimità sessuale”, locuzione che racchiude-
rebbe sia il concetto di “riservatezza” sia quello di “libertà sessuale”. 

Ci concentreremo, dapprima, sulla prima espressione per valutare 
se i delitti contro la privacy possano costituire un ambito di tutela per 
le forme di “sexting secondario” e di “revenge porn”, riferendoci, in 
particolare, ai delitti di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 
615-bis c.p.), al nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni 
fraudolente (art. 617-septies c.p.) e di “trattamento illecito di dati” 
(art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Premettiamo fin da subito che il delitto di interferenze illecite nella 
vita privata potrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui l’imma-
gine sessuale non sia stata ottenuta con il consenso del soggetto ritrat-
to, poiché la norma presuppone che colui che diffonde l’immagine at-
tinente alla vita privata di un terzo se la sia procurata “indebitamente” 
nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., circostanza quest’ultima che soli-
tamente non contraddistingue il fenomeno che stiamo analizzando, 
caratterizzato invece dalla diffusione di immagini ottenute con il con-
senso del protagonista, il quale aveva così deciso di coinvolgere il de-
stinatario dell’immagine nella sua vita sessuale 80. 

Anche il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudo-
lente, introdotto dal D.Lgs. 29.12.2017, n. 216, non sembra rispondere 
al fenomeno in esame. La fattispecie prevede la punibilità della diffu-
sione di “riprese video di incontri privati” (oggetto che effettivamente 
interesserebbe la nostra indagine) solo qualora le riprese siano com-
piute fraudolentemente. Ebbene, l’antefatto della captazione fraudo-
lenta esclude gran parte delle condotte di sexting secondario e revenge 
porn in cui la realizzazione del video o dell’immagine è consensuale 
mentre la diffusione si caratterizza per il carattere fraudolento 81. 

 
 

80 Secondo la struttura tipica della norma, non integrerebbe il reato neppure la 
condotta consistente nel riprendere, nella propria dimora, fraudolentemente i 
rapporti intimi intrattenuti con il proprio partner (in quanto l’interferenza illecita 
sarebbe solo quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata) (v., recente-
mente, Cass. pen., Sez. V, 10.1.2017, n. 22221). Coerentemente anche la diffusio-
ne di notizie o immagini captate di chi partecipa non rientrerebbe nel perimetro 
della norma (v. R. BARTOLI, Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni 
fraudolente previsto dall’art. 617-septies c.p., in Rivista di diritto dei media, n. 1, 
2018, 4). 

81 V. R. BARTOLI, Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolen-
te previsto dall’art. 617-septies c.p., cit., 8 (l’A. scrive: “Mentre è da escludere che 
integri la fattispecie l’ipotesi in cui, condivisa in una chat a due registrazioni o 
immagini, queste poi vengano diffuse dal ricevente in altra chat, mancando la 
fraudolenza”). 
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Sembra ritagliarsi meglio, invece, il reato previsto dall’art. 167 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, a cui dedicheremo 
uno specifico approfondimento per appurare se la norma possa rap-
presentare una risposta adeguata e ragionevole. 

3.1. Un approfondimento: la tutela dell’immagine sessuale attra-
verso il reato di “trattamento illecito di dati” (art. 167 del Co-
dice in materia di protezione dei dati personali) 

Il diritto alla riservatezza nell’ambito della vita privata assurge a 
diritto umano fondamentale tutelato esplicitamente dalla Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 82 e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7.12.2000 83. Sul fron-
te nazionale, tale diritto si può collocare nell’ambito dell’art. 2 della 
Costituzione che si pone a presidio dei diritti della persona, insieme, 
inter alia, ai connessi diritti alla reputazione, immagine e onore 84. 

Queste norme, ponendosi a tutela della persona, si rivolgono an-
che al soggetto minorenne. Sul diritto alla riservatezza di quest’ultimo 
si esprime anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che, al-
l’art. 16, dispone che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze 
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo do-
micilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo 
onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione 
della legge contro tali interferenze o tali affronti”. 

Diversi sono gli strumenti normativi di diritto europeo che da tem-
po si pongono a salvaguardia della riservatezza degli individui e che 
prevedono una regolamentazione sul trattamento dei dati personali e 
sulla loro libera circolazione. Ci riferiamo, in particolare, al recente 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE, e alla Direttiva (UE) 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 relati-
va alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di preven-
zione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 

 
 

82 V. art. 8 Cedu. 
83 V., in particolare, gli artt. 7 e 8. 
84 Cfr. S. STEFANELLI, Privacy e immagine dei minori in Internet, cit., 233. 
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di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 

Per quanto concerne il diritto interno, l’ordinamento italiano ha 
implementato una tutela della privacy sia sotto il profilo penalistico 
che civilistico. 

Con riferimento all’intervento di matrice penale si presentano, 
come abbiamo anticipato, per quanto ci occupa, due principali figure 
di reato: il delitto di “interferenze illecite nella vita privata”, che è col-
locato nel codice penale nell’ambito dei reati contro la persona e, in 
particolare, dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio, e il delitto di 
“illecito trattamento di dati”, inserito Codice in materia di protezione 
dei dati personali, recentemente modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 
101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazio-
nale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 27.4.2016. 

La prima figura di reato presenta, fra gli elementi costituitivi, un 
elemento che difficilmente ricorre nelle condotte di “sexting seconda-
rio” (e di “vendetta pornografica”) oggetto della nostra indagine, os-
sia il necessario carattere abusivo dell’acquisizione del dato persona-
le, elemento che caratterizza il disvalore d’azione e che si contrappone, 
appunto, alla consensualità originaria della creazione dell’immagine 
che contraddistingue questo fenomeno. 

Sotto questo profilo risulta, invece, meno restrittiva la portata appli-
cativa del reato di trattamento illecito dei dati personali di cui all’art. 
167 del codice della Privacy. 

Considerando che la norma è stata riformulata dal D.Lgs. 10.8.2018, 
n. 101, da poco entrato in vigore, riteniamo opportuno tenere conto 
dell’evoluzione di questa norma, senza trascurare l’interpretazione of-
ferta dalla giurisprudenza alla sua precedente formulazione, soprattut-
to relativamente a quegli elementi della fattispecie che non sono mu-
tati. 

Per verificare se il delitto di cui all’art. 167 del c.d. Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali possa costituire una risposta ade-
guata al fenomeno del c.d. “sexting secondario” e del “revenge porn” 
occorre analizzare i suoi elementi costituitivi. 

Oggetto di protezione del reato di cui all’art. 167 sono, ovviamen-
te, i “dati di carattere personale”, ossia “qualsiasi informazione ri-
guardante una persona fisica identificata o identificabile (‘interessa-
to’)” 85 e una protezione rafforzata è prevista, attraverso un inaspri-

 
 

85 Art. 4, punto 1, Regolamento (UE) 2016/679. 
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mento della pena, al comma 2 della norma, per i “dati personali di 
cui agli art. 9 e 10 del Regolamento”, ossia le “categorie particolari di 
dati personali” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati”. 
L’immagine che rappresenta l’intimità sessuale di una persona può 
ragionevolmente rientrare nelle “categorie particolari di dati perso-
nali” dal momento che è un “dato relativo alla vita sessuale della per-
sona” 86. 

L’imputazione soggettiva del reato continua ad essere prevista nel-
la forma del dolo specifico alternativo, ossia “al fine di trarre per sé o 
per altri profitto o arrecare danno all’interessato”. Significativo, ai 
nostri fini, segnalare che nel corso dei lavori parlamentari che hanno 
condotto al testo attuale di cui al D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 era stata 
presentata una versione dell’elemento soggettivo del reato descritto 
nel novellato art. 167 che prevedeva il solo “fine di profitto” e, di con-
seguenza, la soppressione delle ipotesi di trattamento illecito di dati 
personali sorrette da fini di danno. Ebbene, chiare erano state, su 
questo punto, le obiezioni del Garante per la Privacy nel parere sullo 
schema di decreto, ove si chiedeva di valutare l’“opportunità di con-
siderare, quale oggetto alternativo del dolo specifico, anche il nocu-
mento, in ragione dell’esigenza di presidiare con la sanzione penale 
condotte connotate da un simile disvalore, anche quando sorrette dal 
dolo di danno e non solo da quello di profitto” 87. Traspariva, a tale 
proposito, il riferimento alle condotte di “revenge porn”, come, peral-

 
 

86 V. art 9, punto 1, Regolamento (UE) 2016/679. Sotto questo profilo poco 
muta rispetto alla disciplina previgente, ove l’art. 4, lett. d) Codice Privacy indivi-
duava i "dati sensibili" nei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed et-
nica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale (con riferimento alla precedente formulazione del Codice 
Privacy del 2003, in dottrina cfr. C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), La prote-
zione dei dati personali, Commentario al D.Lgs 30 giugno, n. 196 (“Codice della Pri-
vacy”), Padova, 2007; A. MANNA, Il commento sub Codice della privacy: nuove ga-
ranzie per i cittadini nel Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, in 
Dir. pen. proc., 2004, n. 1, 17-31. Con riferimento alla Legge 31.12.1996, n. 675, 
fra i primi commenti della dottrina penalistica, v., inter alia, P. VENEZIANI, Beni 
giuridici protetti nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime osserva-
zioni, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 148 ss.; A. MANNA, Il Trattamento dei dati per-
sonali: le sanzioni penali, in L. FIORAVANTI (a cura di), La tutela penale della perso-
na, Milano, 2001, 339 ss.).  

87 V. Dossier 18.6.2018, L’adeguamento sulla disciplina della protezione dei 
dati personali al Regolamento (UE), 2016/679, p. 38 (il Garante europeo e il prof. 
Sarzana di S. Ippolito richiamano esplicitamente le condotte di “revenge porn”). 
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tro, dimostrato anche dall’intervento del Presidente del Garante per la 
protezione dei dati personali nell’audizione parlamentare del 7.6.2018, 
in occasione della quale ha affermato che: “In ordine alle fattispecie 
penali, pur nella consapevolezza dell’esigenza di evitare ogni possibi-
le violazione del ne bis in idem, abbiamo ritenuto rischiosa la sop-
pressione delle ipotesi di trattamento illecito di dati personali sorret-
te da fini di danno e non di mero profitto (si pensi al caso di Tiziana 
Cantone, al revenge porn, ecc.), in quanto espressive di un disvalore 
non minore (anzi generalmente maggiore) delle seconde. Abbiamo 
quindi chiesto al Governo di valutare l’opportunità di includere nel-
l’elemento soggettivo sotteso alle fattispecie di cui agli artt. 167, 167-
bis e 167-ter, il dolo di danno” 88. 

Il fine di profitto e di danno continuano, pertanto, ad essere previ-
sti in via alternativa. 

Per quanto concerne, in particolare, “il fine di profitto”, autorevo-
le dottrina ha dichiarato come esso non possa essere “de-patrimonia-
lizzato” a tal punto da estenderlo al fine di vendetta, ritorsione, di-
spetto, umiliazione, sebbene si rilevi come la giurisprudenza non ab-
bia assunto una lettura uniforme sul punto 89. 

Più elastiche appaiono, invece, le nozioni di “danno” e di “nocu-
mento”, elemento, quest’ultimo, che qualifica il delitto come “reato di 
 
 

88 Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei 
dati personali, sull’Atto del Governo n. 22 (Adeguamento normativa nazionale 
circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali) presso Commissioni speciali su atti urgenti del Governo congiunte Senato 
e Camera – Ufficio di Presidenza (7.6.2018). 

89 F. MANTOVANI, Diritto penale, I delitti contro il patrimonio, II parte, Padova, 
2007, 44; v., peraltro, S. DEL CORSO, Commento sub art. 167 (Trattamento illecito 
dati), in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), La protezione dei dati personali, 
Commentario al D.Lgs 30 giugno, n. 196 (“Codice della Privacy”), Padova, 2007, 
2065; V. Cass. pen., Sez. V, 7.3.2013 (dep. 28.6.2013), n. 28280), in Foro it., 2013, 
10, II, 523 [si noti come questa sentenza appaia cogliere l’orientamento giuri-
sprudenziale che estende anche il significato di profitto a vantaggi di natura “mo-
rale”. In motivazione si può leggere questo passaggio: “Del pari non è strettamen-
te connessa a criteri di carattere patrimoniale la nozione di "profitto", quale og-
getto del dolo specifico richiesto dalla norma. Come già più volte ha osservato la 
giurisprudenza di legittimità occupandosi di altri reati per i quali, ugualmente, il 
profitto viene in considerazione ai fini del dolo specifico (artt. 628 e 633 c.p.) o 
quale evento del reato (art. 629 c.p.), esso può concretarsi in qualsiasi utilità, an-
che soltanto morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente 
si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione” (conf. 
Cass. pen., Sez. II, 7.12.2012, n. 49265, Iudice, Rv. 253848; Sez. II, 30.5.2000, n. 
8107, Pompei, Rv. 216525; Sez. II, 17.11.2005, n. 29563 – dep. 4.9.2006, Calabre-
se, Rv. 234963)]. 
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danno” (“arreca nocumento all’interessato”) 90. La stessa giurispru-
denza è stata orientata, fin dalle prime applicazioni della norma nella 
sua versione antecedente alla Novella, ad interpretare in senso ampio 
tali nozioni in modo da ricomprendervi danni di natura “morale”. In-
teressante, ai nostri fini, una decisione emessa poco dopo l’entrata in 
vigore del Codice Privacy del 2003, ove è stato ritenuto configurabile 
il reato d’illecita diffusione di dati personali relativamente alla con-
dotta di un soggetto che aveva diffuso su un sito Internet immagini 
tratte da una videocassetta contenente lo spogliarello della sua ex fi-
danzata, senza il consenso dell’interessata, e aveva pubblicato anche 
il numero dell’utenza telefonica di quest’ultima. La Corte aveva con-
fermato la sussistenza del reato contestato dichiarando che la donna 
aveva subito “un nocumento sotto forma di lesione della sua tranquil-
lità e della sua immagine sociale” 91. 

Questa posizione è stata ribadita anche dalla giurisprudenza più 
recente che ha dichiarato che “la nozione di ‘nocumento’ non è ne-
cessariamente riconducibile a conseguenze di ordine patrimoniale, 
ma anche ad “effetti pregiudizievoli per la persona offesa sotto il pro-
filo morale, quale una menomazione della sua dignità” 92. Si accoglie, 
quindi, un’accezione ampia del termine “nocumento”, atta a ricom-

 
 

90 V. F. RESTA, I reati in materia di protezione dei dati personali, in A. CADOPPI, S. 
CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Cybercrime, Milano, 2019, 1034 (si ringrazia per la 
concessione del lavoro in bozze). Relativamente alla nozione di “nocumento” v. S. 
DEL CORSO, Commento sub art. 167 (Trattamento illecito dati), in C.M. BIANCA, F.D. 
BUSNELLI (a cura di), op. cit., 2065 (l’A., richiamando l’interpretazione della dottrina 
penalistica con riferimento ai delitti a tutela della riservatezza e della libertà della 
corrispondenza e quelli relativi alla violazione del segreto documentale, specifica 
che per nocumento si intende un qualsiasi reale pregiudizio, giuridicamente rile-
vante … patrimoniale o non patrimoniale). Sul tema v., inoltre, P. TRONCONE, Il de-
litto di trattamento illecito dei dati personali, Torino, 2011, 155 ss.  

91 Cass. pen., Sez. III, 26.3.2004, n. 28680.  
92 V. Cass. pen., Sez. V, 7.3.2013, n. 28280, in Foro it. 2013, 10, II, 523, secondo 

cui: “Il nocumento può sussistere anche quando dal trattamento di dati sensibili de-
rivino, per la persona offesa, effetti pregiudizievoli sotto il profilo morale”; Cass. 
pen., Sez. III, 10.9.2015, n. 40356, secondo cui: “Il delitto di trattamento illecito dei 
dati personali rientra nella categoria dei reati di danno. Per ritenere integrato siffatto 
reato è necessario che dalla realizzazione della condotta criminosa derivi un nocu-
mento per la vittima, da intendersi, a differenza del danno, come qualsiasi effetto 
pregiudizievole che possa scaturire dall’arbitrario comportamento invasivo dell’auto-
re dell’azione delittuosa”. (Nel caso di specie, la corte aveva confermato la decisione 
della Corte d’appello che aveva desunto, dall’avvenuto inserimento nel circuito You 
Tube del video ritraente la S., l’esistenza del nocumento consistente nella lesione del 
diritto alla riservatezza dell’immagine); Cass. pen., Sez. III, 7.2.2017, n. 29549. 
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prendervi qualsiasi effetto pregiudizievole che discenda dal tratta-
mento illecito dei dati, anche un pregiudizio “alla vita di relazione, 
alla tranquillità psicologica, alla reputazione” 93. 

Il trattamento illecito di dati è poi “reato comune”, e quindi perpe-
trabile anche da persone fisiche, soggetti privati, e non circoscritto 
solo a quanti professionalmente compiono attività di trattamento di 
dati 94. La Novella differisce, tuttavia, dalla normativa previgente rela-
tivamente al trattamento posto in essere da soggetto privato che av-
venga per “finalità esclusivamente personali”. È questo un argomento 
particolarmente significativo per la nostra indagine e merita un ap-
profondimento. 

Orbene, prima della riformulazione della Legge sulla Privacy, ope-
rata dal D.Lgs. 10.8.2018, n. 101, la norma di riferimento per il caso 
di trattamento di dati posto in essere da soggetto privato per finalità 
esclusivamente personali era l’art. 5, comma 3, del Codice Privacy 
(D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui il trattamento doveva consistere in 
una “comunicazione sistematica o diffusione” dei dati personali, 
mentre risultava penalmente irrilevante il trattamento che restasse 
nella sfera esclusivamente privata dell’agente 95. La scelta del legisla-
tore, dunque, era quella di non intervenire penalmente nei confronti 
di coloro che utilizzassero dati nell’ambito della propria “sfera dome-
stica” (c.d. esenzione domestica). Cruciale era, pertanto, individuare 
l’ambito di applicazione delle nozioni di “comunicazione sistematica” 
e di “diffusione”. Il Testo sulla Privacy si limitava a definire il concet-
to di “comunicazione”, e nulla diceva in ordine al possibile carattere 
sistematico della medesima. Tuttavia, l’equiparazione, nel dettato 
 
 

93 R. LOTIERZO, Del nocumento nell’illecito trattamento dei dati personali ovvero 
dell’esigenza di ascendere alle origini di una incriminazione, in Cass. pen., 2013, 1589; 
sulla configurabilità del delitto quale reato di pericolo concreto o reato di danno v. 
P. GALDIERI, Il trattamento illecito del dato nei social network, cit., 2697 ss. 

94 P. GALDIERI, Il trattamento illecito del dato nei social network, cit., 2697 ss.; 
per la giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. III, 17.2.2011, n. 21839. 

95 V. art. 5, comma 3, Codice Privacy del 2003, secondo cui: “Il trattamento di 
dati personali effettuato da persone fisiche per finalità esclusivamente personali è 
soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione”. Si applicano in ogni caso le dispo-
sizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”. 
L. CELI, Il ruolo del limite espresso dall’art. 5, comma 3 del d.lg. n. 196/2003 nella 
struttura del delitto di trattamento illecito dei dati personali, in Cass. pen., 2010, 
315; R. LOTIERZO, Del nocumento nell’illecito trattamento dei dati personali ovvero 
dell’esigenza di ascendere alle origini di una incriminazione, cit., 1589. In giurispru-
denza cfr. Cass. pen., Sez. III, 16.5.2013, n. 29071; Cass. pen., Sez. V, 22.10.2008, n. 
46454; Cass. pen., Sez. III, 17.11.2004, n. 5728. 
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normativo (art. 5, comma 3), di tale concetto a quello di “diffusione” 
aveva condotto l’interprete a riflettere sui distinguo fra una e l’altra 
nozione. La dottrina aveva rilevato che vi sarebbe stata “diffusione” 
in caso di destinazione del dato personale effettuata ad incertam per-
sonam, come poteva avvenire con la pubblicazione on line di infor-
mazioni altrui 96. A questo punto, se il concetto di “comunicazione si-
stematica” ricopriva un’area “comunicativa” più ristretta del termine 
“diffusione”, risultava allora fondamentale capire, nell’ambito della 
pubblicazione delle informazioni altrui su un social network, quali 
criteri potessero essere adottati per ritenere sussistente o meno la “si-
stematicità” della “comunicazione”. 

Proprio il tema dei “social network” assume un significato impor-
tante per la nostra indagine, soprattutto alla luce delle modifiche che 
sono state apportate dalla Novella. Il D.Lgs. 10.8.2018, n. 101 abroga, 
infatti, l’art. 5 del Codice della Privacy e, di conseguenza, la disciplina 
della c.d. “esenzione domestica” sarebbe oggi da rintracciarsi nell’art. 
2.2 c) 97 del Regolamento UE 2016/679 e nel suo Considerando 18, se-
condo cui: “Il presente regolamento non si applica al trattamento di 
dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a 
carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una 
connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a 
carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corri-
spondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online 
intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamen-
to si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del tratta-
mento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito 
di tali attività a carattere personale o domestico”. 

Non solo viene meno il riferimento alla “comunicazione sistemati-
ca e alla diffusione del dato” che, secondo la disciplina previgente, 
costituiva un elemento necessario affinché il trattamento di dati ef-
fettuato da privati per finalità esclusivamente personali potesse rien-
 
 

96 A. MANNA, Privacy online: quali spazi per la tutela penale?, in Dir. Internet, 
2005, 262. 

97 V. Art. 2.2 c) del Regolamento UE 2016/679: “Il presente regolamento non si 
applica ai trattamenti di dati personali: …effettuati da una persona fisica per 
l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”. Per un 
commento L. BOLOGNINI, E. PELINO, Ambito di applicazione del Regolamento, in L. 
BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI (a cura di), Il regolamento privacy europeo: com-
mentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016, 38; 
A. SPANGARO, L’ambito di riferimento materiale del nuovo regolamento, in G. FINOC-

CHIARO, Il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy e sulla protezione dei dati per-
sonali, Bologna, 2017, 31 ss. 
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trare nell’ambito di applicazione della normativa speciale sulla priva-
cy, ma, secondo la lettera del Considerando citato, fra le attività a ca-
rattere personale o domestico, escluse dall’applicazione del Regola-
mento, vi sarebbe anche l’uso dei social network. 

La pubblicazione da parte di una persona fisica di un’immagine al-
trui su una rete sociale, eventualmente volta a danneggiare il soggetto 
rappresentato, esulerebbe, pertanto, dall’ambito di applicazione del 
Regolamento? Trattandosi di un “considerando” si potrebbe obiettare 
che esso non possa assumere la forza di una norma avente carattere 
precettivo e che, pertanto, spetterà alla giurisprudenza valutarne il pe-
so nell’interpretazione della clausola di c.d. “esenzione domestica”. 

Sia il Garante per la Privacy che la giurisprudenza, negli ultimi 
anni, avevano iniziato ad esprimersi in ordine al ruolo rivestito dai 
social network nella comunicazione del dato, dell’informazione verso 
l’esterno. I social network, infatti, possono essere utilizzati diversa-
mente: vi è chi condivide il proprio profilo con pochi “amici” e chi 
invece ne ha moltissimi; possono esservi “gruppi” di utenti di cui 
fanno parte numerosi partecipanti e gruppi più intimi che coinvolgo-
no poche persone; profili “chiusi”, ad accesso limitato 98. 

Interessante, a tale proposito, una pronuncia di merito, proprio in 
tema di trattamento illecito dei dati personali, in cui il giudice di 
primo grado, seppur incidentalmente 99, ha affermato che il reato 
contestato all’imputata, che aveva pubblicato su Facebook delle ripre-
se fotografiche che ritraevano la vittima mentre si trovava in un loca-
le pubblico con segni evidenti di lesioni al volto, si era perfezionato 
nel momento in cui, postate le immagini utilizzando lo spazio web, le 
stesse erano “potenzialmente rivolte erga omnes, sia pure nel ristretto 
– ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la 
capacità tecnica e la legittimazione a connettersi, evidentemente in 
tempi e luoghi diversi tra loro” 100. 

Seppur in un contesto normativo differente, molto chiara è la po-
sizione della Suprema Corte relativamente al reato di diffamazione 
avvenuto attraverso Facebook, secondo cui l’uso di una bacheca del 
social network citato per diffondere il messaggio diffamatorio integra 
 
 

98 P. GALDIERI, Il trattamento illecito del dato nei social network, cit., 2697 ss., 
ove l’A. propone interessanti prospettive interpretative relativamente all’applica-
zione del delitto di cui all’art. 167 del Testo sulla Privacy nel contesto dei social 
network. 

99 La questione principale verteva, infatti, sulla competenza territoriale (Trib. 
Firenze, Sez. II, 8.1.2015, n. 5675). 

100 Trib. Firenze, Sez. II, 8.1.2015, n. 5675. 
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l’ipotesi aggravata della diffamazione attraverso l’uso di un mezzo di 
pubblicità poiché si tratterebbe di una “condotta potenzialmente ca-
pace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantita-
tivamente apprezzabile di persone” 101. 

Sebbene facciano riferimento alla disciplina previgente, sono rile-
vanti anche le osservazioni pubblicate dal Garante per i dati persona-
li nel 2003 nel documento titolato “MMS, le regole anche per gli usi 
personali”, peraltro richiamato specificatamente dal Ministero dell’I-
struzione nella Direttiva 2007/104 recante Linee di indirizzo e chiari-
menti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente 
posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di 
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scola-
stiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o regi-
strazioni vocali 102. Ebbene, dopo la premessa secondo cui la Legge 
sulla Privacy 103 non si applica quando singole persone fisiche tratta-
no dati personali per ‘fini esclusivamente personali’, a condizione che 
le informazioni trattate ‘non siano destinate ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione’, nel documento si fornisce una lettura 
della nozione “uso personale”, applicabile, in particolare, all’invio di 
dati tramite MMS. Innanzitutto, l’eccezione dell’‘uso personale’ non 
sarebbe circoscritta ad un uso esclusivamente privato del dato, ma 
 
 

101 Cass. pen., Sez. I, 2.12.2016, n. 50, in D&G, 2.1.2017, ove si precisa che: “La 
diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ 
integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma 
c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero 
indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggra-
vante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, 
la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una va-
sta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusi-
va del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica 
ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune 
esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di 
persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazio-
ne e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della 
bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone 
sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante”; conf. Cass. pen., Sez. 
V, 14.11.2016, n. 4873, in Foro it., 2017, 4, II, 251. 

102 https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/prot30_07.pdf. 
103 Il provvedimento è stato emesso nel vigore della Legge n. 675/1996 ma i 

suoi contenuti sono stati richiamati anche con riferimento all’attuale “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
(v. Provvedimento Garante, 20.1.2005, titolato “Videofonini, cautele per un uso 
legittimo”; Direttiva n. 2007/104). 
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comprenderebbe anche l’invio occasionale ad amici o famigliari, per 
esempio, della fotografia scattata con il proprio telefono cellulare ad 
una persona, poiché le immagini ‘restano in un ambito circoscritto di 
conoscibilità’. Esulerebbe da tale eccezione, e rientrerebbe nell’alveo 
applicativo della legge, l’ipotesi in cui, benché per scopi anche sem-
plicemente culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere 
diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi. Nel prov-
vedimento si specifica come, fra questi due esempi, vi sarebbero delle 
ipotesi limite che richiedono di essere analizzate caso per caso. Si 
tratterebbe delle situazioni in cui l’MMS viene “inviato con una sola 
comunicazione a terzi, diretta, però, ad un numero assai ampio di 
destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali 
l’invio pur occasionale dell’immagine avviene con caratteristiche tali 
da dar vita ad una comunicazione a catena di dati” 104. 

Occorre aggiungere che il Garante per la protezione dei dati per-
sonali, nell’ambito di un provvedimento riguardante la pubblicazione 
su un profilo Facebook di provvedimenti giurisdizionali contenenti 
informazioni relative a un minore, ha rilevato l’opportunità di “un’in-
terpretazione del Codice alla luce dell’evoluzione tecnologica e della 
diffusione dei social network, strutturati per consentire comunicazio-
ne sistematica con estrema facilità”. A tale proposito ha rilevato che 
“non può essere provata la natura chiusa del profilo e la sua accessi-
bilità a un numero ristretto di ‘amici’, in ragione del fatto che esso è 
agevolmente modificabile, da ‘chiuso’ ad ‘aperto’ in ogni momento da 
parte del titolare, nonché della possibilità per qualunque ‘amico’ am-
messo al profilo stesso di condividere sulla propria pagina il post ren-
dendolo, conseguentemente, visibile ad altri utenti (potenzialmente 
tutti gli utenti di Facebook)” 105. 

Vero è, però, che i vari social network hanno potenzialità differen-
ti. Cosa dire, per esempio, dell’invio attraverso lo strumento di mes-
saggistica di whatsapp dell’immagine intima di un altro soggetto, 
senza il suo consenso, ad un “gruppo” composto da pochi partecipan-
ti? O, addirittura, ad un solo soggetto terzo? 

La questione, molto delicata, è in fase di evoluzione, soprattutto 
alla luce dell’implementazione del Regolamento (UE) 2016/679 che 
include, come abbiamo già osservato, fra le attività a carattere perso-
nale o domestico anche l’uso dei social network. La soluzione non po-

 
 

104 Garante Privacy, Provvedimento del 12.3.2003, par. 3. 
105 Registro dei provvedimenti, n. 75 del 23.2.2017 http://www.garanteprivacy.it/ 

web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/6163649. 
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trà che trovarsi in via ermeneutica e dipenderà inevitabilmente dal-
l’interpretazione che la giurisprudenza vorrà dare alla locuzione “at-
tività a carattere esclusivamente personale o domestico”, al ruolo ri-
vestito dai social network in questo ambito e di conseguenza alla por-
tata applicativa del reato di trattamento illecito di dati personali po-
sto in essere da soggetto privato. 

Ora, nei casi di c.d. “sexting secondario”e di revenge porn, qualora 
non vengano riscontrati gli estremi del delitto di cui all’art. 167 del 
Codice Privacy, e qualora non possano ricorrere altre ipotesi di reato 
per assenza di uno degli elementi costituitivi, potrebbe eventualmen-
te sussistere una responsabilità amministrativa secondo la disciplina 
prevista dal Codice della Privacy, oppure il soggetto offeso dovrebbe 
accontentarsi della normativa civilistica a tutela dell’immagine, solu-
zione che, tuttavia, a nostro avviso, non sembra rispondere propor-
zionalmente alla gravità dell’offesa arrecata 106. L’indagine socio-cri-

 
 

106 Si segnala come sulla vicenda che è stata oggetto della sentenza della Cass. 
pen. 18.2.2016, n. 11675 (in cui si confermava la sentenza di non luogo a procedere 
perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo rela-
tivamente a minori che avevano ceduto immagini intime autoprodotte dalla mino-
renne rappresentata) è stato aperto anche un procedimento civile che è culminato 
nella recente decisione del Tribunale di Sulmona del 9.4.2018, che condanna i geni-
tori dei minori che avevano ceduto le immagini autoprodotte dalla minorenne ri-
tratta al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da que-
st’ultima ai sensi dell’art. 2048 c.c., per mancato assolvimento dei propri obblighi 
educativi. Si fa, nella specie, riferimento ad una “carenza educativa degli allora mi-
norenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una congrua 
capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel 
rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in 
relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la foto non 
l’hanno divulgata”. Il fatto, pur non rivestendo rilevanza penale (perché ritenuto 
non configurabile il delitto di cui all’art. 600-ter, comma 4, c.p.), assume, invece, in 
sede civile, carattere illecito. Il giudice precisa che: “sotto il profilo dell’illiceità deve, 
infatti, affermarsi che la trasmissione di quella immagine mediante dispositivo tele-
fonico e applicazione Whatsapp costituisca una condotta non consentita dall’or-
dinamento, poiché, laddove non autorizzato, l’invio a terzi di una foto ritraente l’im-
magine nuda di una persona lede una pluralità di interessi costituzionalmente pro-
tetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onere, all’immagine, alla 
inviolabilità della corrispondenza. Che la ragazza abbia mandato lei stessa la foto in 
favore di alcuni ragazzi per richiesta degli stessi, per sua spontanea iniziativa, per 
vanità o per altra ragione, non abilita i destinatari di quella foto (oppure ugualmen-
te coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso) a cederla in favore di altri 
soggetti che l’autore della foto non ha abilitato alla consultazione e alla detenzione 
dell’immagine. Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, co-
stituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, è certamente ri-
sarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che ne consegue”. 
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minologica e i casi di cronaca ci dimostrano come la consapevolezza 
della circolazione di immagini che ritraggono scene della propria in-
timità sessuale arrechi un tale nocumento alla persona offesa da por-
tare in alcuni casi al suicidio 107. È vero che il “nocumento” e le riper-
cussioni sulla tranquillità psicologica e sulla vita di relazione del sog-
getto tendono ad aggravarsi, ad enfatizzarsi, più ampio è il raggio di 
diffusione del dato intimo, ma vi è offesa anche quando la messa in 
circolazione avviene “a favore” di un gruppo di conoscenti (colleghi, 
compagni di classe, parenti, ecc.). Anzi, a volte, soprattutto quando si 
parla di minori, proprio il fatto che l’immagine sia vista dalle persone 
che il minore frequenta abitualmente può determinare un pregiudi-
zio ancora più incisivo proprio perché rivolta direttamente alla mi-
crosocietà a cui la vittima appartiene. L’indagine giurisprudenziale 
presso il Tribunale dei minori ha evidenziato come la condotta di 
“cessione” di pornografia minorile sia, nell’ambito dei delitti di por-
nografia minorile, quella più frequentemente imputata ai minori. Se 
è comprensibile che la “cessione” ad un numero determinato di per-
sone possa comportare una pena meno severa rispetto alla “diffusio-
ne” in rete, ciò non giustifica che la prima non chieda una risposta 
penale. Conclusione che vale anche nel caso in cui siano coinvolti sog-
getti adulti, dal momento che l’invio ad un limitato numero di desti-
natari che la vittima frequenta abitualmente non esclude comunque 
il nocumento alla riservatezza e alla tranquillità psichica del soggetto 
rappresentato (es. compagni di università o di ufficio). 

Ora, riteniamo che il delitto di illecito trattamento dei dati rappre-
senti una “soluzione possibile” per le condotte di invio non consentito 
di immagini sessuali, ma non possiamo non rilevarne dei limiti nella 
sua attuale formulazione e ciò per una serie di ragioni. 

Innanzitutto, sebbene la disposizione distingua in termini sanziona-
tori il trattamento di dati sensibili rispetto al trattamento di dati per-
sonali comuni, e le informazioni private idonee a rivelare la “vita ses-
suale di una persona” rientrino nella prima categoria, non è previsto 
alcun discrimen che metta in rilievo la natura dell’immagine sessuale 
rispetto ad altre informazioni che riguardano la vita sessuale di una 
persona. Per fare un esempio, cosa diversa è la pubblicazione su un si-

 
 

107 Si pensi al recente caso di cronaca che ha visto una giovane donna decidere 
di togliersi la vita non potendo più tollerare che alcuni scatti che la ritraevano in 
pose intime fossero diventati virali (v. http://www.quotidiano.net/cronaca/video-
hard-suicidio-1.2510752). Sostiene chiaramente che il danno causato dalla circola-
zione delle immagini è così grave da giustificare l’intervento del diritto penale A. 
GILLESPIE, Cybercrime, Key Issues and Debates, Abingdon-New York, 2016, 222. 
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to Internet di una lettera in cui un soggetto dichiara la propria omo-
sessualità rispetto alla diffusione di un’immagine che rappresenta il 
soggetto mentre compie atti omosessuali. L’immagine riveste oggi un 
ruolo fondamentale nella comunicazione di sé stessi agli altri, anche 
nella presentazione di sé nella realtà professionale e lavorativa. La vi-
sualizzazione dell’immagine è immediata, è chiaramente comprensibi-
le indipendentemente dalle competenze linguistiche dell’osservatore, 
comunica un messaggio incontrovertibile e non confutabile. Un altro 
esempio: la fotografia che ritrae un soggetto mentre esce da un albergo 
con l’amante rappresenta un dato sensibile al pari della fotografia che 
ritrae una persona intenta a compiere atti sessuali, perché entrambe 
individuano “dati personali idonei a rivelare la vita sessuale” del sog-
getto: è, tuttavia, evidente il diverso impatto che la diffusione a terzi di 
queste immagini possa avere sulla vita personale del singolo. Mentre la 
prima è una fotografia che comunica un’informazione privata, la se-
conda è un’immagine che comporta la violazione della “libertà sessuale 
virtuale” della persona ritratta 108. E su questo punto, per noi significa-
tivo, torneremo più avanti nel commento. 

Ancora, nessuna rilevanza è attribuita al rapporto che lega l’autore 
e la vittima e alle modalità con cui il primo ha ottenuto il dato perso-
nale che poi ha diffuso, elemento che invece incide significativamen-
te sulla tipologia di bene giuridico violato e sul danno arrecato. 

Non solo, nella norma non si distingue l’ipotesi in cui il soggetto 
rappresentato sia minorenne o adulto, sia sotto il profilo delle diverse 
declinazioni che potrebbe assumere l’interesse violato, sia sotto l’a-
spetto della graduazione della pena. Interessante, tuttavia, notare, su 
questo specifico punto, come la dottrina avesse precisato, seppur con 
riferimento alla precedente formulazione, che, qualora l’immagine 
illecitamente diffusa avesse ritratto un minore, l’interesse in gioco 
non sarebbe stato solo la dignità, il riserbo, la reputazione, l’onore di 
una persona, ma anche “lo sviluppo armonioso e completo della per-
sonalità del minore; il suo benessere sociale, spirituale e morale; la 
sua salute fisica e mentale” 109. 

Si aggiunga che la previsione del dolo specifico (fine di profitto e fi-
ne di danno) comporta l’esclusione dal perimetro del reato di alcuni ca-
si di c.d. “sexting secondario” che non sono sorretti da un fine di ven-
detta e quindi di danno. Si pensi alle ipotesi, non infrequenti, di condi-

 
 

108 V., amplius, infra, par. 6. 
109 L. GAUDINO, Dell’immagine, del “Luogo pubblico” e della tutela del minore, in 

Resp. civ. e prev., fasc. 4, 2007, 815. 
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visione con soggetti terzi di immagini a contenuto sessuale del/della 
partner o ex partner volte al mero compiacimento o a fini goliardici. 

Un’ultima nota. Per questo reato è previsto un regime di procedibi-
lità d’ufficio, che male si coordina con quella valorizzazione dell’auto-
determinazione del soggetto passivo che avviene anche attraverso la 
previsione della procedibilità a querela e che caratterizza altre fatti-
specie in cui emerge la significatività del rapporto che lega le parti, 
quali i reati sessuali e gli atti persecutori 110. 

Infine, riteniamo opportuno evidenziare come lo stesso Garante 
della Privacy, nel “Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei 
servizi di social network”, adottato nel 2008 in occasione del quaran-
tatreesimo incontro a Roma, abbia intercettato il problema dei peri-
coli derivanti dalla funzionalità e dall’utilizzo fatto dai Social Net-
work, soprattutto fra gli adolescenti, dichiarando: “I legislatori, le au-
torità ̀ di protezione dati e i fornitori di servizi di social network si 
trovano ad affrontare una situazione per la quale non ci sono riscon-
tri in passato. I servizi di social network offrono tutta una serie di 
nuove opportunità di comunicazione e scambio di informazioni di 
ogni genere, in tempo reale, ma l’utilizzo di questi servizi può com-
portare anche rischi per la privacy degli utenti – e di altri cittadini 
che non hanno mai aderito a questi servizi” 111. 

In conclusione, di fronte a norme che attualmente possono, sep-
pur con alcuni limiti applicativi, costituire una reazione del diritto 
penale di fronte all’invio non consentito d’immagini intime, ciò che 
percepiamo distintamente nelle fattispecie analizzate è l’incapacità di 
intercettare e rispondere adeguatamente al vero disvalore di questa 
condotta, individuabile nella violazione dell’immagine sessuale del sog-
getto ritratto, della rappresentazione figurata della sua intimità, che, 
come approfondiremo meglio, potrebbe inquadrarsi in una forma vir-
tuale della sua “libertà sessuale”. 

Questa constatazione ci porta a riflettere necessariamente sul si-
gnificato che assume giuridicamente l’“immagine” di una persona, 
anche sotto il profilo costituzionalistico e civilistico, per verificare, 
successivamente, se il contenuto “sessuale” della medesima possa rap-
presentare per l’interprete un riferimento per individuare una più cor-
retta e proporzionata collocazione della sua tutela. 
 
 

110 V., per una proposta di procedibilità a querela per questo reato, “Semplifi-
cazione del quadro sanzionatorio e delle misure minime di sicurezza previste dal 
Codice – 22.9.2014, d)”. 

111 “Rapporto e Linee-Guida in materia di privacy nei servizi di social net-
work”, adottato nel 2008 in occasione del 43mo incontro a Roma.  
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4. Il diritto all’immagine come “diritto della personalità” nella 
tutela costituzionale e civilistica 

Il diritto all’immagine è strettamente connesso al diritto alla riser-
vatezza, anzi ne rappresenta una espressione. Esso assurge a vero e 
proprio diritto della personalità poiché influisce direttamente sullo svi-
luppo della personalità dell’individuo e rappresenta, come ha rilevato 
autorevole dottrina, “uno dei modi dell’essere personale, cioè un’e-
spressione concreta, forse la più appariscente, della personalità” 112. 

Tale diritto, così come il diritto alla riservatezza, trova il proprio 
riconoscimento, seppur implicitamente, nell’ambito dell’art. 2 della Co-
stituzione che, dichiarando la centralità della persona nell’ambito del-
l’ordinamento, si pone a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, e, 
quindi, di quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un 
pieno e completo sviluppo della persona 113, la quale si esprime anche 
attraverso la propria immagine. 

Il riconoscimento del diritto all’immagine quale espressione di un 
diritto di rango costituzionale non è di poco conto per la prassi giuri-
sprudenziale poiché, laddove tale diritto si ponga in conflitto con al-
tri diritti costituzionalmente garantiti (es. diritto di manifestazione 
del pensiero, libertà di stampa, ecc.), esso non si sottopone automati-
camente ad essi ma diviene oggetto di bilanciamento in quanto con-
tenuto in una fonte di pari rango. È, poi, compito dell’interprete ope-
rare una comparazione fra gli interessi in gioco, tenendo in conside-
razione anche i valori di cui tali interessi sono portatori 114. 

 
 

112 G. BAVETTA, Identità (diritto alla), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 146 (cit. 
in A. SCALISI, Il diritto alla riservatezza, cit., 33); cfr. L. MEZZASOMA, Il diritto all’im-
magine fra Codice civile e Costituzione, in Revista Internacional de Doctrina y Juri-
sprudencia, 2013, 1-4. Trattasi, pertanto, di un diritto della personalità che, in 
quanto tale, può essere tutelato, a garanzia dell’interesse alla riservatezza, indi-
pendentemente dalla lesione dell’onore (v. A. SCALISI, Il diritto alla riservatezza, in 
P. CENDON (a cura di), in Il diritto privato oggi, Milano, 2002, 33 ss.; A. BARAZZA, 
Natura, contenuto e struttura dei diritti della personalità, in S. RUSCICA (a cura), I 
diritti della personalità, Padova, 2013, 116 ss.). V. F. PANUCCIO DATTOLA, Minori e 
Internet, cit., 49 (l’A., proprio con riferimento all’immagine dei minori, evidenzia 
come essa richieda una protezione rafforzata). 

113 Per una qualificazione dell’art. 2 Cost. come norma immediatamente pre-
cettiva, a cui si annette portata generale, v. P. PERLINGIERI, La personalità umana 
nell’ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, 175 ss. 

114 L. MEZZASOMA, Il diritto all’immagine fra Codice civile e Costituzione, cit., 12 ss. 
Sul tema della gerarchia dei valori v. il fondamentale contributo di P. PERLINGIERI, 
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Per quanto concerne la legislazione ordinaria, oltre agli strumenti 
penalistici già richiamati, ed in particolare il reato di diffamazione e 
di trattamento illecito dei dati, la disciplina civilistica prevede una 
regolamentazione specifica con riferimento alla tutela dell’immagine, 
sia nell’ambito del codice civile, sia nell’ambito della legge sul diritto 
d’autore, sia nell’ambito del Codice sulla Privacy. La regola generale è 
sancita dall’art. 96 della Legge sul diritto d’autore, secondo cui il ri-
tratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso. 
La norma successiva specifica che non occorre il consenso laddove la 
pubblicazione sia giustificata dalla notorietà della persona o quando 
è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico, sempreché ciò non rechi pregiudizio all’onore, 
alla reputazione o al decoro della persona ritratta 115. 

Qualora l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine avvenga 
fuori dai casi in cui è consentita, ovvero pregiudichi il decoro o la re-
putazione della persona ritratta, l’art. 10 del c.c. sancisce che l’auto-
rità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi 
l’abuso, salvo il risarcimento del danno 116. A tale proposito, la dottri-
na civilistica rileva come dalle norme che si occupano della tutela del-
l’immagine emerga il valore della riservatezza della stessa in quanto 
“proiezione esteriore dell’individuo all’interno della società” e, infatti, 

 
 

Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle 
fonti, 3a ed., Napoli, 2006, 305. 

115 Art. 96: “1. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo 
in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. 
2. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, ter-
zo e quarto comma dell’art. 93”; art. 97: “1. Non occorre il consenso della persona ri-
trattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’uffi-
cio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici 
o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di inte-
resse pubblico o svoltisi in pubblico. 2. Il ritratto non può tuttavia essere esposto 
o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio 
all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”. 

116 Art. 10 (Abuso dell’immagine altrui). “Qualora l’immagine di una persona o 
dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in 
cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudi-
zio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’au-
torità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, sal-
vo il risarcimento dei danni” (per uno studio monografico sul tema v. M. PROTO, Il 
diritto e l’immagine: Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale, Milano, 2012, 
49 ss.; recentemente v. E. BARNI, Cassazione e Diritto all’immagine: divulgazione 
del ritratto per scopi pubblicitari, revocabilità del consenso, tutela risarcitoria, in 
Danno e resp., 2017, 1, 47). 
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l’immagine tutelata è quella che ritrae elementi essenziali che caratte-
rizzano quella determinata persona e che sono ad essa attribuibili 117. 

Nel caso in cui l’immagine riguardi un minore di età, per il suo 
trattamento, esposizione o commercio occorre il consenso dell’eser-
cente la responsabilità genitoriale 118. Vi è, tuttavia, dottrina che, sulla 
base di quanto disposto dall’art. 108 della Legge n. 633/1941, ritiene 
che il minore che ha compiuto i sedici anni possa esprimere valida-
mente tale consenso 119. Si aggiunge che seppur, in linea generale, sia 
l’esercente la responsabilità genitoriale ad avere la disponibilità del di-
ritto all’immagine del figlio minorenne, essa, tuttavia, non sarebbe as-
soluta qualora l’atto di disposizione si ponga in contrasto con “l’inte-
resse del minore”120. 

Costituendo l’immagine un “dato personale”, la normativa civili-
stica e la Legge sul Diritto d’Autore devono essere lette in combinato 
disposto con il Codice in materia di protezione dei dati personali che 
si pone a presidio del trattamento di ogni informazione relativa alla 
persona fisica 121. 

Si precisa che il fatto che il soggetto dimostri di acconsentire al-
l’apprensione dell’immagine accettando che essa venga ripresa e me-
morizzata, ad esempio mettendosi in posa, non comprende anche il 
consenso alla comunicazione, ovvero alla diffusione dell’immagine ad 
incertam personam 122. Come abbiamo illustrato supra, la condotta di 

 
 

117 L. MEZZASOMA, Il diritto all’immagine fra Codice civile e Costituzione, cit., 6 
(anche per la citazione di A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. 
comm. Cicu e Messineo, Milano, 1982, 287). 

118 S. STEFANELLI, Privacy e immagine dei minori in Internet, in Ciberspazio e di-
ritto, cit., 237 ss. 

119 A. SCALISI, Famiglia e diritti del minore, in Famiglia, persone, successioni, 
2006, 815 ss.; v., inoltre, le riflessioni di P. VERCELLONE, Limiti esterni alla potestà: 
l’autonomia dell’adolescente, cit., 1256 ss. La norma di riferimento è l’art. 108 del-
la Legge n. 633/1941, secondo cui: “L’autore che abbia compiuto sedici anni di età 
ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e 
di esercitare le azioni che ne derivano”. 

120 A. SCALISI, Il diritto alla riservatezza, in P. CENDON (a cura di), in Il diritto 
privato oggi, Milano, 2002, 63 ss.  

121 V. art. 4.14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la Direttiva 95/46/CE. Trattandosi di dato biometrico, l’immagine della 
persona rientra fra le categorie particolari di dati personali, in quanto tali sotto-
poste a maggiore tutela. 

122 S. STEFANELLI, Privacy e immagine dei minori in Internet, cit., 252. 
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diffusione dell’immagine può integrare, qualora ne sussistano tutti gli 
estremi, il reato di cui all’art. 167 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. 

La normativa speciale sulla privacy si affianca, dunque, a forme di 
tutela dell’immagine che risalgono alla prima metà del secolo scorso, 
sia per quanto concerne la disciplina generale prevista dal codice ci-
vile che quella contenuta nella legge su diritto d’autore. La giurispru-
denza ha intercettato, negli anni più recenti, nuove forme di viola-
zione dell’immagine, perpetrate in particolare attraverso l’utilizzo de-
gli strumenti di comunicazione informatica, e le istituzioni e la dot-
trina hanno rilevato l’esigenza di riflettere attentamente sull’impor-
tanza che assume l’immagine nella società attuale, sul rilievo che ac-
quisisce il diritto all’immagine quale diritto della personalità e, quin-
di, sull’opportunità di rafforzare i mezzi di protezione. 

In questo contesto, permeato da un utilizzo incontrollato dei social 
network, in particolare fra le giovani generazioni, ci sembra significati-
vo l’impegno mostrato dal Ministero dell’istruzione nel chiarire il ruolo 
del diritto alla riservatezza degli studenti e della tutela dell’immagine 
in ambito scolastico e nel porre in evidenza gli strumenti normativi a 
disposizione, nonché le misure disciplinari applicabili. La Direttiva n. 
2007/104, titolata “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della Priva-
cy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 
dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acqui-
sire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali” è un docu-
mento predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, in accordo 
con il Garante per la Privacy, considerato che il diritto alla riservatezza 
è garantito espressamente alla categoria degli studenti dall’art. 2, 
comma 2, dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. 
24.6.1998, n. 249) e dal Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, all’art. 96. 

La Direttiva, rivolta precipuamente agli studenti e a coloro che 
operano all’interno delle istituzioni scolastiche, non solo illustra in 
modo organico la disciplina normativa, ma fornisce, altresì, significa-
tive chiavi interpretative relativamente all’applicabilità delle norme 
sulla tutela della riservatezza ai nuovi mezzi di comunicazione, in 
particolare i social networks, indicazioni che, seppur antecedenti al 
nuovo testo normativo in materia di protezione di dati personali, me-
ritano, in questa sede, un approfondimento. 

Viene illustrato, nella parte introduttiva, il fenomeno che ha de-
terminato la necessità di intervenire con una regolamentazione speci-
fica nei contesti scolastici e in particolare l’uso del cellulare da parte 
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degli studenti per acquisire dati personali (audio, video, immagini) di 
studenti, docenti o persone che operano all’interno della comunità 
scolastica 123 e che, sempre più frequentemente, vengono diffuse nella 
rete Internet anche con finalità denigratorie del soggetto rappresen-
tato. Proprio questa crescente pratica avrebbe richiesto di fornire dei 
chiarimenti interpretativi relativamente alle fattispecie che possono 
configurarsi 124. L’illustrazione delle norme civili e penali che si pon-
gono a tutela dell’immagine costituisce l’opportunità per individuare 
fin da subito un monito per gli studenti, permettendo si segnalare 
che “chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali 
...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare 
tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comporta-
menti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere 
persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità 
o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un 
numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata 
ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfe-
ra privata”. 

La Direttiva si sofferma, poi, sulla disciplina prevista in caso di di-
vulgazione dei dati, che, nel rispetto degli artt. 13 e 23 del Codice sul-
la Privacy del 2003, doveva avvenire solo dopo che il soggetto interes-
sato fosse stato informato relativamente alle modalità di utilizzo dei 
dati e avesse espresso il suo consenso 125. Dato che, nel contesto sco-
lastico, l’acquisizione del dato avviene solitamente da persona fisica 
per “fini personali”, nel testo della Direttiva si pone particolare atten-
zione all’interpretazione che deve essere fornita all’eccezione dell’“u-
so personale” dei dati altrui e ciò al fine di individuarne i confini 126. 
 
 

123 Direttiva 2007/104, titolata “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della Privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettro-
nici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, 
filmati o registrazioni vocali”, 1 ss. La Direttiva richiama, in premessa, l’atto di 
indirizzo n. 30 del 15 marzo 2007, secondo cui è rimessa all’autonomia scolastica 
la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli stu-
denti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante lo svol-
gimento delle attività didattiche. 

124 Direttiva 2007/104, cit., 3. 
125 Art. 23, comma 4, Codice privacy. 
126 Al punto 3.1 della Direttiva 2007/104, rubricato “uso personale” si afferma: 

“Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre per-
sone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non 
operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in mate-
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Ed è proprio in questo contesto che, come abbiamo anticipato supra, 
si richiama l’attenzione su alcune “ipotesi limite” (quale la comuni-
cazione tramite MMS) in cui l’invio del dato, pur essendo occasiona-
le, può non restare in un ambito circoscritto di conoscibilità ma esse-
re diretto ad un ampio numero di destinatari. Tali ipotesi, che vanno 
vagliate caso per caso, possono esulare dall’eccezione dell’“uso per-
sonale del dato” e pertanto sottostare agli obblighi di informativa o di 
acquisizione del consenso 127. Si precisa inoltre che anche l’uso per-
sonale dei dati altrui implica comunque un obbligo di mantenere si-
cure le informazioni raccolte e nel caso in cui derivi un danno all’in-
teressato, il soggetto utilizzatore dovrà risarcirlo se non dimostra di 
aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo 128. Alle sanzioni am-
ministrative che possono essere applicate dal garante in caso di vio-
lazione delle disposizioni relative agli obblighi di informativa, si af-
fiancano le sanzioni disciplinari previste dalle istituzioni scolastiche. 
Il Ministero chiede esplicitamente alle scuole di conformare i propri 
regolamenti a quanto indicato nella Direttiva e di prevedere delle san-
zioni appropriate. In ottica preventiva, poi, si propone di inibire l’uso 
dei videofonini e degli MMS all’interno degli istituti scolastici 129. In-
fine, si pone l’attenzione sull’esigenza di prevedere degli incontri di 
studio, informazione e prevenzione in modo da rendere i giovani 
maggiormente consapevoli dell’importanza della tutela della riserva-
tezza dei dati personali 130. 

Già da questa disciplina di settore, peraltro molto utile per regola-
mentare le azioni che avvengono all’interno delle comunità scolastiche, 
 
 

ria di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informa-
zioni così raccolte ‘non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla 
diffusione’. Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non opera-
no ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel 
caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad 
amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio 
telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente per-
sonale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in 
un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al con-
trario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente 
culturali o informativi, l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o 
comunicata sistematicamente a terzi”. 

127 Direttiva 2007/104, cit., 9. 
128 Direttiva 2007/104, cit., 10 (il testo della Direttiva richiama, su questo pun-

to, il provvedimento del garante della privacy del 12.3.2003 sugli MMS). 
129 Direttiva 2007/104, cit., 10. 
130 Direttiva 2007/104, cit., 11. 
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sembrava intuirsi che il minorenne avesse un margine di autodeter-
minazione nella gestione dei propri dati personali. Oggi, con l’entrata 
in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati persona-
li, si può registrare il riconoscimento di una sfera, seppur limitata sia 
oggettivamente che soggettivamente, di capacità autonoma del mino-
renne nel trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’art. 2 
quinquies del Codice medesimo che individua nel compimento del 
quattordicesimo anno di età la capacità del minore di prestare il con-
senso al trattamento dei dati personali limitatamente a quanto con-
cerne l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione 131. 

In precedenza, la dottrina che aveva provato a rintracciare una solu-
zione, in assenza di una guida chiara da parte del legislatore, era divisa 
fra coloro che ritenevano che il consenso potesse essere prestato diret-
tamente dal minore 132 e coloro che si basavano sulla regola generale 
sancita dall’art. 2 c.c. che richiede la rappresentanza dei genitori 133. Ab-
biamo evidenziato, nella trattazione degli spazi riservati all’autodeter-
minazione del minorenne in ambito civilistico, l’eccezione all’incapacità 
patrimoniale del minorenne prevista per i “negozi di vita quotidiana”: 
ebbene, questa regola appariva, ad una parte della letteratura, l’unica 
capace di risolvere la contraddizione venutasi a creare fra la teorica 
“indisponibilità” dei dati personali da parte del minorenne e la capacità 
riconosciuta al minore di stipulare contratti per entrare a far parte di 
un social network, luogo virtuale in cui i dati personali vengono noto-
riamente condivisi con un numero indeterminato di persone 134. 
 
 

131 Si segnala che la soglia di età prevista dal Regolamento 2016/679 (UE) (art. 
8) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali, per quanto ri-
guarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, è sedici anni. 
Tuttavia il secondo comma della norma prevede che gli Stati membri possano 
stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. Eb-
bene il legislatore italiano ha optato per la soglia intermedia di quattordici anni 
(v. il commento critico di F. BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di liceità del 
trattamento dei dati personali, in G. FINOCCHIARO, Il nuovo Regolamento europeo 
sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, 167 ss.)  

132 V. le riflessioni di E. LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari. Contri-
buto allo studio per uno statuto dei diritti dei minori, Milano, 2005, 166 (si faceva, 
tuttavia, eccezione per i dati sensibili); S. PATTI, Commento all’art. 23, in C.M. 
BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), La protezione dei dai personali. Commentario al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), Padova, 2007, 544 ss.  

133 V. A. THIENE, Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esisten-
ziali, in Famiglia e diritto, n. 2, 2017, 174; sul tema v. anche A. THIENE, L’inconsi-
stente tutela dei minori nel mondo digitale, in Studium Iuris, n. 5, 2012, 535. 

134 L’ipotesi del ricorso alla regola degli “atti minuti della vita quotidiana” è di 
THIENE, Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, cit., 174. 
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5. La comunicazione digitale delle informazioni private: i limi-
ti di alcuni tentativi di tutela dell’“immagine sessuale” nel 
panorama comparatistico 

Per poter affrontare compiutamente il tema della tutela dell’“im-
magine sessuale” e per dimostrare la sua rilevanza rispetto ad altre 
tipologie di dati personali, occorre dapprima estendere la nostra ri-
flessione oltre la pratica del sexting, una delle plurime espressioni dei 
rapporti interpersonali nello sconfinato spazio del Web. 

Le immagini, le opinioni private, i giudizi, i sentimenti vengono 
comunicati attraverso gli strumenti digitali e in brevissimo tempo 
possono essere mostrati alla vista e portati a conoscenza di chiunque. 
Lo stesso concetto di privacy, quale forma individuale della riserva-
tezza, viene, nel contesto dei “social network”, sostanzialmente a di-
sintegrarsi per presentarsi sotto le nuove vesti di una “social priva-
cy” 135. Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato 
le criticità determinate dalla crescente pratica da parte degli utenti di 
rendere volontariamente pubbliche, nell’ambito delle reti sociali, pro-
prie informazioni personali, soprattutto immagini e video digitali 136. 
E particolare attenzione è rivolta ai c.d. “indigeni digitali”, ossia a co-
loro che sono cresciuti insieme ad Internet, e che, a differenza delle 
generazioni precedenti, sembrano “più disposti a mettere a rischio la 
propria privacy … a rendere pubblici dettagli anche intimi della pro-
pria vita attraverso Internet” 137. 

Il giurista dovrebbe, a questo punto, interrogarsi sulla ratio e sui 
limiti dell’intervento del diritto penale in queste ipotesi, cercando, 
soprattutto, di discernere gli interessi meritevoli di tutela penale. 
Fino a che punto la scelta del singolo di utilizzare le nuove applica-
zioni dei telefoni cellulari, ovvero gli spazi delle reti sociali che si 
moltiplicano nel Web, per condividere con altri una parte della pro-
pria vita privata, può pretendere di essere protetta dall’eventuale 
pubblicizzazione delle informazioni? Fino a che punto si può esige-
re che un soggetto privato, depositario di dati personali che ha rice-

 
 

135 Concetto utilizzato dal Garante Privacy nel documento: “Social Privacy. 
Come tutelarsi nell’era dei social network”, 23.5.2014. 

136 Garante per la protezione dei dati personali, “Rapporto e linee-guida in materia 
di privacy nei servizi di social network – Memorandum di Roma, 4 marzo 2008”, p. 1. 

137 Garante per la protezione dei dati personali, “Rapporto e linee-guida in ma-
teria di privacy nei servizi di social network - Memorandum di Roma, 4 marzo 
2008”, 2. 
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vuto dal titolare delle stesse, rispetti la fiducia riposta in lui e man-
tenga il segreto, così come avviene, per esempio, per alcune figure pro-
fessionali tenute all’obbligo normativo del segreto professionale 138? È 
compito del diritto penale sanzionare questo soggetto? Sembra una 
contraddizione pretendere, di fronte ad un consapevole e volontario 
allentamento del concetto di “privacy”, un rafforzamento della sua tu-
tela da incursioni non volute. 

Non a caso il delitto di “trattamento illecito dei dati personali” 
presenta una forma tipica particolarmente restrittiva, sia dal punto di 
vista dell’imputazione soggettiva (“al fine di trarre per sé o per altri 
profitto ovvero di arrecare danno all’interessato”) che dell’elemento 
oggettivo, dal momento che si tratta di reato di danno (“arrecare no-
cumento all’interessato”). 

Eppure, in diversi ordinamenti europei ed extraeuropei sono state 
inserite delle norme penali ad hoc che tutelano la diffusione non con-
sentita dell’immagine intima della persona, e, in alcuni stati, specifi-
catamente dell’immagine sessuale. Tali interventi normativi vogliono 
rappresentare una risposta al nuovo fenomeno sociale dell’esibizione 
dell’intimità altrui, spesso determinata da finalità vendicative, conte-
sto in cui si inserisce la c.d. “vendetta pornografica” (revenge porn), 
una nuova forma di reazione alla non accettazione dell’interruzione 
di un rapporto sentimentale. Secondo alcuni studi questo fenomeno 
avrebbe raggiunto livelli pandemici e determinerebbe gravi conse-
guenze nella vita delle vittime, sia di tipo emozionale, relazionale che 
professionale, tanto da portarle in alcuni casi a suicidarsi 139. 

Nell’ambito di una riflessione de iure condendo sull’opportunità di 
un eventuale intervento legislativo nel nostro ordinamento riteniamo 
di ausilio il confronto con queste soluzioni normative. 

In Europa è stata introdotta una normativa ad hoc, per esempio, 
in Spagna, Inghilterra e Francia. 

Ci concentreremo in particolare sulle soluzioni adottate dal legi-
slatore spagnolo e inglese perché costituiscono, a nostro avviso, due 
esempi che, pur apprezzabili nello sforzo di proporre una soluzione, 
non cogliendo il reale disvalore della condotta, peccano, il primo, per 
eccessiva ampiezza, e, il secondo, per difetto 140. 
 
 

138 Vedi sul punto le riflessioni di J.M. MARTINEZ OTERO, La difusión de sexting 
sin consentimento del protagonista: un análisis juridico, cit., 11. 

139 L. WILLIAMS, California Anti-Revenge Porn Legislation: Good Intentions – 
Unconsititutional Result, in 9 California Legal History, 2014, 300, nota 9. 

140 Per completezza si riporta qui anche la normativa francese. V. Article 226-
2-1 (Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 67) “Lorsque les délits pré-
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In Spagna, con la recente Ley Organica n. 1/2015, è stata inserita 
nel codice penale una nuova fattispecie di reato nell’ambito dei delitti 
contro “l’intimità, il diritto alla propria immagine e l’inviolabilità del 
domicilio”. All’art. 197, comma 7, si punisce “chiunque, senza l’auto-
rizzazione della persona offesa, diffonda, riveli o ceda a terzi, imma-
gini o registrazioni audiovisive che ha ottenuto con il consenso della 
persona offesa in un domicilio o in un altro luogo fuori dalla vista di 
terzi (“en un domicilio o en cu cualquier otro lugar fuera del alcance de 
la mirada de terceros”), quando la divulgazione nuoce gravemente al-
l’intimità personale di quest’ultima. La pena sarà aumentata della 
metà se il fatto è commesso dal coniuge o da persona che è, o, è stata, 
legata da una relazione affettiva, anche senza convivenza, con la per-
sona offesa, ovvero la persona offesa è un minore di età, o un incapa-
ce che richiede una speciale tutela, ovvero nel caso in cui gli atti sono 
stati compiuti a fine di lucro”. 

Il bene giuridico protetto è l’“intimità personale”, sostanzialmente 
assimilabile ai concetti di riservatezza e “privacy”, diritto fondamen-
tale tutelato esplicitamente dalla Carta costituzionale spagnola all’art. 
18 e declinabile sotto varie forme: l’intimità delle proprie scelte ideo-
logiche, religiose, del proprio stato di salute, ecc. Non a caso la dot-
trina che ha commentato la norma, quando era ancora nella fase di 
proposta di legge, ha precisato che sebbene la nuova figura di reato si 
rivolga principalmente alla pratica del “sexting”, nulla esclude la sua 
configurabilità nelle ipotesi di diffusione di immagini o video che ri-
traggono altre forme di “intimità”, quale, ad esempio, la rappresenta-
zione di una persona mentre consuma stupefacenti, o si ubriaca, o 
versa in uno stato di grave infermità 141. La norma rappresenta, tutta-
via, una risposta al dibattito pubblico che si era venuto a creare in 
seguito all’avvenuta archiviazione di un caso di diffusione non con-
sentita di un video erotico ottenuto con il consenso del protagonista, 
per l’assenza, nel caso concreto, dell’elemento costitutivo richiesto dal-

 
 

vus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un 
caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux 
ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. 

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la 
diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou 
tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, 
obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à 
l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1”. 

141 J.M. MARTINEZ OTERO, La difusión de sexting sin consentimento del protago-
nista, cit., 9. 
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la norma oggetto di imputazione (art. 197.1 c.p.), ossia l’acquisizione 
dell’immagine attraverso un accesso abusivo 142. 

Il nuovo reato è stato oggetto di ampia critica da parte di autore-
vole dottrina spagnola che ne ha ravvisato un esempio di “populismo 
punitivo”. Secondo tale lettura, il fulcro dell’illecito risiede nella vio-
lazione del patto di fiducia stipulato con il destinatario privilegiato, 
nella violazione del consenso manifestato ab origine, agevolmente 
esercitabile attraverso la disciplina civilistica a tutela dell’onore, della 
privacy e dell’immagine (v. LO 1/1982). È stata oggetto di critica an-
che la circostanza aggravante prevista a favore della persona offesa 
minorenne, considerata sovrabbondante, vista la presenza dei delitti 
di adescamento di minorenni e di pornografia minorile 143. L’assenza 
di un opportuno coordinamento con questi ultimi delitti, che esclu-
dono valore al consenso del minore alla produzione dell’immagine, 
determina, nel caso in cui il soggetto rappresentato sia un minore, la 
possibilità di un concorso di norme 144. 

Nello stesso anno, con il Criminal Justice and Courts Act 2015, è 
stato introdotto in Inghilterra, fra le “Offences Involving Intent to 
Cause Distress”, il delitto di “Disclosure of private sexual photographs 
and films” 145. A differenza della disciplina spagnola, oggetto materia-
le del reato sono le “immagini aventi contenuto sessuale”. La condot-
ta incriminata concerne la divulgazione dell’immagine o del video in 
assenza del consenso della persona ritratta e l’imputazione soggettiva 
consiste nell’intenzione di cagionare angoscia al soggetto passivo. La 
norma è corredata da una serie di defences, che prevedono l’esclu-
sione della punibilità: nel caso in cui l’immagine sia mostrata alla 
persona in essa ritratta; nel caso in cui l’agente ragionevolmente cre-
deva che la rivelazione fosse necessaria per prevenire, rilevare, inda-
gare un fatto criminoso; nel caso in cui la diffusione dell’immagine 
avvenga nell’ambito della pubblicazione di opere giornalistiche e l’a-
gente ragionevolmente credeva che la pubblicazione fosse rivolta al 

 
 

142 F. MORALES PRATS, Delitos contra la intimidad, el derecho a la propria imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, in Comentarios al Código Penal Espanol, Tomo I, 
7a ed., Navarra, 2016, 1468. 

143 F. MORALES PRATS, Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen 
y la inviolabilidad del domicilio, cit., 1472. 

144 A.C. TUREGANO, El nuevo delito contra la intimidad: la difusión no autorizada 
de imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con consentimiento de la victi-
ma, in J.L. GONZÁLES CUSSAC (a cura di), Comentarios a la reforma del código penal 
de 2015, Valencia, 2015, 670. 

145 Section 33 of the Criminal Justice and Courts Act 2015. 
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pubblico interesse; laddove l’agente ragionevolmente credeva che il 
filmato fosse stato rivelato dallo stesso soggetto rappresentato o da 
altri come ricompensa, e non aveva ragioni per credere che la prece-
dente rivelazione fosse stata effettuata senza il consenso della perso-
na ritratta 146. Le ultime due cause di esclusione della punibilità pre-
vedono una sorta di “inversione dell’onere della prova” richiedendo 
all’imputato di dimostrare l’esistenza delle circostanze fattuali indica-
te nella norma 147. In conformità alla tecnica normativa utilizzata nel-
le legislazioni di common law, la norma incriminatrice è affiancata, 
poi, da una o più disposizioni aventi carattere definitorio che illustra-
no il significato che deve attribuirsi ai termini “disclosure”, “photo-
graph or film”, “private” e “sexual” 148. 

L’introduzione di questa nuova figura di reato ha avuto il suppor-
to sostanzialmente unanime del Parlamento britannico e si fonde-
rebbe, principalmente, sulla necessità di affrontare e prevenire le con-
seguenze negative derivanti dalla condotta vessatoria, quali le riper-
cussioni psicologiche sulla vittima, i danni all’immagine nel contesto 
professionale, ma soprattutto la violazione della riservatezza. La dot-
trina inglese ha espresso alcune criticità relativamente alla tipizza-
zione normativa, soprattutto con riferimento alla previsione del dolo 
specifico che limiterebbe irragionevolmente l’ambito di protezione. 
Interessante, poi, segnalare il tentativo di individuare un discrimen 
rispetto ad altre forme di violazione della riservatezza che giustifichi 
la scelta di prevedere solo per la rivelazione di questa tipologia di in-
formazioni una tutela penale, non prevista per la rivelazione non 
consentita di altre tipologie di dati sensibili 149. Ebbene, attraverso un 
parallelismo con il reato di “voyeurism”, una parte della letteratura 
ravvisa nella nuova fattispecie criminosa un attacco all’“integrità fisi-
ca dell’individuo”, ossia una violazione del diritto del singolo di sce-
gliere se rendere visibile, pubblica o meno, la propria identità sessua-
le, o, ancora, una intromissione nel diritto del soggetto di controllare 
 
 

146 V. Section 33 of the Criminal Justice and Courts Act 2015. 
147 A.A. GILLESPIE, “Trust me, it’s only for me”, “Revenge Porn” and the Criminal 

Law, in The Criminal Law Review, 11, 2015, 868. 
148 V. Criminal Justice and Courts Act 2015: Sect. 34 (Meaning of “disclose” and 

“photograph or film”). 
149 A.A. GILLESPIE, “Trust me, it’s only for me”; “Revenge Porn” and the Criminal 

Law, cit., 873 (l’A. porta ad esempio la rivelazione dell’infedeltà di un soggetto, 
così come la rivelazione di una malattia, come l’HIV, ossia violazioni della riser-
vatezza, informazioni il cui contenuto può determinare conseguenze psicologiche 
e relazionali di non poco conto). 
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la propria integrità individuale. È l’elemento della violazione del con-
senso, ed in particolare, del consenso alla rivelazione della propria i-
dentità sessuale, e quindi l’intrusione nella sfera di controllo sulla 
propria autonomia sessuale, che permetterebbe di distinguere la con-
dotta incriminata rispetto ad altre forme di violazione della privacy 
per cui non è prevista una protezione in criminalibus 150. Tale dottri-
na, tuttavia, nonostante condivida l’opportunità di prevedere una tu-
tela specifica per l’identità sessuale che si manifesta attraverso l’im-
magine ritiene che la norma neo-introdotta, così come tipizzata dal 
legislatore, non soddisfi gli obiettivi di tutela 151. 

L’esigenza di predisporre un intervento ad hoc per l’immagine, ed 
in particolare per la diffusione non consentita dell’immagine sessua-
le, è stata avvertita prima ancora che in Europa, in quegli ordina-
menti che, nonostante si pongano notoriamente a salvaguardia della 
libertà di espressione, sono da sempre particolarmente sensibili alla 
tutela delle varie forme di aggressione alla sessualità. 

Coerentemente con la selezione comparatistica effettuata nel ca-
pitolo 4, indagheremo in particolare sulle scelte del legislatore ame-
ricano e canadese. La disciplina americana in tema di “revenge porn” 
è per il momento solo statale, sebbene sia stata presentata in Parla-
mento una proposta di legge per l’introduzione di una norma fede-
rale 152. 

La tutela dell’immagine sessuale assume pertanto i più svariati 
contenuti e conformazioni nei vari Stati. In alcuni ordinamenti stata-
li tale condotta costituisce una felony, mentre in altri è inquadrabile 
in una misdemeanor. In alcuni stati è collocata fra le “disorderly con-
duct” 153, in altri nell’ambito dei “reati sessuali” 154, in altri si pone a 
 
 

150 A.A. GILLESPIE, “Trust me, it’s only for me”; “Revenge Porn” and the Criminal 
Law, cit., 874. 

151 A.A. GILLESPIE, “Trust me, it’s only for me”; “Revenge Porn” and the Criminal 
Law, cit., 880. 

152 V. A Bill to amend title 18, United States Code, to provide that it is unlawful 
to knowingly distribute a private, visual depiction of a person’s intimate parts or of 
a person engaging in sexually explicit conduct, with reckless dis– regard for the per-
son’s lack of consent to the distribution, and for other purposes, 9 June 2016 (https:// 
www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-114hr5896ih/html/BILLS-114hr5896ih.htm). 

153 V. California Penal Code, Sect. 647. 
154 In Illinois v. 720 ILCS 5/11-23.5, Non-consensual dissemination of private 

sexual images; v., anche, in Pennsylvania, 2016 Pennsylvania Consolidated Stat-
utes, Title 18 – Crimes and Offences – Chapter 31 – Sexual Offenses, Section 3131 – 
Unlawful dissemination of intimate image. 
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tutela della “riservatezza” 155. Elemento comune a tutte le disposizioni 
è l’assenza del consenso del soggetto ritratto nell’immagine e, in alcune 
norme, l’imputazione soggettiva è ritagliata nella forma del dolo speci-
fico, che si esprime nell’intenzione di “molestare” (harass), di “infasti-
dire” (annoy), di causare sofferenza (distress). In alcune soluzioni nor-
mative, infine, il reato è di evento e richiede, per la sua configurabilità, 
che l’obiettivo cui mira l’agente effettivamente si verifichi 156. 

Infine, come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla compara-
zione, in alcuni Stati al reato comune che individua il soggetto passi-
vo nel maggiorenne si affianca una disciplina differenziata per le ipo-
tesi in cui il reato sia posto in essere dal minorenne ai danni di un 
pari 157. 

Di fronte alle varie soluzioni legislative, la dottrina, pur ricono-
scendo la necessità di colmare un vuoto di tutela 158, pone in eviden-
za i limiti della struttura tipica delle norme neo-introdotte, con par-
ticolare riferimento al loro bilanciamento con la libertà di espres-
sione salvaguardata dal primo emendamento della Costituzione de-
gli Stati Uniti. Due elementi costitutivi che caratterizzano il tipo cri-
minoso sarebbero sostanzialmente incompatibili con una legittima 
limitazione della libertà di manifestazione del pensiero: la scelta di 
demarcare la tutela solo alle immagini aventi contenuto sessuale e 
la caratterizzazione della condotta nell’“assenza del consenso del sog-
getto rappresentato” alla disseminazione dell’immagine. Questi due 
elementi del reato sarebbero sufficienti a porre in dubbio la sua le-
gittimità costituzionale, perché il primo violerebbe la regola secon-
do cui non si può limitare un’espressione sulla base di uno specifico 
contenuto (“content discrimination”, nonché “viewpoit discrimina-
tion”) e il secondo elemento, circoscrivendo la punibilità solo nei 
confronti di coloro che non hanno ricevuto il consenso alla diffusio-
ne, comporterebbe una “speaker discrimination”. Solitamente le nor-
me che circoscrivono la tutela ad un determinato contenuto (con-
tent-based restriction) vengono sottoposte ad una rigida operazione 
di scrutinio che valuta se la restrizione della libertà di espressione 

 
 

155 New Jersey Revised Statutes § 2c:14-9 (Invasion Of Privacy, Degree Of Crime; 
Defenses, Privileges); Connecticut General Statutes, Section 53a-189a. 

156 V. per esempio, California Penal Code, Sect. 647. 
157 Vedi, amplius, cap. 4. 
158 Evidenzia l’inadeguatezza delle altre soluzioni normative esistenti L. WIL-

LIAMS, California Anti-Revenge Porn Legislation: Good Intentions – Unconsititutio-
nal Result, cit., 303 ss. 
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risponda ad un interesse statale di rilevante importanza; se è stata 
formulata restrittivamente per perseguire l’interesse pubblico; se non 
vi siano altri strumenti meno gravosi per raggiungere l’obiettivo del 
legislatore 159. 

Una parte della dottrina che ha provato a sottoporre l’attuale di-
sciplina del “revenge porn” a questo test costituzionale, sebbene rico-
nosca che il danno che la condotta provoca sia meritevole di prote-
zione penale, ritiene che la struttura tipica delle attuali norme si 
ponga in contrasto con la libertà di espressione e, pertanto, suggeri-
sce di strutturare una norma più generica, che sia capace di intercet-
tare anche questo fenomeno, senza tuttavia prevedere restrizioni con-
tenutistiche, e che sostanzialmente incrimini qualsiasi condotta volta 
a cagionare, o tentare di cagionare, un “extreme emotional distress” ad 
un’altra persona 160. Proposta, quest’ultima, che, proprio perché onni-
comprensiva, pecca, a nostro avviso, inevitabilmente d’indetermina-
tezza ed eccessiva ampiezza. 

A soluzioni differenti giunge altra letteratura, particolarmente 
sensibile alle azioni per la protezione dei diritti civili nei contesti in-
formatici, anch’essa attenta ad individuare un bilanciamento fra tutela 
della libertà di espressione e tutela della riservatezza. M.A. Franks 161, 
dopo aver analizzato i limiti delle normative introdotte, propone una 
vera e propria guida per il legislatore che intenda predisporre una di-
sciplina ad hoc per la diffusione non consentita di immagini intime, 
indicando gli elementi che occorre introdurre e quelli che è necessa-
rio evitare. Fra i suggerimenti più interessanti si segnala, per quanto 
concerne l’imputazione soggettiva, quello di non circoscrivere l’ele-
mento del dolo alla sussistenza di specifiche finalità (“Intent to cause 
emotional distress” or “intent to harass”), scelta che limiterebbe ingiu-
stificatamente la portata applicativa della norma 162 e la renderebbe 
suscettibile di obiezioni d’illegittimità costituzionale per “under-in-

 
 

159 J.A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, in 35 Pace L. Rev., 2014-
2015, 217 ss. 

160 J.A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, cit., 251. 
161 M.A. Franks è professore di diritto alla University of Miami School of Law e 

Director of Legislative and Tech Policy & Vice-President, Cyber Civil Rights Initi-
ative. 

162M.A. FRANKS, Drafting an Effective Revenge Porn Law, 08.2015, in http:// 
kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2016/02/Mary-Anne-Franks-_-Drafting-an-Ef 
fective-Revenge-Porn-Law-08.2015-fylgiskjal.pdf. L’A. aveva precedentemente pub-
blicato un contributo sullo stesso tema: v. D. KEATS CITRON, M.A. FRANKS, Crimi-
nalizing Revenge Porn, in 49 Wake Forest L. Rev. 345, 2013, 386. 
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clusiveness” e “viewpoint discrimination” 163. L’elemento della consa-
pevolezza circa l’assenza del consenso alla diffusione da parte del 
soggetto ritratto risulterebbe invece imprescindibile per escludere dal-
l’alveo dell’incriminazione soggetti attivi che non avevano modo di 
sapere di tale dissenso. Si suggerisce poi di corredare la norma con 
cause di non punibilità per le ipotesi in cui la rivelazione avvenga per 
ragioni di interesse pubblico. Si consiglia, infine, di porre attenzione 
alla definizione del contenuto dell’immagine, che non deve essere né 
troppo ampio, né troppo restrittivo, in particolare con riferimento al-
la nozione di nudità 164. 

Un altro sistema giuridico che, pur rappresentando uno dei pio-
nieri della salvaguardia della libertà di espressione, ha avvertito la ne-
cessità di predisporre una tutela speciale per la diffusione non con-
sentita dell’immagine sessuale, è quello canadese, dove è stata intro-
dotta, con il “Protecting Canadians from Online Crime Act 2014”, una 
nuova fattispecie criminosa nella sezione dedicata ai “reati sessuali”, 
nell’ambito del titolo V del codice penale canadese, e rubricata “pub-
blicazione non consentita d’immagini intime” (art. 162.1 (1)). 

Come abbiamo già anticipato nel capitolo dedicato alla compara-
zione, l’elemento oggettivo della nuova incriminazione consiste nella 
pubblicazione, distribuzione, trasmissione, vendita, messa a disposi-
zione o pubblicizzazione dell’immagine intima 165 di una persona sen-
za il consenso della persona ritratta. L’elemento soggettivo è duplice: 
il reato è infatti punibile sia a titolo di dolo (l’autore ha agito sapendo 

 
 

163 Si afferma che se il legislatore è costretto da pressioni politiche a includere 
un riferimento all’elemento del “harm or distress”, allora un approccio alternativo 
potrebbe essere quello di utilizzare uno standard oggettivo, ossia il riferimento 
all’uomo ragionevole (con la seguente formula: “When a reasonable person would 
know that such disclosure would cause harm or distress”, 7) (M.A. FRANKS, Drafting 
an Effective Revenge Porn Law, cit.). 

164 L’incriminazione proposta da Franks recita: “An actor may not knowingly 
disclose an image of another, identifiable person, whose intimate parts are exposed 
or who is engaged in a sexual act, when the actor knows or should have known that 
the depicted person has not consented to such disclosure” (sintesi in J.A. HUMBACH, 
The Constitution and Revenge Porn, cit., 217, nota 9). 

165 L’immagine intima è definita come: “Una registrazione visiva di una perso-
na, fatta con qualsiasi mezzo, compresa una fotografia, film, o video, in cui: (a) la 
persona è nuda, espone i suoi organi genitali o la zona anale, o le sue mammelle, 
o è impegnata in attività sessuale; (b) rispetto alla quale, al momento della regi-
strazione, vi erano circostanze da cui poteva evincersi una ragionevole aspettativa 
di privacy; e (c) rispetto alla quale, al momento in cui il reato è stato commesso, 
la persona rappresentata mantiene una ragionevole aspettativa di privacy”.  
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che il soggetto rappresentato non voleva che la propria immagine ve-
nisse resa pubblica), sia a titolo di recklessness (l’autore ha pubblicato 
l’immagine accettando il rischio che il soggetto passivo non vi accon-
sentisse). 

A seconda delle singole circostanze, la condotta può integrare una 
“indictable offence”, per cui è prevista una pena alla reclusione fino a 
cinque anni, oppure un reato punibile con una summary conviction. 
È prevista, inoltre, una defense laddove la condotta sia realizzata per 
interesse pubblico (“public good”) 166. 

La norma è il frutto di un attento studio ad opera di un gruppo di 
lavoro che ha avuto il compito di vagliare l’effettiva necessità dell’in-
troduzione di un nuovo reato a fronte dell’eventuale possibilità di di-
sciplinare il nuovo fenomeno attraverso disposizioni già previste nel 
codice penale. Ebbene, nonostante la condotta che si mirava a repri-
mere potesse integrare astrattamente, in alcune sue estrinsecazioni, i 
reati di voyerism, di obscene publication, di criminal harassment, di ex-
tortion, di defamatory libel, di sending false messages, di child porno-
graphy, si riscontrò che, nella maggior parte dei casi, la diffusione non 
consentita di immagini intime sarebbe risultata atipica rispetto alle 
menzionate fattispecie di reato. Come ha rilevato attenta dottrina, il 
rischio, in assenza di una disposizione ad hoc, sarebbe stato quindi 
 
 

166 Art. 162.1 Publication, etc., of an intimate image without consent: “(1) Everyone 
who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises 
an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not 
give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person 
gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to 
imprisonment for a term of not more than five years; or 

(b) of an offence punishable on summary conviction. 
(2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by 

any means including a photographic, film or video recording, 
(a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal re-

gion or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; 
(b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances 

that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and 
(c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of 

privacy at the time the offence is committed. 
Marginal note: Defence (3) No person shall be convicted of an offence under this 

section if the conduct that forms the subject-matter of the charge serves the public 
good and does not extend beyond what serves the public good. 

Marginal note: Question of fact and law, motives (4) For the purposes of subsec-
tion (3), 

(a) it is a question of law whether the conduct serves the public good and wheth-
er there is evidence that the conduct alleged goes beyond what serves the public good, 
but it is a question of fact whether the conduct does or does not extend beyond what 
serves the public good; and (b) the motives of an accused are irrelevant”. 
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quello di affidarsi alla capacità “creativa” dei giudici, peraltro soggetta 
a limitazioni anche nei paesi di common law, soprattutto quando si 
esprime contra reum. Ai sensi delle sezioni 8 e 9 del Codice penale ca-
nadese, per esempio, è vietato l’uso del potere di common law per crea-
re nuovi reati, la cui previsione deve, quindi, fondarsi su norme scritte, 
mentre è ammesso il riconoscimento e l’applicazione di cause di giusti-
ficazione (defences) di derivazione di common law 167. 

Rilevante, ai nostri fini, è la collocazione sistematica della norma 
nell’ambito della Parte V del codice penale canadese, riservata alle 
“sexual offences, public morals and disorderly conduct” e, in particola-
re, nella sezione dedicata precipuamente ai reati sessuali (“sexual of-
fences”) 168. Occorre precisare che in questa sezione non è collocato il 
delitto di “violenza sessuale” (“sexual assalut”), ma altre forme di in-
tromissione nella sfera sessuale dell’individuo, quali il “voyerism”, il 
“sexual interference” 169, il “sexual exploitation”. Il delitto di violenza 
sessuale, invece, è collocato fra i “reati contro la persona e la reputa-
zione” (“Offences against the person and the reputation”), nell’ambito 
del titolo VIII del codice penale e precisamente nella sezione dedicata 
agli “assaluts” 170. Ebbene, una parte della letteratura canadese che ha 
dedicato un attento approfondimento alla nuova norma rileva come 
nonostante il reato si ponga a tutela di molteplici interessi (morale, 
reputazione, riservatezza, integrità personale, psicologica e sessuale 
del soggetto ritratto nell’immagine) 171, e nonostante possa compren-
dersi il suo inserimento al fianco del reato di “voyerism”, a cui risulta 
logicamente connesso, la sua migliore collocazione sarebbe stata fra i 
reati contro la persona, poiché condividerebbe con il reato di “violen-
za sessuale” l’essenza del suo disvalore, ossia l’“oggettivizzazione ses-
suale” della persona: attraverso l’abuso sessuale e l’invio non consen-
tito di immagini intime, la vittima verrebbe “sessualmente oggettiviz-
zata”, trattata “come mezzo per un fine” 172. Ed elemento cruciale, at-

 
 

167 C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 537. 
168 Si precisa che i delitti di pornografia minorile sono collocati anch’essi nella 

parte V del codice penale ma nella sezione dedicata alla moralità pubblica. 
169 V. art. 151. Consiste in “toccamenti” di parti del corpo di un infrasedicenne 

per scopi sessuali. 
170 V. art. 271. “Sexual assault”. 
171 C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 540. 
172 Più precisamente Mathen sostiene che la nuova fattispecie criminosa occu-

pa un posto fra il “criminal harassment”, sostanzialmente lo stalking, e il “sexual 
assault”. 
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torno al quale ruota il disvalore di entrambe le condotte, sarebbe l’as-
senza del consenso del soggetto passivo, che rappresenta, nei delitti 
sessuali, parte integrante sia dell’elemento oggettivo che soggettivo 
del reato: “l’oggettivazione si verifica quando una persona usa un’al-
tra senza tenere in considerazione, o ignorando, o essendo indifferen-
te rispetto ai desideri di quella persona” 173. 

Un’ultima nota, che abbiamo già illustrato nel capitolo 4, riguarda 
la potenziale sovrapponibilità di questa fattispecie costruita come 
reato “comune”, e senza limitazioni in ordine all’età del soggetto pas-
sivo, con i delitti di pornografia minorile. Si può notare come sia il 
CCSO Cybercrime Working Group, sia il Canadian Bar Association’s 
National Criminal Justice Section, sia la dottrina che si è interrogata 
sulle eventuali conseguenze, tendano a vedere nella nuova norma un’u-
tile alternativa per le pubbliche accuse e per i giudici ai delitti di pe-
do-pornografia nelle ipotesi in cui le circostanze di fatto rendano 
sproporzionato il ricorso a queste ultime figure delittuose, soprattut-
to nei casi in cui soggetto attivo sia un minorenne 174. 

6. La specificità dell’“immagine sessuale”. Riflessioni de iure 
condendo sui beni giuridici da tutelare 

L’indagine comparatistica ci ha dimostrato come la nuova norma 
sia stata inquadrata, nei vari ordinamenti, in leggi speciali, o in se-
zioni del codice penale, destinate alla tutela di diversi beni giuridici, 
o alla prevenzione di diversi harms. La fattispecie oggetto del nostro 
studio appartiene effettivamente ad un modello plurioffensivo, in re-
lazione al quale si può ravvisare la compromissione di plurimi inte-
ressi: la reputazione, la riservatezza, l’integrità psicologica, l’integrità 
sessuale, la fiducia prestata, lo sviluppo della personalità quando si 
parla di minori, eventualmente la morale. Crediamo che, in parte, il 
limite di alcune soluzioni apportate negli ordinamenti stranieri ri-
guardi una classificazione fuorviante della norma all’interno di ogget-
 
 

173 C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 541 (con citazione di 
Kant). 

174 CCSO Cybercrime Working Group, Report, 19; v. Recommendation n. 6, p. 
20; Bill C-13, Protecting Canadians from Online Crime Act, Canadian Bar Associa-
tion, May 2014. (v. M. PLAXTON, The CBA Report on Bill C-13: Looking Beyond 
“Cyberbullying”, cit., 5; C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 
536). 
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tività giuridiche che solo parzialmente rispecchiano il reale disvalore 
della fattispecie. È proprio l’individuazione dell’aspetto centrale del 
disvalore della fattispecie criminosa a dover aiutare l’interprete, ed 
eventualmente il legislatore, a rintracciare il bene giuridico prevalen-
te rispetto agli altri interessi implicati e di conseguenza la sua più 
corretta collocazione 175. 

L’interprete sarebbe portato spontaneamente a ricorrere ai reati 
solitamente utilizzati per la tutela dell’immagine, come il delitto di 
diffamazione, i reati contro la privacy, ed eventualmente anche il rea-
to di pubblicazioni oscene. Questa semplice e veloce intuizione devia, 
tuttavia, l’attenzione dal reale disvalore della condotta che si intende 
contrastare e dall’offesa che si vuole prevenire. Elementi che, a no-
stro avviso, possono essere compresi solo traendo ausilio da quegli 
studi delle scienze sociologiche e criminologiche che già da tempo 
stanno esplorando le nuove forme di interazione individuale attraver-
so gli strumenti digitali, anche relativamente alle nuove modalità di 
interrelazione che si manifestano nell’espressione e nella realizzazio-
ne della sessualità 176. 

Il fenomeno del sexting c.d. primario rientra perfettamente in que-
sta nuova realtà di manifestazione della sessualità. Come abbiamo 
già avuto modo di argomentare con riferimento ai minori, ed in par-
ticolare al valore del consenso del minore di età alla realizzazione di 
opere pornografiche, noi intravediamo una similitudine fra la crea-
zione libera e volontaria di queste immagini o video e l’attività ses-
suale. Se lo scambio intimo e privato di auto-rappresentazioni ses-
sualmente suggestive, ovvero la registrazione, condivisa con il part-
ner, del rapporto sessuale, può inquadrarsi in una forma di libera e 
legittima manifestazione della sessualità dei “minori maturi”, ovvero 
dei “grandi minori”, che uscirebbe dal perimetro dei delitti di produ-
zione e detenzione di pedo-pornografia, a maggior ragione questa 
“libertà sessuale virtuale” concerne gli adulti. La tutela di tale mani-
festazione della sessualità rientrerebbe nel diritto alla libertà sessua-
le, libertà intesa “in senso positivo”, ossia come “libertà di” effettuare 
scelte autonome relativamente alla propria sessualità e poterle libe-
 
 

175 Sulla collocazione dei reati pluri-offensivi sulla base del bene giuridico pre-
valente rispetto agli altri beni implicati v. A. CADOPPI, Elementi di Diritto penale. 
Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli5, cit., 54. 

176 Per tutti C. CIPOLLA (a cura di), La rivoluzione digitale della sessualità uma-
na, Milano, 2015, 9; v. anche C.M. SCARCELLI, Intimità digitali. Adolescenti, amore 
e sessualità ai tempi di Internet, Milano, 2015; C.M. SCARCELLI, Quando l’affettività 
e la sessualità attraversano la rete, in Minorigiustizia, n. 4, 2012, 69 ss. 
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ramente esercitare, laddove tale esercizio non arrechi danni a terzi. 
Sappiamo che, a fronte della tutela costituzionale della dimensio-

ne positiva della libertà sessuale, l’ordinamento protegge, attraverso 
il diritto penale, nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale, la 
dimensione negativa di tale libertà, ossia la “libertà da indebite inter-
ferenze e sopraffazioni ad opera di terzi in ambito sessuale” 177. 

Ebbene, noi vediamo nella condotta consistente nella diffusione 
non consentita di “immagini sessuali” di una persona una forma d’in-
tromissione nella sfera sessuale del soggetto rappresentato, la costri-
zione a subire un’intrusione da parte di terzi nella propria intimità ses-
suale, e quindi una situazione che ci rimanda inevitabilmente, pur 
consapevoli delle importanti differenze, a quell’oltraggio alla corporei-
tà sessuale che avviene con la violenza sessuale. La differenza fra le 
due forme costrittive non è di poco conto: la prima forma di intromis-
sione concerne una “corporeità virtuale”, la seconda una “corporeità 
reale”. Ipotizzare una tutela dell’“immagine sessuale” riconducibile, 
inter alia, alla tutela della libertà sessuale in negativo richiede, pertan-
to, un’attenta e delicata opera di valutazione dell’oggettività giuridica 
per appurare se vi si possa assimilare una forma di sopraffazione ses-
suale che esula dalla corporeità concreta del soggetto passivo. 

Ricordiamo che il legislatore, quando con la Legge n. 66/1996, ha 
spostato i reati sessuali dal titolo dedicato ai delitti contro la “morali-
tà pubblica e il buon costume” al titolo dedicato ai “reati contro la 
persona”, ha non solo voluto modificare l’oggettività giuridica ricon-
ducendola alla tutela di un bene giuridico individuale, ma, inserendo-
li nell’ambito dei “delitti contro la libertà personale” avrebbe, secon-
do parte della dottrina, mirato a porre in evidenza la “fisicità” delle 
fattispecie criminose, ossia l’intromissione nella “corporeità” sessuale 
della persona offesa 178. Questa sarebbe la risposta, portata anche dal-
la giurisprudenza, alla critica mossa da altra parte della letteratura 
 
 

177 A. CADOPPI, sub art. 609-bis, in A. CADOPPI (a cura di), Commentario delle 
norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4a ed., Padova, 2006, 449; 
cfr. M. BERTOLINO, Libertà sessuale e tutela penale, Milano, 1993; D. BRUNELLI, Be-
ne giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale, in F. COPPI 
(a cura di), I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in 
schiavitù per fini sessuali, Torino, 2007, 35 ss.; B. ROMANO, Delitti contro la sfera 
sessuale della persona, 5a ed., Padova, 2013, 55 ss. 

178 V. R. PALUMBIERI, I delitti contro la libertà sessuale (artt. 609-bis-609-decies) 
Generalità, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di 
Diritto penale, Parte speciale IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, 
l’inviolabilità del domicilio e l’inviolabilità dei segreti, Milano, 2011, 8 (v., anche 
giurisprudenza ivi citata). 
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penalistica alla collocazione dei delitti sessuali nell’ambito dei delitti 
contro la “libertà personale” e non nel contesto della tutela della “li-
bertà morale”. Quest’ultima sarebbe stata, infatti, per autorevole dot-
trina, la migliore prospettiva per la salvaguardia della “libertà sessua-
le”, poiché avrebbe meglio espresso il valore dell’autodeterminazione 
sessuale dell’individuo e quindi anche la dimensione positiva della 
libertà sessuale 179. Altra dottrina, invece, pur criticando la scelta del 
legislatore di non creare una sezione autonoma per i delitti de quo, 
ha ritenuto comunque condivisibile l’opzione effettuata dal legislato-
re e ha posto in evidenza la lontananza della dimensione offensiva di 
questi delitti rispetto a quelli contro la libertà morale, focalizzandosi 
proprio sull’elemento della corporeità: mentre la “libertà personale” 
identificherebbe la libertà da intromissioni al corpo e sul corpo, la 
“libertà morale” non richiede questo elemento e, infatti, il delitto di 
“violenza privata” può dirsi integrato anche in assenza di una coerci-
zione sul corpo della vittima 180. 

Il “requisito essenziale” della “corporeità” sembrerebbe tuttavia ap-
plicato in modo “flessibile” dallo stesso legislatore nel momento in cui 
ha inserito, nell’ambito di questa categoria di reati, il delitto di corru-
zione di minorenne, la cui tipicità non prevede alcun coinvolgimento 
corporeo della vittima, e, più di recente, il reato di adescamento di mi-
norenni, che può ritenersi integrato con la semplice presa di contatto 
con il minore e l’utilizzo di specifiche modalità di convincimento volte 
a carpirne la fiducia al fine di realizzare un delitto a sfondo sessuale, 
sebbene si riconosca che pur non essendo richiesto il coinvolgimento 
della corporeità del soggetto passivo, i delitti citati si collocano in una 
posizione di prevenzione dalla commissione di futuri atti di abuso. 

Riteniamo, peraltro, che una riflessione sulla possibilità di ipotiz-
zare nuove forme di tutela penale della libertà sessuale, pur non tra-
scurando l’elemento del coinvolgimento della corporeità, debba foca-

 
 

179 V. G. FIANDACA, voce Violenza sessuale, cit., 1154; D. BRUNELLI, Bene giuridi-
co e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale, cit., 64; G. BALBI, 
voce Violenza sessuale, in Enc. giur., XXXII, Aggiorn., Roma, 1998, 2; T. PADOVANI, 
Commento pre-art. 609-bis c.p. (artt. 1 e 2 L. 15.2.1996, n. 66), in A. CADOPPI (a cu-
ra di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, 4a 
ed., Padova, 2006, 433. 

180 R. PALUMBIERI, I delitti contro la libertà sessuale (artt. 609-bis-609-decies) 
Generalità, cit., 8-9; L. PICOTTI, Profili generali di diritto penale sostanziale, in A. 
CADOPPI (a cura di), La violenza sessuale a cinque anni dall’entrata in vigore della 
legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici, Padova, 2001, 46 ss.; G. FLORA, Ma-
nuale per lo studio della parte speciale del diritto penale. Il sistema della parte spe-
ciale, 4a ed., Padova, 2014, 94. 
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lizzarsi sulla condizione che connota tutti i delitti contro la “libertà 
sessuale”, ossia il requisito essenziale del dissenso (o di un consenso 
non valido) ad una intromissione nella propria sfera sessuale 181. 

L’indagine non può che partire dai seguenti connessi parallelismi: 
rapporto fra vita reale e cyberspazio, fra sessualità reale e sessualità 
virtuale, fra intromissione nella corporeità reale e intromissione nella 
corporeità virtuale. 

Lo spazio virtuale è diventato parte integrante della vita quotidia-
na e sarebbe limitante considerarlo in una posizione di sostanziale e 
automatica inferiorità nella vita dell’individuo rispetto alla realtà dei 
fatti concreti, così come sarebbe superficiale distinguere nettamente 
le “interazioni mediate da computer” da quelle che avvengono di per-
sona 182. La similitudine fra questi due mondi è dimostrata anche dal 
fatto che nella Rete vengono riproposti, sotto nuova forma, i modelli 
di socializzazione e anche “i meccanismi di differenziazione e di se-
gregazione che affliggono la società” 183. Questa rivisitazione virtuale 
dei modelli culturali e sociali esistenti nella realtà si estrinsecherebbe 
anche con riferimento agli approcci sentimentali e sessuali: secondo 
alcuni recenti studi, infatti, negli ambienti digitali, si riprodurrebbero 
le aspettative di comportamento legate alla differenza di genere. Così, 
per esempio, con riferimento ai corteggiamenti amorosi fra adole-
scenti si rinvengono, nel contesto digitale, i medesimi squilibri di po-
tere fra maschi e femmine che esistono nella realtà: il potere di “sce-
gliere” è nelle mani dei primi mentre le seconde devono “mostrarsi 
attraenti, romantiche, affidabili per un rapporto duraturo” 184. 

 
 

181 L’interpretazione giurisprudenziale dei requisiti costitutivi della violenza 
e della minaccia, richiesti esplicitamente dall’art. 609-bis c.p., e criticati da 
quella letteratura che avrebbe ritenuto preferibile una scelta di netta separazio-
ne rispetto al passato, capace di incentrare il baricentro dell’incriminazione sul 
dissenso del soggetto passivo, sembra effettivamente molto ampia. Il concetto 
di violenza, in particolare, ha subito un processo di “dematerializzazione” ad 
opera della giurisprudenza la quale ne ha esteso il significato fino a farvi ri-
comprendere le azioni repentine ed insidiose in cui la vittima non ha neanche il 
tempo di resistere e reagire (v. Cass. pen., Sez. III, 24.11.2000, RV 218540). In 
dottrina v. T. PADOVANI, Commento pre-art. 609-bis c.p., cit., 434; A. CADOPPI, sub 
art. 609-bis c.p., cit., 500. 

182 C.M. SCARCELLI, Intimità digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di 
Internet, cit., 52 (e la dottrina ivi citata). 

183 C.M. SCARCELLI, Intimità digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di 
Internet, cit., 70. 

184 C.M. SCARCELLI, Intimità digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di 
Internet, cit., 72. 
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La comunicazione digitale avviene attraverso le parole ma anche 
attraverso le immagini di sé che descrivono, per esempio nel “profilo” 
individuale all’interno di un social network, la propria personalità, le 
proprie caratteristiche e ciò che attraverso di esse si vuole trasmette-
re all’osservatore 185. La sempre più comune rappresentazione del 
corpo umano in immagine e il suo utilizzo nei rapporti interpersonali 
è probabilmente connesso a quei “fenomeni di investimento narcisi-
stico, sempre più spiccati e diffusi, indotti dai mezzi di comunicazio-
ne di massa, soprattutto dal cinema, dalla televisione e dalla pubbli-
cità” 186, e, quindi, presumibilmente, un derivato della promozione e 
spettacolarizzazione della comunicazione visuale (a scapito di quella 
verbale) ad opera dai mass media. 

La proliferazione dei nuovi media ha quindi favorito, attraverso la 
trasposizione della corporeità fisica nel mondo digitale, una nuova 
concettualizzazione della corporeità umana. 

Questa situazione non fa che riproporre, in un contesto differente, 
culturalmente distante e sociologicamente più complesso, gli interro-
gativi che si erano posti i giuristi già alla fine del 1800, soprattutto in 
seguito alla scoperta della fotografia, relativamente al “bisogno di 
proteggere la figura” e, quindi, all’individuazione di un “diritto sulla 
propria immagine”, quali, inter alia, se esso dovesse considerarsi par-
te dei diritti della personalità, o se potesse assurgere a diritto esclusi-
vo, al pari del diritto esclusivo al nome, se il diritto all’immagine po-
tesse o meno essere “subordinato alla maniera con cui questa viene 
rappresentata od allo scopo con cui viene riprodotta” 187. 

Il contesto socio-culturale di riferimento è notevolmente mutato: 
la persona utilizza oggi la propria immagine come strumento di pre-
sentazione di sé per relazionarsi con gli altri nell’ambiente digitale in 
cui trascorre gran parte della propria vita reale, alla sua corporeità 
fisica si affianca quindi una sua corporeità virtuale che, in alcuni 

 
 

185 Per esempio Scarcelli, nelle interviste fatte a ragazzi fra i 16 e i 18 anni, ha 
notato come: “un profilo con immagini più provocanti potrebbe infatti essere 
confuso con un indice di maggiore disponibilità della ragazza … Tutto ciò porta 
le giovani a vagliare bene cosa postare – o non postare – nel proprio profilo, per 
evitare di inserirsi nella categoria – creata dai ragazzi – che meno si confà al desi-
derio di provare a costruire un tipo di legame più solido” (C.M. SCARCELLI, Intimi-
tà digitali. Adolescenti, amore e sessualità ai tempi di Internet, cit., 70-71). 

186 A. COSTA, N. MENARINI, L’immagine del corpo nei nuovi media, in L’universo 
del corpo, Istituto della Enciclopedia Treccani, Roma, 1998. 

187 V. per tutti M. RICCA-BARBERIS, Il diritto alla propria figura, in Rivista di di-
ritto commerciale, industriale e marittimo, anno I, fasc. 3, 1903, 3 ss. 
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contesti di comunicazione intima e privata, si esprime anche attra-
verso l’icona sessuale. Si potrebbe quindi sostenere che alla versione 
“virtuale” della persona si affianchi oggi una versione “virtuale” della 
sessualità 188. 

In questo specifico ambito, non siamo, pertanto, di fronte ad una 
semplice immagine rappresentativa di una persona, ma ci confrontia-
mo con una raffigurazione che ritrae il soggetto in uno dei momenti 
più intimi e privati della vita dell’essere umano. Una tipologia di im-
magine che, pertanto, quando realizzata volontariamente o consensual-
mente, si intende condividere, salvo eccezioni 189, solo con prescelti de-
stinatari, così come, d’altronde, avviene per un rapporto sessuale reale. 
Quando questa immagine, destinata a restare privata, viene diffusa sen-
za il consenso della persona ritratta, essa diviene pubblica e viene quin-
di “defraudata” di quell’intimità in cui, e per cui, era stata prodotta. Il 
soggetto ritratto subisce quindi una violazione della propria “intimità 
sessuale”, si trova costretto a subire un’interferenza e sopraffazione ad 
opera di terzi in ambito sessuale. 

Si ripresenta così, sotto una nuova veste, quella dimensione “nega-
tiva” della libertà sessuale che il diritto penale è chiamato a tutelare: 
la libertà da indebite, non volute, ingerenze nella propria sfera ses-
suale. 

Si potrebbe contestare che è assente, nell’ipotesi da noi prospettata, 
il coinvolgimento della corporeità della vittima. Riteniamo, tuttavia, 
che non sia questa un’obiezione capace di inficiare il fulcro del disva-
lore e dell’offensività di una condotta che non può e non deve essere 
considerata “violenza sessuale”, ma che condivide con quest’ultimo de-
litto uno degli interessi che si mira a tutelare. 

Ci spieghiamo meglio. La nostra argomentazione è lungi dall’e-
quiparare la condotta di diffusione non consentita di immagini inti-
me alla “violenza sessuale” disciplinata e punita dall’art. 609-bis c.p.: 
si tratta di due condotte differenti, poiché una coinvolge la “corporei-
tà fisica” e l’altra la “corporeità virtuale”, a cui corrisponde un diver-
so disvalore, a cui devono rispondere sanzioni proporzionate. Ciò che 
avvicina, a nostro avviso, questa nuova condotta ai reati sessuali è 
l’elemento del dissenso (o consenso invalido) all’intromissione nella 
sfera sessuale. 

 
 

188 Sulle varie manifestazioni di sessualità on line v. l’approfondita analisi di C. 
CIPOLLA (a cura di), La rivoluzione digitale della sessualità umana, cit., 9 ss. 

189 Pensiamo all’esibizionismo della pornografia commerciale. In questi casi è lo 
stesso soggetto rappresentato che vuole condividere queste immagini con il pubblico.  
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Nel delitto di violenza sessuale il coinvolgimento della corporeità 
della vittima è elemento necessario affinché la tipicità del delitto pos-
sa dirsi integrata, stante il riferimento normativo al compimento di 
“atti sessuali”. Non è invece elemento costitutivo del reato il “contatto 
fisico” fra l’autore e la parte offesa: ciò ha permesso, come abbiamo 
illustrato, alla recente giurisprudenza di legittimità di adeguarsi allo 
sviluppo tecnologico riconoscendo la configurabilità del delitto di 
“violenza sessuale” e di “atti sessuali con minorenne”, nel caso in cui 
gli atti sessuali siano stati compiuti tramite webcam ovvero chat, e 
quindi in assenza di contestualità spaziale fra i soggetti coinvolti, 
condotte definite dalla medesima giurisprudenza come “atti sessuali 
virtuali” 190. 

Nella diffusione non consentita di immagini intime il disvalore 
della condotta non è da rinvenirsi nella costrizione a compiere atti 
sessuali, ma nella costrizione a subire un’invasione nella propria im-
magine sessuale. In entrambi i casi saremmo di fronte ad una perdita 
di controllo, imposta, sulla propria sessualità e in entrambi i casi si 
verifica una strumentalizzazione della sessualità altrui per il raggiun-
gimento di fini ulteriori, si assiste ad un’intromissione nell’altrui sfe-
ra sessuale da parte di un soggetto incurante del dissenso della per-
sona offesa 191. 

Si ravviserebbe, inoltre, una “similitudine” fra le due fattispecie 
anche nella prospettiva socio-criminologica, soprattutto con riferi-
mento all’idea sociale della compartecipazione, corresponsabilità del-
la vittima nei delitti a sfondo sessuale e la sua conseguente “colpevo-
lizzazione”. Secondo alcuni studi, le donne vittime di abusi sessuali 
sarebbero più propense a sporgere denuncia se l’abuso ha determina-
to danni fisici (es. lesioni interne, fratture, ecchimosi, ecc.) perché in 
tale caso potrebbero considerarsi “vittime reali”. In assenza di tali 
evidenti conseguenze la stessa donna tenderebbe a ritenere che non 
si tratta di vero “stupro”, ovvero sarebbe indotta a non denunciare 
per il timore che le autorità non la prendano seriamente, o ancora 
per il timore di essere a sua volta colpevolizzata per quanto accaduto. 
La donna sarebbe, poi, tenuta ad assumersi tutte le precauzioni 
possibili per evitare di divenire oggetto di abuso sessuale (c.d. “risk 
management”). Similmente, anche nella scelta di inviare la propria 
immagine intima al partner si percepirebbe una corresponsabilità 
 
 

190 Cass. pen., Sez. III, n. 16616/2015. Il discorso è simile per la prostituzione a 
distanza. 

191 V. sul punto il pensiero di C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, 
cit., 541. 
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della donna nell’eventuale successivo “abuso pornografico”. E vi sa-
rebbero, quindi, campagne di prevenzione in cui si consiglierebbe 
alle donne di “gestire il rischio” nel “fare sexting” seguendo una se-
rie di accorgimenti quali, per esempio, non mostrare il volto, oppu-
re non inviare la foto ad un partner con cui non si è legati da una 
consolidata relazione sentimentale, e si porrebbe, in questo modo, 
così come avviene per la violenza sessuale, la responsabilità prima-
riamente sulle donne tenute ad attrezzarsi per prevenire il rischio di 
subire abusi 192. 

A tale proposito, merita di essere segnalata una recente pronuncia 
della Corte di cassazione che, a nostro avviso, dimostra la mancata 
comprensione del vero disvalore sottostante la condotta consistente 
nella diffusione non consentita d’immagini intime. La vicenda è clas-
sica: una minorenne aveva volontariamente realizzato un video auto-
erotico e l’aveva inviato all’imputato, il quale l’aveva successivamente 
diffuso. Ebbene la Suprema Corte ha riconosciuto nel ruolo attivo e 
nella consapevolezza della minore alla realizzazione di proprie im-
magini erotiche, destinate ad un privilegiato destinatario, una corre-
sponsabilità nel danno cagionatole dalla diffusione delle medesime 
da parte di quest’ultimo, con riferimento all’ammontare del risarci-
mento. Precisamente, la Corte d’Appello di Milano, in assenza di pro-
va dell’induzione della parte offesa a realizzare il video 193, aveva de-
rubricato il reato dalla fattispecie di “induzione a realizzare esibizio-
ni pornografiche” (art. 600-ter, comma 1, n. 2, c.p.) al delitto di diffu-
sione di pedo-pornografia (art. 600-ter, comma 3, c.p.) e, conseguen-
temente, aveva ritenuto di ridurre la misura del risarcimento del 
danno, liquidato a favore dei genitori, costituitisi parte civile, anche 
tenendo conto del ruolo attivo avuto dalla minore nella vicenda. La 
Corte di cassazione, investita della questione su ricorso dei genitori 
della parte offesa, ha ritenuto che la decisione del giudice di secondo 
grado costituisse una corretta applicazione della regola generale det-
tata, in materia di inadempimento delle obbligazioni, dall’art. 1227 
c.c., comma 1, secondo cui se il fatto colposo del creditore ha con-
corso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la 
gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. La 
Corte richiama, a sostegno della propria decisione, costante giurispru-

 
 

192 V. S. BATES, “Stripped”: An Analysis of Revenge Porn Victims’ Lives after Vic-
timization, B.A. (Criminology), 2012, 20-24. 

193 Sulla forzatura ermeneutica relativamente all’uso dell’art. 600-ter, comma 
1, n. 2, c.p. per la realizzazione di video pornografici v., supra, cap. 3, par. 9. 
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denza di legittimità, secondo cui la corresponsabilità del danneggiato, 
determinata anche dalla consapevolezza di porsi in una situazione da 
cui possa conseguire un danno, comporta una riduzione, proporziona-
le, della “responsabilità del danneggiante in quanto viene a costituire 
un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi 
dell’art. 1227 c.c., comma 1”. Nel caso oggetto di giudizio, pertanto, la 
parte offesa, avendo prodotto ed inviato all’imputato il proprio video 
erotico, si sarebbe esposta volontariamente al rischio che quest’ul-
timo avrebbe potuto essere diffuso (evento pregiudizievole) e sarebbe 
stata corresponsabile della verificazione del danno 194. 

Questa soluzione evidenzia, a nostro avviso, la totale estraneità del 
ragionamento della Corte rispetto al reale disvalore della condotta di 
diffusione da parte del destinatario originario dell’immagine e dell’in-
teresse giuridico che è stato pregiudicato, violazione di cui non si può 
ritenere corresponsabile la minore. La medesima Corte descrive il 
rapporto instauratasi fra i due come una “condivisa dinamica di pro-
vocazioni e sollecitazioni reciproche, in una sorta di malinteso gioco 
di esplicito contenuto erotico e sessuale, di cui entrambi i soggetti 
(l’imputato e la parte offesa) erano protagonisti attivi”. Il contributo 
attivo e il consenso della minorenne era limitato a questa prima fase 
e, se la condotta si fosse esaurita in quel momento, nessun danno sa-
rebbe stato arrecato alla vittima. L’offesa avviene nel momento in cui 
l’imputato diffonde il video della minore, fase a cui quest’ultima era 
estranea, a cui non ha in alcun modo partecipato e per cui non do-
vrebbe ritenersi corresponsabile. Con una similitudine provocatoria, 
sarebbe come affermare che la minore che si presta ad un primo ap-
proccio sessuale a favore di un altro soggetto deve ritenersi corre-
sponsabile nel danno che subisce da una conseguente, non voluta, 
imposizione di un atto sessuale. 

Crediamo che di fronte alle nuove sfide poste dai mezzi di comu-
nicazione, dinnanzi ad una evoluzione culturale e sessuale, il legisla-
tore debba riflettere sull’opportunità di affiancare alla tutela della 
“sessualità come corpo” una tutela della “sessualità in immagine”, te-
nendo in considerazione che questa tipologia di rappresentazione ha, 
come abbiamo cercato di dimostrare, un contenuto e un significato 
socio-culturale specifico rispetto a qualsiasi altra rappresentazione 
della persona, a qualsiasi altro “dato sensibile” e, a fortiori, “dato per-
sonale”. La diffusione non consentita di tale tipologia di informazio-
ne viola sicuramente la riservatezza del soggetto ritratto, può com-

 
 

194 Cass. pen., Sez. III, 20.1.2016, n. 6119. 
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promettere il suo onore e la stima di cui gode all’interno della società 
in cui vive, così come si insinua autoritariamente nella libertà indivi-
duale del soggetto, pregiudicando vari aspetti della sua personalità. 
Non può essere trascurato, tuttavia, nel ritagliare l’offensività della 
norma, l’elemento, per alcuni aspetti dominante, della libertà sessua-
le intesa come libertà da indebite ingerenze nella propria sfera ses-
suale “virtuale” 195. 

7. Per una tutela ad hoc dalla diffusione non consentita di 
immagini sessuali. Distinguo necessario per le vittime mi-
norenni 

La proposta di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice è 
sicuramente la soluzione ultima, estrema, a cui lo studioso di diritto 
penale dovrebbe ricorrere, ben consapevole sia del ruolo di extrema 
ratio che riveste il ius criminale, sia del rischio di pan-penalizzazione 
che affligge il nostro sistema e che è spesso oggetto di discussione nel 
dibattito scientifico. Questa “soluzione estrema” risulta, tuttavia, per-
corribile quando gli strumenti normativi a disposizione risultano ina-
deguati o sproporzionati per disciplinare un determinato fenomeno e 
quando quest’ultimo determina gravi ripercussioni su un bene giuri-
dico meritevole di tutela penale. 

Proviamo, dunque, ad individuare alcune possibili soluzioni per la 
disciplina della diffusione non consentita di immagini sessuali196. 

La posizione più liberale e garantista, che però varrebbe solo per i 
maggiorenni, potrebbe essere quella di ritenere che nel momento in cui 
un soggetto mette a disposizione di una persona un’immagine che riguar-
da la sua privata sfera sessuale, e lo fa soprattutto utilizzando i nuovi 

 
 

195 Ritengono che sarebbe corretta la collocazione della norma fra i delitti ses-
suali C. MATHEN, Crowdsourcing Sexual Objectification, cit., 529 ss.; S. BLOOM, No 
vengeance for ‘revenge porn’ victims: unraveling why this latest female-centric, inti-
mate-partner offense is still legal, and why we should criminalize it, in 42 Fordham 
Urban Law Journal, n. 1, 2014, 233-289. Evidenzia il pregiudizio all’autonomia ses-
suale del soggetto rappresentato anche A.A. GILLESPIE, “Trust me, it’s only for me”; 
“Revenge Porn” and the Criminal Law, cit., 875. 

196 Si precisa che l’indagine si concentrerà sulla responsabilità della persona 
fisica che diffonde l’immagine senza il consenso della persona ritratta, mentre 
non si affronterà la questione della responsabilità degli Internet Providers che 
pubblicano tale immagine, tema specifico e articolato su cui, peraltro, occorrerà 
interrogarsi nella prospettiva di una tutela completa. 
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mezzi della tecnologia informatica, sostanzialmente accetta il rischio 
che questa informazione possa essere successivamente diffusa, stante, 
in particolare, la natura dello strumento utilizzato che permette la rapi-
da e incontrollata diffusione di qualsiasi dato o informazione salvata. 

Una soluzione intermedia potrebbe essere quella di circoscrivere 
l’intervento agli strumenti civilistici e penalistici attualmente a dispo-
sizione, accettandone, per quanto concerne le norme penali, i limiti 
di applicabilità laddove la fattispecie risulti atipica rispetto al delitto 
preso in considerazione. Si segnala, poi, che, percorrendo questa stra-
da, tali norme sarebbero probabilmente le uniche a cui i giudici po-
trebbero fare affidamento, anche nel caso in cui la parte offesa fosse 
un minorenne, se la giurisprudenza si allineasse all’interpretazione 
offerta ai delitti di diffusione e cessione di pedo-pornografia dalla più 
recente giurisprudenza di legittimità, che ne esclude la configurabili-
tà nel caso di auto-produzione delle immagini. Inoltre, alcune con-
dotte, come la “cessione” del materiale ad un terzo, non sarebbero, 
presumibilmente, riconducibili al reato di diffamazione per assenza 
del carattere della “comunicazione a più persone”. 

Un possibile correttivo potrebbe essere quello di prevedere una sot-
to-fattispecie aggravata del reato di diffamazione o del reato di illecito 
trattamento dei dati che valorizzi il disvalore del comportamento e il 
suo carattere plurioffensivo, dal momento che si pone a pregiudizio 
non solo della riservatezza o dell’onore del soggetto ritratto, ma in par-
ticolare della sua “libertà sessuale” nella prospettiva negativa, ovvero 
della personalità del soggetto nella sfera sessuale. 

La quarta opzione, sicuramente coraggiosa che, tuttavia, si espone 
a critiche di “populismo” e di pan-penalizzazione, potrebbe essere 
quella di ipotizzare una tutela penale ad hoc dell’immagine sessuale 
realizzata con il consenso del soggetto ritratto e poi, senza il suo con-
senso, diffusa. La nuova norma potrebbe essere inserita nell’ambito 
dei reati sessuali, e qui emergerebbe chiaramente la volontà di garan-
tire il diritto di ciascuno di mantenere il controllo sulla propria im-
magine sessuale, di non veder divulgata la rappresentazione di una 
caratteristica particolarmente intima e privata della sua personalità. 
Oppure, anche per una questione di coerenza sistematica, visti i ne-
cessari profili di coordinamento con i reati di pedo-pornografia e in 
considerazione sia del pregiudizio che questo comportamento è in 
grado di arrecare all’intera personalità dell’individuo, sia dell’“ogget-
tivizzazione sessuale” a cui l’individuo viene sottoposto nel momento 
in cui viene trattato come un mezzo per un fine, la nuova norma po-
trebbe essere inserita all’interno dei delitti contro la personalità indi-
viduale. In quest’ultimo caso, il distinguo, o meglio il quid pluris, ri-
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spetto agli interessi tutelati dai delitti di pedo-pornografia, sarebbe 
da rinvenirsi nella contestuale protezione della riservatezza e della “li-
bertà sessuale virtuale”, sia essa “completa” per il soggetto adulto, sia 
essa “in formazione” per il soggetto minorenne. 

Segnaliamo che nel corso della precedente legislatura vi è stata 
una proposta di legge, che tuttavia non ha avuto alcun seguito, con 
cui si chiedeva l’inserimento di un art. 612-ter c.p., rubricato “Diffu-
sione di immagini e video sessualmente espliciti”, volto a punire con 
la reclusione da uno a tre anni “chiunque pubblica nella rete internet 
senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video 
privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze inti-
me e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente 
diffusione di dati sensibili, con l’intento di causare un danno morale 
alla persona interessata”. Al comma 2 la norma prevede un aggrava-
mento di pena (aumento della metà) qualora il fatto sia commesso dal 
coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata le-
gata da relazione affettiva alla persona offesa 197.  

A questa proposta di legge va il merito di aver posto la questione 
all’attenzione del legislatore. La suggerita collocazione sistematica 
nell’ambito dei delitti contro la “libertà morale” può rappresentare 
un’opzione comprensibile, laddove, nel contesto di un reato pluriof-
fensivo, si ritenga prevalente l’aspetto dell’offesa al diritto di autode-
terminazione della persona, alla libera formazione della volontà della 
vittima, alla sua libertà psichica. Discutibili, a nostro avviso, sono, 
invece, l’individuazione “generica” del soggetto attivo, la limitazione 
della condotta alla pubblicazione “su Internet” e la previsione di un 
dolo specifico di “danno morale”. Come illustreremo di seguito, rite-
niamo, infatti, che sia preferibile circoscrivere la punibilità a chi ab-
bia diffuso materiale ottenuto o ricevuto con il consenso del soggetto 
rappresentato, perché è proprio in questo contesto relazionale che 
emerge chiaramente il disvalore della condotta. È, poi, limitante cir-
 
 

197 Proposta di legge di iniziativa della deputata Sandra Savino, presentata il 
27.9.2016. Si segnala che, nelle more della pubblicazione del presente volume, è 
stato pubblicato un interessante contributo, il primo specifico della dottrina ita-
liana, in tema di “Revenge porn”. Anche l’A., rilevata la carenza di una disciplina 
adeguata de iure condito, prospetta l’introduzione di una fattispecie ad hoc, e in-
dividua la legittimazione dell’intervento penale nella gravità dei danni che deriva-
no alla vittima dalla divulgazione dell’immagine, in particolare l’irrimediabilità 
del danno derivante dalla irreversibilità della pubblicazione (G.M. CALETTI, “Re-
venge porn” e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della 
pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, in Riv. trim. 
dir. pen. cont., n. 3, 2018, 63 ss.). 



Diffusione non consentita dell’immagine sessuale realizzata con il consenso 619 

coscrivere la punibilità alla “pubblicazione su Internet”, poiché esule-
rebbero tutte le "condivisioni” dell’immagine con terzi attraverso le 
“reti sociali”, altrettanto dannose e offensive. Riteniamo, ancora, ec-
cessivamente restrittiva la previsione di un dolo specifico di “danno 
morale”: questi comportamenti non necessariamente sono accompa-
gnati da un intento di danneggiare la vittima, ma possono caratteriz-
zarsi per finalità semplicemente ludiche. Infine, una lacuna non tra-
scurabile è l’assenza di qualsiasi riferimento al minore di età, sia esso 
autore o vittima di questo comportamento. 

Orbene, crediamo che l’obiettivo di una disciplina ad hoc dovrebbe 
essere, da un lato, quello di offrire una tutela specifica al caso in cui la 
rappresentazione abbia come protagonista un adulto, e, dall’altro, quel-
lo di distinguere la risposta penale per quanto concerne i minorenni 
fra le ipotesi in cui l’immagine divulgata sia stata prodotta attraverso la 
strumentalizzazione del minore e le ipotesi in cui sia autoprodotta o 
realizzata con il consenso del minore “maturo” ritratto. 

Tenteremo, quindi, in questa sede di fornire delle linee di riferi-
mento de iure condendo su cui si potrebbe aprire un futuro dibattito 
su questa nuova forma di intromissione nella sfera sessuale altrui. 

Premettiamo, innanzitutto, che un eventuale progetto di riforma 
dovrebbe distinguere l’ipotesi in cui soggetto passivo sia un minore 
dall’ipotesi in cui sia un maggiorenne e ciò, non solo per ragioni di 
proporzionalità sanzionatoria, ma anche per un corretto coordinamen-
to con i delitti in tema di pornografia minorile e per una coerenza lo-
gico sistematica con la disciplina civilistica in tema di disponibilità/in-
disponibilità dell’immagine in capo ai due soggetti. Su tale differenzia-
zione ci soffermeremo più avanti nel commento. 

Elemento comune dovrebbe essere, indubbiamente, l’oggetto ma-
teriale del reato e la sua eventuale definizione. 

L’indagine comparatistica ci ha dimostrato come alcuni ordina-
menti estendano la tutela alle immagini che, genericamente, ritraggo-
no un momento privato, intimo, riservato. 

Questa è stata, per esempio, l’opzione del legislatore spagnolo, il 
quale ha inteso tutelare la “riservatezza” della persona ritratta nel-
l’immagine o nella registrazione audiovisiva qualora la divulgazione 
di tale materiale (senza il consenso del soggetto rappresentato) nuoc-
cia “gravemente all’intimità personale”, ossia alla riservatezza della 
persona offesa. Se, da un lato, questa soluzione si difende da even-
tuali obiezioni circa la previsione di uno sproporzionato ambito di 
tutela a scapito di altri settori, in verità non riesce, a nostro avviso, a 
far emergere il disvalore della condotta che ha motivato la modifica 
legislativa e che giustificherebbe il distinguo rispetto ad altre forme 
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di intromissione nella privacy dell’individuo. In sostanza, il legislato-
re spagnolo ha scelto di tutelare, nello stesso modo, la diffusione non 
consentita di qualsiasi immagine privata della persona che sia stata 
ottenuta in un privato domicilio o in un luogo estraneo alla vista di 
terzi. L’ambito di protezione sembrerebbe estendersi quindi oltre al 
“nocciolo duro dell’intimità”, oltre ai “i dati sensibili”, così come cri-
ticamente ha rilevato la dottrina spagnola, e quindi, paradossalmen-
te, anche la fotografia di una riunione famigliare scattata in un’abita-
zione con il consenso dei soggetti ritratti, e divulgata senza il loro 
consenso, potrebbe integrare la fattispecie di reato 198. È anche vero, 
tuttavia, che la previsione del “nocumento grave all’intimità persona-
le”, a seconda che lo si voglia inquadrare come elemento costitutivo 
del reato ovvero come condizione obiettiva di punibilità, può rappre-
sentare un correttivo all’ampiezza punitiva. E, infatti, la norma, così 
tipizzata, non poteva che essere inserita nell’ambito dei delitti posti a 
salvaguardia della “riservatezza (intimidad), dell’immagine e dell’in-
violabilità del domicilio”, proprio perché evidentemente finalizzata a 
rafforzare la tutela del bene giuridico della riservatezza. 

Altri ordinamenti, invece, hanno preferito circoscrivere la tutela 
alle immagini aventi contenuto sessuale, fornendo definizioni più o 
meno ampie. In Inghilterra, per esempio, l’immagine sessuale com-
prende non solo l’esposizione degli organi genitali o dell’area pubica, 
ma attraverso lo strumento del “reasonable man”, si estende la prote-
zione anche alle immagini che mostrano qualcosa che l’uomo ragio-
nevole considererebbe sessuale per la sua natura, ovvero per il suo 
contenuto, considerato nell’insieme 199. 

Ancora, la definizione di “immagine intima” adottata dal legislato-
re canadese comprende, per esempio, qualsiasi registrazione visiva di 
una persona “che è nuda, espone i propri organi genitali o la zona 
anale, o il seno, o è impegnata in attività sessuale esplicita, rispetto 
alla quale, al momento della registrazione, vi erano circostanze che 
hanno dato origine ad una ragionevole aspettativa di privacy e rispet-
to alla quale la persona ritratta conserva una ragionevole aspettativa 
di privacy nel momento in cui il reato è stato commesso” 200. 

 
 

198 A.C. TUREGANO, Il nuevo delito contra la intimidad: la difusión no autorizada de 
imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con consentimiento de la victima, 
cit., 668. 

199 V. Criminal Justice and Courts Act 2015, Part. 1, Sect. 35. 
200 V. Canada Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46), art. 162.2 (Definition of In-

timate Image).  
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Ebbene, proprio per evidenziare il “nucleo duro” della violazione 
sarebbe, a nostro avviso, opportuno caratterizzare il contenuto del-
l’immagine in termini di rappresentazione dell’intimità sessuale, e ciò 
per escludere dall’alveo della fattispecie rappresentazioni la cui diffu-
sione non configura un’intromissione nella sfera sessuale altrui. Per 
esigenze di chiarezza e determinatezza sarebbe, quindi, preferibile for-
nire una definizione di tale nozione. Il legislatore, in considerazione 
della presenza nel codice penale di una definizione di “pornografia 
minorile” che riguarda delitti con cui la nuova fattispecie dovrebbe ne-
cessariamente coordinarsi, potrebbe ragionevolmente prendere spunto 
da tale nozione, includendo sia immagini in cui il soggetto è coinvol-
to in attività sessuali sia rappresentazioni in cui la posa assunta dal 
soggetto ponga in evidenza gli organi sessuali. Si precisa che l’oggetto 
materiale del reato dovrebbe preferibilmente comprendere sia le im-
magini statiche sia le immagini videografiche in movimento. 

Per evitare di estendere eccessivamente il perimetro dell’incrimi-
nazione ad ipotesi che esulano dallo specifico oggetto di tutela si do-
vrebbe, poi, riflettere sull’opportunità di escludere dalla tipicità le im-
magini sessuali che sono state realizzate in un contesto pubblico. Si 
pensi al caso di uno show pornografico in cui il/la protagonista si 
esibisce di fronte a numerosi sconosciuti e accondiscenda a farsi fo-
tografare: qualora queste immagini vengano diffuse senza il consenso 
del/della porno-diva/o può affermarsi che quest’ultima/o abbia subito 
un’indebita intromissione nella propria sfera sessuale? Allo stesso 
modo, l’individuo che “inoltra” il video o la fotografia scaricata da un 
sito pornografico ad un amico si è indebitamente intromesso nella 
sfera sessuale del soggetto rappresentato? 201. 

La risposta dipende da quanto spazio riteniamo che l’elemento 
della “privacy”, della “riservatezza” debba occupare nella tutela della 
dimensione negativa della libertà sessuale nel contesto che ci occupa. 
Noi, fin dalle prime riflessioni su questo tema, abbiamo parlato di “im-
magini sessuali intime”, riferendoci, in particolare, a quel nuovo fe-
nomeno socio-culturale di espressione della sessualità che avviene at-
traverso gli strumenti informatici, quale è appunto il “sexting”. Ebbene, 
riteniamo che la norma perderebbe il suo significato laddove esten-
desse la repressione a qualsiasi tipologia d’immagine sessuale, indi-
pendentemente dal contesto di intimità in cui, e per cui, è stata rea-
lizzata, condizione che, appunto, avvicina questa condotta al rappor-
to sessuale. Una tale dilatazione punitiva non solo rischierebbe di es-
 
 

201 V., sul punto, M.A. FRANKS, Drafting an Effective Revenge Porn Law, cit., 5. 
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sere considerata costituzionalmente illegittima, per violazione della li-
bertà di manifestazione del pensiero, ma devierebbe totalmente dall’o-
biettivo politico-criminale che sottenderebbe l’introduzione della nuo-
va fattispecie. Questa riflessione ci dimostra quanto forte e pregnante 
sia l’elemento della privacy, della riservatezza, nella violazione di cui 
stiamo cercando di ritagliare la tipicità 202. 

Proprio il connubio fra l’elemento della riservatezza e quello del-
l’intromissione nella libertà sessuale ci porta a suggerire di circoscri-
vere l’incriminazione alla condotta diffusiva posta in essere da colui 
che aveva ottenuto l’immagine con il consenso della persona offe-
sa 203. Questo elemento permetterebbe di far emergere ancora più 
chiaramente la violazione della fiducia prestata ab origine dal sogget-
to ritratto e, conseguentemente, di escludere dall’alveo dell’incrimina-
zione le ipotesi supra descritte che, stante l’assenza una forma di in-
terrelazione fra le parti coinvolte, esulano dal fenomeno del sexting. 

Quali potrebbero essere, specificatamente, le condotte punibili? 
Riteniamo che si possa trarre ausilio dalla normativa spagnola che 
annovera tre condotte alternative: la diffusione, l’esibizione (rivela-
zione) e la cessione. La prima sarebbe connotata da maggiore poten-
zialità lesiva perché implicherebbe una divulgazione dell’immagine 
sessuale ad un numero indeterminato di persone, così come avviene 
quando l’opera viene inserita in Rete. La seconda e terza condotta 
permetterebbero, invece, di comprendere nella portata applicativa 
della norma sia le ipotesi in cui l’immagine o il video venga mostrato 
a terzi, sia il caso in cui venga ceduto materialmente ad altra perso-
na: situazioni, entrambe, in cui il soggetto perderebbe, comunque, il 
controllo della propria immagine sessuale, che potrebbe poi essere 
ulteriormente ceduta e passata ad altri soggetti. Le tre condotte, con 
un diverso grado di intensità, a cui dovrebbe corrispondere una san-
zione proporzionata, sarebbero tutte idonee, a nostro avviso, ad arre-
care pregiudizio al bene giuridico tutelato. 

Come avevamo anticipato, l’elemento oggettivo del reato dovrà es-
sere ulteriormente specificato distinguendo le ipotesi in cui il sogget-
to passivo sia un minore da quelle in cui sia un maggiorenne. Questa 
 
 

202 Sulla ragionevole aspettativa di privacy prevista dalla norma canadese cita-
ta v. cap. 4, par. 4.5. 

203 Su questa linea la nuova norma spagnola supra citata. Sarebbe interessante 
approfondire anche il tema del “secondo diffusore”, ossia del soggetto, diverso dal 
primo destinatario e distributore, che mette ulteriormente in circolazione queste 
immagini. Si tratta, tuttavia, di una questione a cui sarebbe opportuno dedicare 
un apposito studio. 
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distinzione sarebbe necessaria sia nel rispetto della libertà di manife-
stazione del pensiero, sia per ragioni di coerenza logica con i delitti 
di pornografia minorile e con la disciplina civilistica in tema di tutela 
dell’immagine. 

Come abbiamo potuto illustrare nell’analisi svolta sulla tutela del-
l’immagine della persona, il minore, a differenza del maggiorenne, non 
può disporre liberamente della pubblicazione della propria immagi-
ne, che è, infatti, subordinata al consenso dell’esercente la responsa-
bilità genitoriale, al quale è devoluto il compito di vagliare, nell’inte-
resse del minore, le ipotesi in cui concedere o meno il proprio consen-
so alla pubblicazione. La giurisprudenza civilistica ha dimostrato co-
me la stessa autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoria-
le possa essere considerata invalida qualora la pubblicazione nuoccia 
al miglior interesse del minore 204. Se ciò è vero per il semplice ritratto 
del volto, questa regola vale, a maggior ragione, nel caso in cui l’im-
magine rappresentanti il minore in pose intime. Per quest’ultima ti-
pologia di immagini, infatti, il legislatore penale avrebbe predisposto, 
con i delitti di pornografia minorile, una tutela specifica che presup-
pone, tuttavia, che il minore ritratto sia stato “utilizzato” nella pro-
duzione dell’opera, elemento costitutivo del reato che ne escludereb-
be la configurabilità qualora l’opera diffusa sia stata realizzata dallo 
stesso minore ritratto, il quale non potrebbe, così, dirsi utilizzato da 
terzi. Questa disciplina, pertanto, non risulta idonea a rispondere al 
fenomeno del c.d. “sexting secondario” o del “revenge porn”, e ciò raf-
forza la nostra convinzione circa la necessità di predisporre una tute-
la ad hoc della diffusione non consentita dell’immagine sessuale rea-
lizzata volontariamente, sia essa di un adulto sia essa di un minoren-
ne, con le condizioni che illustreremo nel prosieguo del commento. 

Per i soggetti maggiorenni, ovviamente, il discorso relativamente 
al consenso alla diffusione dell’immagine è diverso, poiché questi ul-
timi possono disporre liberamente della propria immagine anche ses-
suale, ovviamente nei limiti imposti dai delitti di osceno e sempre che 
la manifestazione della propria libertà di espressione non arrechi dan-
ni a terzi. 

Si ritiene che questa fondamentale differenza debba essere neces-
sariamente riconosciuta e riprodotta nella struttura tipica di un reato 
che incrimini la “diffusione non consentita di immagini sessuali”. 

Nel caso in cui il soggetto ritratto sia un maggiorenne, elemento 

 
 

204 A. SCALISI, Il diritto alla riservatezza, cit., 63 ss.; L. GAUDINO, Dell’immagine, 
del “Luogo pubblico” e della tutela del minore, cit., 815 ss. 
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costitutivo del reato dovrebbe, pertanto, essere l’assenza di consenso 
del protagonista dell’immagine all’esibizione, cessione o diffusione 
della medesima 205. 

Qualora, invece, l’immagine ritragga un minore di età, la sua dif-
fusione, esibizione, cessione integrerà il reato indipendentemente dal 
consenso o dissenso del minore rappresentato a rendere pubblica la 
propria immagine 206. Con un fondato e giustificato intervento di ma-
trice paternalistica sarebbe quindi preferibile negare qualsiasi valore 
al consenso del minore alla diffusione della propria immagine ses-
suale. 

La volontà positiva del minore, e quindi il suo consenso, costitui-
rebbe, invece, un elemento costituivo del reato con riferimento alla 
fase di creazione dell’immagine, presupposto che permetterebbe di 
distinguere la nuova fattispecie dai delitti di pedo-pornografia, col-
mando la lacuna venutasi a creare in seguito alla dichiarata inappli-
cabilità di tali delitti alle ipotesi di auto-produzione del materiale. Il 
nuovo reato andrebbe quindi a reprimere la diffusione, esibizione, 
cessione ad opera di terzi di immagini auto-prodotte volontariamente 
dal minorenne, ovvero, secondo la valorizzazione della volontà del 
minore da noi ipotizzata, di quelle che sono state realizzate con il suo 
consenso. In altre parole, si tratterebbe, per quanto riguarda i mino-
renni, di un’ipotesi di reato che presuppone a monte una situazione 
di volontarietà e maturità, una relazione di scambio, di realizzazione 
consensuale di immagini in assenza di strumentalizzazione, situazio-
ne che permetterebbe di differenziare la nuova fattispecie dai delitti 
di pornografia minorile e di contestualizzare i due fenomeni. 

Un passaggio importante riguarda, pertanto, l’età del soggetto mi-
norenne ritratto e, in alcuni casi, anche del soggetto attivo. 

Coerentemente con la ricostruzione proposta in tema di produ-
 
 

205 Tutte le norme che nei vari ordinamenti hanno introdotto questa fattispecie 
di reato prevedono questo elemento. 

206 È questa la soluzione adottata dallo Stato australiano del Victoria, che ha in-
trodotto nel 2014 il reato di “Distribuzione di immagine intima”. Il reato punisce 
sia la distribuzione di immagini intime di minori (senza restrizioni), sia la distri-
buzione di immagini intime di adulti che non hanno prestato il proprio consenso 
alla distribuzione. V. Summary Offences Act 1966 – Sect. 41DA. (Distribution of 
intimate image). Si precisa che la Novella legislativa ha affiancato all’introduzio-
ne della nuova norma la previsione di nuove defences per i reati di pornografia 
minorile, poste a favore degli autori minori di anni diciotto, per i casi di produ-
zione, acquisizione e possesso di materiale pedo-pornografico che non derivi da 
sfruttamento (v. Crimes Act 1958 – Sect. 70AAA Exceptions to certain child porno-
graphy offences). 
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zione di materiale pornografico minorile 207, la nuova fattispecie do-
vrebbe pertanto avere ad oggetto immagini che ritraggono un minore 
che abbia compiuto i sedici anni di età e che siano state prodotte dal-
lo stesso minore volontariamente, o con il suo consenso, senza alcu-
na forma di costrizione, violenza, minaccia, inganno, induzione, abu-
so di una posizione di autorità, e la cui creazione sia finalizzata a re-
stare privata. Sotto tale soglia di età si presumerebbe un’invalidità 
assoluta del consenso del minorenne a concedere ad un terzo la pro-
pria immagine sessuale, salvo l’ipotesi in cui ciò avvenga nell’ambito 
di una relazione fra pari, ossia nel contesto di quella causa di esclu-
sione della punibilità che abbiamo ipotizzato in una riformulazione 
de iure condendo del reato di produzione di pornografia minorile. In 
questo caso il minore rappresentato potrebbe anche avere un’età in-
feriore degli anni sedici ma maggiore dei quattordici e il soggetto at-
tivo dovrebbe essere un minore, sempre che la creazione del materia-
le si avvenuta senza costrizione, violenza, minaccia, inganno, e sia fi-
nalizzata a restare privata. Ebbene, se queste immagini, che esulereb-
bero dal reato di produzione e detenzione di pedo-pornografia, se-
condo la nuova formulazione da noi proposta, venissero successiva-
mente diffuse dal soggetto che le ha ricevute ovvero dal soggetto che 
le ha create con il consenso del minore, potrebbe ritenersi integrata, 
qualora ne sussistano tutti gli estremi, la fattispecie di diffusione non 
consentita di immagini sessuali. 

Diventa, dunque, chiaro l’elemento di specialità rispetto ai delitti di 
pedo-pornografia: l’immagine diffusa deve essere auto-prodotta dal 
minore che ha compiuto i sedici anni ovvero realizzata con il suo con-
senso (senza induzione, costrizione, ecc.), ovvero dal minore ultra-
quattoridicenne nell’ambito di un rapporto fra pari e la diffusione 
deve avvenire ad opera del soggetto che ha realizzato l’immagine ov-
vero che l’ha ricevuta con il consenso del minore rappresentato. In 
tutte le ipotesi che non rientrano entro questa griglia, si potranno, 
eventualmente, ritenere configurati i delitti di pornografia minorile 
ovvero altre fattispecie di reato. 

Per quanto concerne, poi, l’imputazione soggettiva, riteniamo che 
la scelta di alcuni legislatori di prevedere un dolo specifico, inqua-
drabile nel fine di vendetta, di arrecare un danno, ovvero una mole-
stia al soggetto ritratto, sebbene rispecchi bene il fenomeno della 
vendetta pornografica (o revenge porn), rischi di limitare eccessiva-
mente l’ambito di applicabilità della fattispecie, escludendo condotte 
 
 

207 V., supra, cap. 5, par. 8. 
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dolose che, seppur non sorrette da una finalità specifica ma realizza-
te semplicemente per gioco, risultano parimenti offensive nei con-
fronti degli interessi tutelati dalla norma. 

7.1. Riflessioni su possibili misure non penali per minori autori 
di “diffusione d’immagini sessuali”, apprendendo dalle misure 
educative e dalle forme di diversion dei Paesi di common law. 
Il fondamentale ruolo della prevenzione 

L’indagine comparatistica ci ha dimostrato come in alcuni ordi-
namenti, negli Stati Uniti in particolare, si sia optato per una diffe-
renziazione di trattamento per le condotte di sexting poste in essere 
da minorenni. La logica sottostante questa scelta è da rinvenirsi 
nell’esigenza di privilegiare soluzioni di matrice educativa, volte pri-
mariamente a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio 
comportamento al fine di evitare che lo ponga in essere nuovamen-
te 208. Sovente queste disposizioni prevedono una gradualità d’inter-
vento ove, nel caso di reiterazione nella condotta illecita, alla misura 
educativa prevista per il primo episodio di violazione segue una san-
zione 209. 

 
 

208 Ci riferiamo a misure che, come abbiamo visto, sono rivolte, con varie dif-
ferenze nei vari Stati, persino al minore che invia la propria foto intima ad altro 
minore, e in alcuni casi anche al minore che produce e possiede la propria imma-
gine intima! Ricordiamo che, in generale, le misure educative, quale strumento 
predisposto dalla giustizia minorile, sono previste anche in diversi ordinamenti 
europei. Il sistema penale minorile tedesco, per esempio, nel differenziare la ri-
sposta sanzionatoria per i fatti penalmente rilevanti posti in essere da minorenni, 
prevede sia specifiche misure educative (come, per esempio, la prescrizione di fre-
quentare un corso di recupero sociale, la prescrizione di impegnarsi a raggiunge-
re un accordo con la vittima, la prescrizione di assistenza) sia misure disciplinari 
quali, per esempio, l’ammonizione, l’imposizione di obblighi, l’arresto del mino-
renne (che può, nella sua forma meno gravosa, essere limitato solo al fine settima-
na). Nel Regno Unito, poi, in considerazione anche della discrezionalità dell’eser-
cizio dell’azione penale, è riservato un ruolo importante alla polizia che può adot-
tare vere forme di “diversione” (diversion) dal sistema processuale, ossia degli “av-
vertimenti”, quali la “reprimand” (nel caso di prima violazione) e la “final warning” 
(nel caso di secondo reato non grave). Per approfondimenti su queste misure e 
per un’ampia ricognizione sui sistemi penali minorili in alcuni paesi europei v. S. 
LARIZZA, Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, cit. (per la 
Germania v. 343 ss.; per il Regno Unito v. 377 ss.; per una ricostruzione generale, 
v. 331 ss.). 

209 Sulle criticità di questo approccio, con riferimento al sistema francese, v. L. 
PASCULLI, Le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione della devianza minorile. 
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Una specifica attenzione a questo fenomeno, che merita di essere 
qui riferita, è stata rivolta recentemente anche dagli organi di polizia 
del Regno Unito (National Police Chief Council, Association of Chief 
Police Officers of England, Wales and Northern Ireland e il College of 
Policing) che, con l’ausilio di vari organismi impegnati, a livello na-
zionale, alla tutela dei minori, hanno cercato di adottare una strate-
gia che permetta di individuare e differenziare, anche nella discipli-
na, le varie forme di sexting. L’orientamento generale è quello di evi-
tare la criminalizzazione di minorenni che praticano sexting e ciò in 
linea con la regola generale secondo cui, laddove sia possibile, occor-
re privilegiare nei confronti dei minori strumenti alternativi al proce-
dimento penale 210. Rilevanti, a tale proposito, sono le linee guida pre-
disposte dal College of Policing del Regno Unito insieme al Consiglio 
del Regno Unito per la sicurezza dei bambini in Internet (UK Council 
for Child Internet Safety (UKCCIS)) che individuano, da un lato, le 
competenze delle scuole inglesi qualora vengano intercettati casi di 
sexting all’interno dell’istituto scolastico 211, e, dall’altro, delle indica-
zioni ad ausilio dei funzionari della polizia qualora ricevano segnala-
zioni di casi di sexting. Oggetto di riferimento sono le condotte di 
creazione (generating), condivisione (sharing) e possesso (possessing), 
da parte di minori di anni diciotto, di immagini sessuali (youth pro-
duced sexual imagery) di loro stessi o di altri minori 212. 

Sebbene le immagini siano sempre a carattere sessuale, secondo 
quanto disposto da questi documenti, l’approccio e la risposta da par-
te dell’ordinamento può essere diversa in considerazione delle moda-
lità della creazione e dei soggetti coinvolti (autoprodotte; ottenute 
con il consenso del minore; ottenute con coercizione o inganno; si-
tuazione di sfruttamento; età del soggetto ritratto; situazione di par-
ticolare vulnerabilità in cui versa il soggetto ritratto; partecipazione 
di un adulto; tipologia di rappresentazione; ecc.). 
 
 

Cenni di diritto comparato, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di) Diritto e 
procedura penale minorile, vol. V, P. ZATTI (dir. da), Trattato di diritto di famiglia, 
Milano, 2011, 115. 

210 Il titolo del comunicato della polizia è il seguente: “Police don’t want to cri-
minalise children for sexting” (in https://news.npcc.police.uk/releases/police-dont-
want-to-criminalise-children-for-sexting). 

211 Sexting in schools and colleges: Responding to incidents and safeguarding 
young people, UK Council for Child Internet Safety (https://www.icmec.org/wp-
content/uploads/2017/02/Sexting-in-Schools-UKCCIS.pdf). 

212 Police action in response to youth produced sexual imagery (‘Sexting’) – brief-
ing note, 1 (http://www.college.police.uk/News/College-news/Documents/Police_action 
_in_response_to_sexting_ _briefing_(003).pdf). 
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Il regime di discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale pre-
vista nel Regno Unito permette, pertanto, di modulare e differenzia-
re le risposte e gli strumenti di fronte a comportamenti che rientre-
rebbero tutti all’interno della medesima fattispecie criminosa riser-
vando, così, lo strumento penale ai soli casi in cui vi sia un interesse 
pubblico ad agire penalmente. Per tutte le altre ipotesi sono comun-
que predisposti degli interventi di sostegno, di educazione, d’infor-
mazione, di recupero. Discrezionalità, questa, che permette di ri-
spondere in modo proporzionato, equilibrato ed efficace in conside-
razione dei fattori e del contesto in cui si sono verificate le singole 
ipotesi. 

Una distinzione generale viene effettuata fra situazioni ad alto ri-
schio e situazioni a basso rischio. Così, la c.d. “produzione minorile di 
immagini sessuali” (youth produced sexual imagery) verrà considerata a 
basso rischio quando la creazione e la condivisione non sia abusiva e 
non ci sia prova di sfruttamento, adescamento, fine di profitto, inten-
zione di arrecare un danno (es. condivisione estesa o inappropriata, ca-
ricamento su un sito pornografico), o se non vi sia reiterazione. In que-
sti casi la condotta segnalata potrà essere codificata dalla polizia come 
“Outcome 21”, ossia una categoria specifica, introdotta dall’Home Office 
nel 2016 per formalizzare la discrezionalità della polizia, che comporta 
la registrazione del fatto di reato ma l’interruzione delle indagini e la 
decisione di non esercitare l’azione penale per assenza di interesse pub-
blico 213. La scelta della strategia dipende da un’attenta valutazione del-
le singole circostanze del fatto concreto, che tengono in considerazione 
anche la situazione di vita pregressa dei minori coinvolti, le informa-
zioni ottenute dalle persone che rivestono un ruolo significativo nella 
supervisione e cura del minore (genitore, insegnante, ecc.) 214. Qualo-
ra, invece, si ritenga che sussistano dei fattori aggravanti, come, per 
esempio, una situazione di sfruttamento, si proseguirà con l’indagine 
penale che, non necessariamente, comporterà l’applicazione di una 
sanzione penale. A tale proposito, Constable Simon Bailey, National 
Police Chiefs’Council Lead for Child Protection, ha dichiarato che: “Noi 
tratteremo tutti i casi seriamente e procederemo con investigazioni 
penali per quelli che implicano qualsiasi forma di sfruttamento. Ma sa-

 
 

213 Police action in response to youth produced sexual imagery, cit. Ai sensi del-
l’Outcome 21: “Further investigation, resulting from the crime report, which could 
provide evidence sufficient to support formal action being taken against the suspect 
is not in the public interest – police decision”. 

214 V. Police action in response to youth produced sexual imagery, cit. 
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rà sempre un “common sense approach” che non implicherà necessa-
riamente l’incriminazione del minorenne” 215. 

Secondo quanto riferisce il “ACPO Child Protection and Abuse In-
vestigation Group”, una sezione specializzata della polizia, mentre nei 
casi di “first time offenders”, qualora non vi siano situazioni a rischio, 
potrebbe risultare sufficiente la partecipazione del minore ad un pro-
gramma educativo, nei casi di minori recidivi (“persistent offenders”) 
si può ricorrere, per esempio, alle “reprimands” 216, ossia a delle misure 
di prevenzione post delictum previste dal sistema penale minorile in-
glese, che consistono in ammonimenti rivolti dalla polizia al minore 
nel caso in cui sia stato commesso un reato di lieve entità e l’ufficiale 
di polizia non ritenga che vi sia interesse pubblico alla persecuzione 
penale 217. Ma oltre alle “reprimands” e ai “warnings”, sempre forme di 
“avvertimento” esercitate dall’ufficiale di polizia, la giustizia penale 
minorile inglese prevede in generale, per i minori autori di reato, un 
ampio ventaglio di misure speciali, come le “community sentences” 
che consistono nell’imposizione di particolari attività rieducative o 
riparative, progetti di risocializzazione e varie prescrizioni che mira-
no al recupero sociale del minorenne 218. 

Come abbiamo anticipato, nella strategia di prevenzione e inter-
vento sul fenomeno del sexting, forte è la sinergia fra forze di polizia 
e le scuole. Queste ultime possono valutare le situazioni di rischio, 
utilizzare i loro poteri discrezionali per la confisca del materiale e la 
cancellazione d’immagini inappropriate, nonché per l’applicazione di 
misure educative e sanzioni disciplinari. In assenza di situazioni di 
elevato rischio e di circostanze aggravanti (per esempio nel caso in 
cui l’immagine sia stata creata e condivisa volontariamente fra una 
coppia di minorenni consenzienti) la scuola può decidere di non 
coinvolgere la polizia e di proseguire seguendo le linee guida fornita-
le dal citato documento predisposto dal UK Council for Child Internet 
Safety. In questi casi, per esempio, i minori coinvolti possono essere 
sentiti dall’insegnante responsabile, informati delle conseguenze pe-
 
 

215 Https://news.npcc.police.uk/releases/a-common-sense-police-approach-to-inve 
stigating-sexting-among-under-18s police action, p. 3. 

216ACPO CPAI Lead’s Position on Young People Who Post Self-Taken Indecent 
Images (1.8) (http://sytech-consultants.com/docs/useful-articles/ACPO_Lead_position_ 
on_Self_Taken_Images.pdf). 

217 Sulle “Reprimands” v. L. PASCULLI, Le più recenti evoluzioni in tema di pre-
venzione della devianza minorile, cit. 120. 

218 Amplius, L. PASCULLI, Le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione della 
devianza minorile, cit., 119. 
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ricolose che possono derivare da tale comportamento e, nel caso in 
cui si riscontrino alcune forme di prevaricazione, possono essere ap-
plicare delle sanzioni disciplinari 219. La scuola informerà poi anche i 
genitori e procederà alla cancellazione dell’immagine sessuale. Le 
istituzioni scolastiche hanno poi anche il compito di predisporre atti-
vità di prevenzione attraverso programmi di informazione e educa-
zione rivolti agli studenti e ai genitori. 

L’approccio onnicomprensivo e graduale elaborato nel Regno Uni-
to è di particolare ausilio per lo studioso continentale che cerchi di 
proporre nuove forme di intervento proporzionate ed efficaci, sep-
pur consapevole delle sostanziali diversità nel sistema della giustizia: 
grazie all’ampia discrezionalità riservata alla polizia e alle pubbliche 
accuse nel sistema inglese, infatti, è stato possibile mantenere inalte-
rata la norma che disciplina la pornografia minorile, differenziando 
e graduando proporzionalmente il trattamento nella fase applicativa. 

Possiamo constatare, innanzitutto, una scelta politico criminale par-
zialmente diversa rispetto a quella che noi abbiamo ipotizzato in una 
prospettiva de iure condendo. Al minore di anni diciotto non viene, in-
fatti, riconosciuta una libertà di creare e condividere immagini sessuali 
che lo riguardino, neppure se ciò avviene nell’ambito di un rapporto 
intimo, fra soggetti minori, e senza diffusione dell’immagine, perché si 
pone l’accento sui rischi a cui lo stesso si espone in seguito alla perdita 
di controllo sulla propria immagine intima (stato di paura e di imba-
razzo, ricatto, sfruttamento sessuale, ecc.) 220. Si ritiene, tuttavia, spro-
porzionato e dannoso, in questi casi, l’intervento penale e si predispone 
una strategia di matrice educativa rivolta sia al minore che ha prodotto 
autonomamente la propria immagine, sia a quello che l’ha ricevuta o 
richiesta 221. In sostanza il minore non viene punito ma gli si dice che 
ha sbagliato e che il suo comportamento è pericoloso. 

Vi è solo un’eccezione. Come abbiamo evidenziato nel capitolo 
dedicato all’auto-determinazione del minorenne in questo contesto, 
in Inghilterra sembra, infatti, riconosciuta una limitatissima forma 
di libertà “condizionata”, ossia riservata solo al minore ultrasedi-
cenne che si presti a farsi fotografare in pose pornografiche dalla 
persona a cui è legato da vincolo matrimoniale o da una consolidata 
 
 

219 Si fa l’esempio di due minorenni che avevano chiesto ad un minore di un-
dici anni di fotografarsi nudo (Sexting in schools and colleges: Responding to inci-
dents and safeguarding young people, cit., 13). 

220 Cit. NPCC 14 mar. 2016. 
221 Sexting in schools and colleges: Responding to incidents and safeguarding 

young people, cit. 
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relazione familiare (enduring family relationship): il consenso del 
minorenne in questo contesto opera come defence a favore del pro-
duttore-detentore (indifferentemente dall’età di quest’ultimo) 222. La 
ratio di questa causa di esclusione della punibilità sembra da rinve-
nirsi nella volontà del legislatore di non interferire nella riservatezza 
delle relazioni matrimoniali e in quelle consolidate, diritto tutelato 
dall’art. 8 della CEDU 223. Una parte della dottrina inglese si è espres-
sa criticamente con riferimento a questa defence, riconoscendovi una 
scelta paternalistica dell’ordinamento, incurante della realtà della 
sessualità adolescenziale, dal momento che esclude, da un lato, la 
maggior parte delle relazioni fra minorenni, e, dall’altro, sembra ne-
gare, solo per questi minori, i pericoli derivanti dalla condivisione 
con altri soggetti della propria immagine intima 224. 

A parte questa limitata eccezione, ciò che emerge chiaramente dalla 
lettura delle linee guida delle forze di polizia e degli organismi spe-
cializzati è l’enfasi verso la pericolosità della pratica del sexting e la 
necessità di agire con una strategia di stampo informativo ed educa-
tivo su tutti i comportamenti, dallo scambio d’immagini fra due mi-
nori, alla condivisione dell’immagine autoprodotta con più persone, 
alla messa in circolazione dell’immagine di un altro minore, ecc. E l’in-
tervento penale risulta giustificato laddove vi siano situazioni di alto 
rischio, sebbene anche qui gli organi inquirenti possono utilizzare la 
risposta più proporzionata, tenendo in considerazione tutte le circo-
stanze del caso concreto. 

Seppur la nostra posizione sia diversa per quanto riguarda i c.d. 
“grandi minori” che si scambiano immagini sessuali nell’ambito di 
una relazione privata, dal momento che vi ravvisiamo una similitudi-
ne con l’attività sessuale legittima del minorenne, non possiamo che 
trarre importanti spunti di riflessione da questo approccio integrato 
sotto diversi profili. 

Innanzitutto, la strategia di prevenzione-azione prevista nel Regno 
Unito coglie appieno la natura di un fenomeno adolescenziale in cui 
sarebbe scorretto cercare di ritracciare necessariamente la figura di 
una vittima da tutelare che si contrappone a quella di un autore da 
punire, come reso evidente dall’ampio novero dei destinatari delle 
misure educative e disciplinari (sia i minori auto-produttori, sia quel-
 
 

222 S. 1 A PCA 1978. Si precisa che la defence non opera qualora l’immagine ri-
tragga, insieme al minore, altro soggetto diverso dal produttore. 

223 A.A. GILLESPIE, The Sexual Offences act 2003 (3). Tinkering with “Child Por-
nography”, in Criminal Law Review, 2004, 364. 

224 A.A. GILLESPIE, Child Pornography. Law and Policy, cit., 228. 
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li che richiedono le immagini, sia i creatori di immagini di altri mi-
nori, sia i possessori, sia quelli che le condividono con terzi). Sareb-
be, infatti, parziale ed insufficiente un approccio che si limitasse ad 
intervenire sui minori che mettono in circolazione le immagini ses-
suali ricevute da una minorenne senza prevedere alcuna forma di so-
stegno o di educazione nei confronti della stessa minore che ha “con-
segnato” a tanti coetanei la propria immagine sessuale, ovvero l’ha 
pubblicata su un social network, o, peggio, in Rete. Ed è da condivi-
dere, a tale proposito, il ricorso ad una strategia individualizzata e in-
tegrata, capace di raccoglie le competenze anche delle varie discipli-
ne sociologiche, educative, psicologiche. 

Sì, quindi, ad un intervento pluridirezionale, sia sotto il profilo dei 
destinatari che delle risorse utilizzate. Sì, poi, alla previsione di due 
momenti di prevenzione: ante delictum e post delictum. 

Ecco che per una strategia onnicomprensiva capace di rispondere 
in modo proporzionato ed efficace a condotte molto diverse, anche 
sotto il profilo del disvalore, occorre graduare l’intervento con stru-
menti diversificati, più o meno afflittivi a seconda delle caratteristi-
che del caso concreto (condotta, soggetti coinvolti, età della vittima, 
età dell’autore, recidiva, ecc.). 

L’assenza di una discrezionalità dell’esercizio dell’azione penale e 
la mancanza di una disciplina dettagliata di misure di prevenzione 
dedicate specificatamente ai minori, come peraltro prevista in altri 
ordinamenti europei ed extraeuropei 225, rende evidentemente arduo 
il compito dello studioso che cerchi di ipotizzare un’efficace e pro-
porzionata strategia ante e post delictum nel settore che ci occupa. 

La recente riscoperta delle “misure amministrative” introdotte nel 
1934, come dimostrato anche dalla previsione dell’art. 25-bis ad ope-
ra della Legge n. 269/1998 226, nonché la valorizzazione dello stru-
mento dell’“ammonimento”, previsto originariamente nel 2009 per le 
condotte di stalking, ed oggi esteso, ad opera della Legge n. 71/2017, 
alle condotte di cyberbullismo poste in essere da minorenni, è, a no-
stro avviso, dimostrazione della percepita esigenza di avere a disposi-
zione, quando si parla di minorenni, strumenti di natura non stret-
tamente penale, sia per i minori coinvolti in situazioni a rischio, per i 
quali occorre comunque un’attività di prevenzione, sia per minori au-
 
 

225 V. posizione critica di E. PALERMO-FABRIS, Prevenzione precedente e succes-
siva al reato nel sistema penale minorile: le misure di sicurezza e le misure ammini-
strative, in Minorigiustizia, n. 1, 2013, 36 ss. 

226 AA.VV., Giovani irregolari tra marginalità e devianza, in Quaderni della difesa 
civica, n. 6, 2010. 
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tori di reato per i quali non appaia “necessaria” e “adeguata”, in quel-
la fase, la sottoposizione ad un procedimento penale. 

Sembra rispondere a questa seconda esigenza, ossia alla necessità 
di individuare una forma di intervento che condivide, con le misure 
educative previste in alcuni ordinamenti stranieri, una natura preva-
lentemente preventiva, educativa e di avvertimento, proprio lo stru-
mento dell’“ammonimento” del questore. L’art. 7 della recentissima 
Legge n. 71/2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la pre-
venzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, prevede l’ap-
plicazione di questa procedura “fino a quando non è proposta quere-
la o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 
594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.6.2003, 
n. 196, commessi, mediante la rete Internet, da minorenni di età su-
periore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne” 227. 

La finalità, evidentemente di stampo preventivo e non repressivo, 
è quella di avvertire il minore e renderlo consapevole del carattere le-
sivo del proprio comportamento, evitandogli un procedimento penale 
in una fase iniziale della condotta antigiuridica, in considerazione 
anche della giovane età, della maturità in via di formazione, della dif-
ficoltà di riconoscere il disvalore di alcuni comportamenti 228. 

Per comprendere la ratio sottostante l’estensione della procedura 
dell’ammonimento alle condotte di cyberbullismo, e la sua rilevanza 
in una prospettiva di adesione ai principi sovranazionali della giusti-
zia minorile, richiamiamo quanto dichiarato dal Senatore Finocchia-
ro nel corso dei lavori preparatori: “Colleghi, questo provvedimento, 
che ha ottenuto in Commissione una approvazione all’unanimità, è di 
particolare interesse, non soltanto perché coglie un fenomeno molto 
grave e molto serio connesso all’uso dello strumento informatico ma 
anche perché coinvolge due questioni: la prima è quella di salvaguar-
dare l’uso corretto dello strumento informatico come strumento di 
formazione e di crescita delle nuove generazioni; l’altra è quella di ope-
rare in questo senso, anche attraverso il ripudio della sanzione penale 

 
 

227 Si prevede, a tale proposito, la convocazione del minore da parte del que-
store, alla presenza di almeno un genitore o altra persona esercente la responsa-
bilità genitoriale. Si precisa che gli effetti dell’ammonimento cessano al compi-
mento della maggiore età (v. art. 7, Legge 29.5.2017, n. 71, Disposizioni a tutela 
dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). 

228 V. Senatore Ferrara, d.d.l. S. 1261 – Senato della Repubblica 1.3.2.1.5. 1a 
Commissione permanente (Affari Costituzionali) – XVII Legislatura Seduta n. 210 
(pom.) del 28/10/2014. 
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come salvezza per ogni male e la più faticosa ricerca di un complesso 
di strategie che agiscano su un terreno cosi ̀ fragile, come quello dei 
minori e della loro psicologia e crescita emotiva, sia che essi siano 
vittime sia che essi siano autori del fatto. Questo registra, ad avviso 
della Commissione, un importante, concreto ed efficace passo in 
avanti nel contrasto a fenomeni sociali, a cui, per tradizione e talvol-
ta, addirittura, per pigrizia culturale, viene invece affidata la soluzio-
ne, ricorrendo all’uso dello strumento penale, che è uno strumento in-
vasivo e, peraltro, una risorsa preziosa e limitata da utilizzare esclu-
sivamente nei casi limite” 229. 

Questa scelta innovativa merita una breve riflessione, soprattutto 
con riferimento al tema oggetto del nostro approfondimento. L’intero 
disegno di stampo prevalentemente preventivo, previsto dalla Novella, 
è da accogliere con estremo favore, dal momento che permette di agire 
velocemente, in modo pragmatico, per tutelare le vittime minorenni at-
traverso un approccio equilibrato e non eccessivamente invasivo nei 
confronti dei minori autori. Questi ultimi, attraverso la procedura del-
l’ammonimento, vengono redarguiti dal questore ad interrompere l’azio-
ne illecita e la vittima ha la possibilità, usufruendo degli strumenti pre-
visti all’art. 2 della legge, a tutela della “dignità del minore”, di chiedere 
l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale che 
lo riguarda e che è stato diffuso nella Rete Internet. 

Il fenomeno che si intende contrastare è il c.d. cyberbullismo che 
viene definito come: “qualunque forma di pressione, aggressione, mo-
lestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito 
di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, 
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 
o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale 
e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa 
in ridicolo” 230. 

La descrizione molto ampia delle condotte può agevolmente com-
prendere, seppur non sia esplicitato, il “sexting secondario minorile”, 
e quindi quel comportamento consistente nella diffusione non consen-
tita di immagini sessuali di un minore. Notiamo, tuttavia, come nel 
novero dei reati per i quali è possibile applicare la procedura dell’am-

 
 

229 D.d.l. S. 1261 – Senato della Repubblica, XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 
450 (ant.) del 14.5.2015. 

230 Art. 1, comma 2, Legge 29.5.2017, n. 71. 
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monimento non sia compreso il reato di pornografia minorile e la ra-
gione è forse da ravvisarsi nella procedibilità d’ufficio di questo reato, 
regime che rende sostanzialmente inutilizzabile qualsiasi procedura 
alternativa 231. Anche questo elemento non può che corroborare la tesi 
dell’inadeguatezza del ricorso ai delitti di pornografia minorile per di-
sciplinare le ipotesi in cui un minorenne diffonde l’immagine sessuale 
di un altro minore auto-prodotta ovvero realizzata con il suo consen-
so. È vero che diverse ipotesi potrebbero confluire nell’ambito dei reati 
di diffamazione, di minaccia (di diffusione dell’immagine), di tratta-
mento illecito di dati personali, per i quali l’ammonimento è possibi-
le, ma è anche vero, da un lato, come abbiamo già evidenziato, che 
queste fattispecie presentano, a nostro avviso, degli elementi tipici 
che impediscono di rispondere adeguatamente alle caratteristiche di 
questo fenomeno, e, in secondo luogo, che attualmente esiste una fi-
gura di reato specifica per i casi di diffusione di immagini pedo-por-
nografiche che resta, seppur in presenza di orientamenti giurispru-
denziali contrastanti, un punto di riferimento per gli inquirenti nel ca-
so in cui si trovino di fronte ad immagini pedo-pornografiche. L’idea, 
quindi, dell’introduzione di una disposizione ad hoc per la diffusione 
non consentita di immagini sessuali, ovvero della costruzione di una 
fattispecie aggravata nell’ambito del reato di diffamazione o di trat-
tamento illecito di dati personali, diventa, a nostro avviso, ancora più 
fondata. 

Ebbene l’istituto dell’ammonimento, rivisto e integrato sotto alcu-
ni aspetti, potrebbe essere un’importante risorsa nel contesto della 
strategia integrata e pluridirezionale che riteniamo fondamentale per 
affrontare efficacemente il fenomeno della diffusione di immagini 
sessuali ad opera di soggetti minorenni. 

Ipotizzando, pertanto, la previsione di una disposizione ad hoc per la 
diffusione non consentita dell’immagine sessuale, la procedura dell’am-
monimento dovrebbe essere applicabile anche per questo reato quando 
commesso da minorenni, sia nel caso in cui sia solo “minacciato” sia 
 
 

231 Si segnala come in una prima versione del progetto di legge sul cyberbulli-
smo si esplicitasse che i reati per cui poteva essere prevista la procedura dell’am-
monimento non dovessero essere procedibili d’ufficio. V. art. 6 proposta di legge 
n. 3139 (testo delle Commissioni): “Per i fatti di cui all’articolo 1, comma 2, della 
presente legge che non integrano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non è 
proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di am-
monimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 23.4.2009, n. 38, e successive modificazioni. In 
caso di minore età dell’ammonito, il questore convoca, unitamente all’interessato, 
almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale”. 
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quando sia già stato perfezionato: potrebbe, così, essere redarguito sia 
il minore che minaccia la diffusione del video che ritrae la ex fidanzata, 
sia il minore che ha già messo in circolazione il video. Come misura di 
prevenzione post-delictum, l’istituto dovrebbe essere applicato per le 
ipotesi meno gravi, in caso, per esempio, di una prima violazione, ovve-
ro di un minore che abbia appena superato la soglia dell’età imputabile. 
Perché sia efficace ed utile sarebbe, tuttavia, opportuno affiancare al-
l’ammonimento dei programmi di diversion che il minore sarebbe tenu-
to a seguire, come progetti di educazione alla legalità, al valore della 
privacy, al rispetto reciproco, ecc., da attuarsi attraverso una coopera-
zione con i servizi sociali e le varie istituzioni educative. 

Un’ultima questione deve essere affrontata. Quid iuris per la diffu-
sione di immagini sessuali ad opera dello stesso minore rappresenta-
to? Quale deve essere la risposta da parte dell’ordinamento nel caso 
in cui un minorenne divulghi, attraverso la rete Internet, un proprio 
video pornografico o lo distribuisca indiscriminatamente a soggetti 
sconosciuti? 

Riteniamo che sia perentoriamente da escludere, in queste ipotesi, 
la sanzione penale. Tuttavia, l’ordinamento non può, a nostro avviso, 
prescindere da un intervento di matrice paternalistica volto a proteg-
gere il minore dai danni che può arrecare a sé stesso, alla propria ono-
rabilità sessuale, al corretto sviluppo della propria personalità nella 
sfera sessuale, a tutelarlo dai rischi che può correre esponendosi a con-
tatti con soggetti pedofili. Si tratterebbe, pertanto, di un’ingerenza 
legittima che Feinberg classificherebbe come una forma di direct soft 
paternalism, ossia quell’imposizione coattiva dello Stato che diventa 
legittima, anche in un’ottica liberale, perché finalizzata a proteggere, 
da una condotta autodannosa, il soggetto che non può, per incapaci-
tà, esprimere una scelta autonoma. 

Mentre, infatti, riteniamo che la concessione della propria immagine 
sessuale ad un privilegiato destinatario nell’ambito di un rapporto libe-
ro e intimo possa rientrare nella sfera di una nuova manifestazione 
“virtuale” della sessualità, crediamo che la scelta di mettere alla mercé 
di chiunque la rappresentazione della propria intimità, diffondendola, 
per esempio, in Internet o attraverso le reti sociali, sia indice di una 
condotta pericolosa, che può compromettere il corretto sviluppo della 
personalità del minorenne e che lo espone a rischio di sfruttamento ses-
suale, ma soprattutto che denota un disagio, una scelta auto-distruttiva, 
una interruzione o deviazione dal processo educativo e valoriale 232. 
 
 

232 V. il caso di Justin Berry, il quale traeva guadagno dalle proprie performan-
ce sessuali on-line e giunse a coinvolgere nella propria attività anche altri minori 
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Ricordiamo quindi, a questo proposito, i programmi di diversione 
e i progetti educativi specifici previsti sia da vari stati americani, sia 
nel Regno Unito per i minorenni che distribuiscono le proprie imma-
gini intime, che comprendono attività di informazione sulle conse-
guenze giuridiche e non giuridiche che possono derivare (nei rappor-
ti di relazione, scolastici, lavorativi), sui rischi dello spazio ciberneti-
co e di Internet, sulle interconnessioni fra il sexting e il cyberbulli-
smo 233. 

Ebbene, programmi simili, di sostegno, protezione ed educazione 
dovrebbero essere implementati anche nel sistema italiano a favore 
dei minori che manifestano attraverso questa condotta una deviazio-
ne dal regolare processo di sviluppo. Non ci riferiamo ai programmi 
di prevenzione già previsti nelle scuole, relativi ad un’informazione 
primaria rivolta a tutti, posti in risalto anche dalla recente legge sul 
cyberbullismo, ma pensiamo a forme di sostegno e di recupero, an-
che psicologico, nei confronti di minori che, inconsapevoli o indiffe-
renti rispetto all’importanza e al valore della propria riservatezza ses-
suale, trasmettono indiscriminatamente la propria immagine intima. 

Le misure amministrative, disciplinate dagli artt. 25 e seguenti 
del R.D.L. n. 1404/1934, come riformato nel 1956, essendo rivolte al 
minore che abbia dato prova di irregolarità della condotta e del ca-
rattere, potrebbero probabilmente costituire un utile riferimento in 
questo ambito, traducendosi in strumenti che mirano, inter alia, a 
prevedere anche il recupero del minore che pone in essere condotte 
auto-distruttive, come, per esempio, l’alcolismo, la tossicodipenden-
za, le fughe da casa, l’autolesionismo, tentativi di suicidio, prostitu-
zione 234. Ebbene, anche comportamenti che si inquadrano in un’e-
spressione pericolosa della sessualità, come l’ostentata manifesta-
zione della propria intimità sessuale attraverso la scelta di diventare 
protagonista di rappresentazioni pornografiche da mostrare pubbli-
camente, può richiedere un intervento di rivalutazione del percorso 
 
 

(M. GRAW LEARY, Self-Produced Child Pornography: The Appropriate Societal Re-
sponse to Juvenile Self-Exploitation, cit., 37 ss.). 

233 Si segnala come diversi Stati americani utilizzino questi programmi anche 
per i minori che condividono le proprie immagini con un privilegiato destinatario, 
non riconoscendo uno spazio di libertà al minore in questo contesto (v., amplius, 
cap. 4). Per uno studio su specifiche misure di prevenzione v. A.J. HARRIS, J. DA-

VIDSON, E. LETOURNEAU, C. PATERNITE, K. TUSINSKI MIOFSKY, Building a Prevention 
Framework to Address Teen “Sexting” Behaviours: Office of Juvenile Justice and De-
linquency Prevention, 2013 (https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/grants/244001.pdf). 

234 AA.VV., Giovani irregolari tra marginalità e devianza, in Quaderni della difesa 
civica, n. 6, 2010, 39-40. 
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di sviluppo e di crescita del minore, soprattutto quando a queste 
condotte si affiancano altri comportamenti auto-lesionisti 235. Volen-
do intravedere una similitudine fra il fenomeno della divulgazione di 
proprie immagini sessuali e la prostituzione minorile, si può pensare 
alla misura speciale introdotta all’art. 25-bis del medesimo testo nor-
mativo dalla Legge n. 269/1998, che dispone la promozione di pro-
cedimenti a tutela del minore che esercita la prostituzione e l’adozio-
ne, da parte del Tribunale per i minorenni, di provvedimenti utili al-
l’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinseri-
mento del minore. 

Consapevoli, tuttavia, delle criticità, evidenziate dalla dottrina, in 
ordine all’attuale configurazione delle misure amministrative e alla 
necessità di una loro rivisitazione in linea con i principi costituziona-
li e sovranazionali della giustizia minorile 236, percepiamo, nella ri-
cerca di un approccio equilibrato e graduale alle varie condotte che 
ruotano attorno a questo fenomeno, in fondo solo una delle moltepli-
ci situazioni “a rischio” che possono caratterizzare la fase adolescen-
ziale di crescita della persona, l’urgenza di sviluppare anche nel si-
stema minorile italiano un sistema di misure di prevenzione adegua-
te, diversificate e proporzionate alle diverse situazioni di rischio, pre-
vedendo anche delle misure esclusivamente preventivo-educative, esi-
stenti, peraltro, in altri sistemi stranieri 237. 

Infine, ad un intervento mirato sul minore “a rischio” dovrà ne-
cessariamente affiancarsi un intenso programma di prevenzione “pri-
maria” di educazione ed informazione, che coinvolga le scuole, le 
famiglie, le istituzioni, i servizi a tutela dei minori. In questo senso si 
stanno impegnando da alcuni anni le istituzioni internazionali e na-
zionali con la previsione di programmi di protezione e di responsabi-
lizzazione dei minori che usano Internet e gli strumenti di telefonia 
mobile, attraverso progetti di informazione sui pericoli della Rete 238, 

 
 

235 V. l’indagine giurisprudenziale svolta presso un Tribunale per i minorenni, 
cap. 3, par. 7. 

236 V. PALERMO FABRIS, La prevenzione precedente e successiva ad un reato nel si-
stema penale minorile: le misure di sicurezza e le misure amministrative, cit., 40 ss. 

237 V. L. PASCULLI, Le più recenti evoluzioni in tema di prevenzione della devianza 
minorile, cit., 110 ss. 

238 V., per esempio, a livello europeo, la Decisione n. 1351/2008/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 16.12.2008 relativa a un programma comunita-
rio pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnolo-
gie di comunicazione ed il Programma UE per i diritti dei minori del 15.2.2011; a 
livello nazionale, la prima normativa che ha affrontato esplicitamente la proble-
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di acquisizione di consapevolezza sui diritti e sui doveri di chi fre-
quenta i social network 239. Prima ancora di una riflessione sul ricorso 
ad una o all’altra fattispecie incriminatrice, diventa prioritario, per-
tanto, rafforzare forme di educazione ai valori dell’intimità, della ses-
sualità, del rispetto per l’altro, e, più in generale, un sistema integrato 
e multidisciplinare di prevenzione e di tutela, così attivando una stra-
tegia politica, sociale, criminale, che coinvolga vari settori dell’ordi-
namento giuridico 240. 

 
 
   

 
 

matica è stata la Direttiva ministeriale 2007/16 recante le Linee di indirizzo gene-
rali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo del Mini-
stero della Pubblica Istruzione. V., per interessanti riferimenti normativi, F. PA-

NUCCIO DATTOLA, Minori e Internet, cit., 1 ss. 
239 V., da ultimo, la predisposizione di un patentino per l’uso consapevole del 

cellulare al fine di prevenire il cyberbullismo fra i giovani (v. http://www.lastampa. 
it/2017/10/22/edizioni/verbania/un-patentino-per-luso-consapevole-del-cellulare-cos-
si-previene-il-cyberbullismo-tra-i-giovani-YOg99bWGGBqwq7RSglychK/pagina.html). 

240 Sull’importanza dell’inquadramento delle norme penali in strategie di poli-
tica criminale, da attivarsi prima dell’introduzione di una fattispecie incrimina-
trice, v. L. EUSEBI, L’Insostenibile leggerezza, cit., 1680 ss.; per una posizione par-
zialmente differente v. G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’inter-
vento penale, Torino, 2004. 
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SINTESI CONCLUSIVA 

Le questioni problematiche emerse nel corso di questo studio in rela-
zione all’interpretazione e all’applicazione dei delitti di pornografia mi-
norile ci hanno condotto, da un lato, ad individuare una riformulazione 
della struttura tipica di questi delitti, e, dall’altro, ad affiancarvi una nor-
ma ritagliata su un diverso fenomeno socio-criminologico e che dai reati 
di pedo-pornografia si distingua sotto il profilo dell’interesse tutelato, dei 
presupposti delle condotte, dei soggetti attivi e passivi. 

I risultati della nostra indagine non pretendono di essere esaustivi 
e risolutivi. Siamo consapevoli che i temi trattati si prestano ad esse-
re osservati e valutati da diverse angolazioni e siamo anche consci 
che si tratta di questioni fortemente intrise di giudizi di valore. 

In questo paragrafo conclusivo sintetizzeremo la nuova struttura 
della tutela dell’immagine sessuale del minore da noi ipotizzata e svi-
luppata in quest’opera. La nostra prospettiva di riforma ha cercato di 
assicurare una protezione rafforzata del minore dalla sua strumenta-
lizzazione per la produzione di pedo-pornografia, individuando anche 
la legittimazione dell’incriminazione delle successive condotte di mer-
cificazione dell’immagine sessuale del minore, compresa la detenzione. 
Al contempo si è tentato di rintracciare un equilibrio fra un necessario 
e legittimo intervento paternalistico a protezione dei minorenni e il ri-
conoscimento di una loro, seppur limitata, sfera di autodeterminazio-
ne nella “manifestazione in immagine della sessualità”. 

Dobbiamo riconoscere che nessuna prospettiva da cui si cerca di af-
frontare questi temi conduce a risultati pienamente soddisfacenti sia 
sotto il profilo della tutela dei minori che sotto quello del rispetto dei 
principi garantistici che governano la materia penale. Si percepisce, co-
munque, una sensazione di incompiuto, di irrisolto: sia che si affronti-
no le varie problematiche interpretative concernenti i delitti di pedo-
pornografia inquadrandoli in reati che violano la dignità dei “fanciulli 
come categoria”, oggettivizzati a strumenti sessuali, e che contribuisco-
no a fomentare una sottocultura deviante, a creare condizioni favorevo-
li per futuri abusi e sfruttamenti; sia che si cerchi di focalizzare l’at-
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tenzione sul pregiudizio arrecato all’equilibrato sviluppo della persona-
lità del singolo minore ritratto nel contesto pornografico. E questa per-
cezione accompagna anche la lettura che si decide di fornire alle nor-
me, alla definizione di pornografia minorile, reale e virtuale, alle singole 
fattispecie. Se si accede all’orientamento fortemente preventivo che im-
pone di bandire qualsiasi condotta che abbia ad oggetto materiale a con-
tenuto sessuale rappresentate un minorenne, indipendentemente dalla 
natura del materiale (reale o virtuale, consensuale o non consensuale), 
e dalla tipologia di comportamento (creazione, diffusione, possesso), i 
principi del liberalismo penale vengono messi in pericolo, per cedere 
spazio al paternalismo e al moralismo giuridico, ma allo stesso tempo, 
l’interpretazione più restrittiva, e maggiormente garantista, rischia di 
lasciare dei vuoti di tutela o, comunque, di contrapporsi ad una batta-
glia ad ampio raggio contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Si ag-
giunga che l’assenza di risultanze empiriche certe e incontrovertibili cir-
ca il pericolo connesso a determinate condotte di pornografia minorile 
rende non solo meno controllabile un progetto legislativo che preveda 
anche dei divieti orientati alle conseguenze, ma comporta una sostan-
ziale “strumentalizzazione” dei dati acquisiti dalle scienze empiriche a 
fondamento di tesi contrapposte. 

Attraverso il filtro del principio di offensività e della teoria dell’harm 
principle, parametrati ad un interesse di fondamentale importanza, 
quale è l’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, e conducendoli 
alla loro massima estensione di anticipazione della tutela, ovvero al 
“pericolo astratto” e al “danno remoto”, abbiamo cercato di suggerire 
uno schema di legittima incriminazione che escluda quelle fattispecie 
in cui si perde qualsiasi ancoraggio, anche debole, con il bene giuri-
dico protetto dalla normativa. Dal tentativo, poi, di consolidare que-
sto schema attraverso un confronto con i diritti fondamentali della li-
bertà di espressione e del diritto al rispetto della riservatezza della vi-
ta privata sessuale emerge come si possano quasi sempre trovare gli 
argomenti, in questo ambito, per poter dare preminenza alla tutela dei 
minori e, correlativamente, per poter riconoscere la legittimità di scel-
te regolamentatrici che presentano una forte componente paternalisti-
ca o moralistica. 

Forse è la dimensione valoriale e politica, se non anche moralistica, 
dei canoni di legittimità e degli stessi giudizi di bilanciamento ad esse-
re particolarmente evidente nel settore oggetto del nostro studio 1? O 
 
 

1 Sulla dimensione politico-valutativa dei canoni costituzionali di legittimità, 
v. G. FIANDACA, Punire la semplice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende a 
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forse è semplicemente l’oggetto in sé, ossia la protezione dei minori, 
anche se molto anticipata e solo eventuale, ad assumere un valore così 
preminente da superare qualsiasi contro-interesse? 

L’oggetto della nostra ricerca, poi, è ancora più delicato. Non si 
tratta genericamente della protezione dei minori, ma della loro tutela 
da varie forme di sfruttamento sessuale, da un lato, e della loro “li-
bertà sessuale”, dall’altro. La complessità deriverebbe proprio dalle 
significative implicazioni che questo tema ha sui rapporti fra minori 
e sessualità, nella prospettiva della libertà sessuale intesa in senso po-
sitivo e negativo.  

Come ha sottolineato una parte della dottrina inglese, nel discorso 
sociale, quando si parla del rapporto fra i minori e la sessualità, ge-
neralmente si alza l’asticella della protezione, quasi a voler negare 
una loro autonomia per perpetuare l’innocenza dell’infanzia 2. Questo 
approccio di protezione della vulnerabilità sessuale dei minori si in-
tensifica, a maggior ragione, all’idea che questa innocenza possa es-
sere violata, possa essere sfruttata per abiette finalità sessuali, che un 
adulto possa trarre beneficio dalla fruizione di immagini pornografi-
che che ritraggono minorenni (anche solo disegnati, inesistenti), e ciò 
anche in assenza di una connessione fra quel comportamento e un 
danno ad un minore. L’allarme sociale che si viene a creare in questo 
contesto risponderebbe a quella situazione di “moral panic” che ren-
derebbe quasi impossibile una risposta sociale e giuridica ad un de-
terminato fenomeno che possa dirsi oggettiva ed equilibrata 3. 

Nessuno può negare che gli organismi sovranazionali e l’ordina-
mento nazionale abbiano il fondamentale dovere, sancito anche dalle 
Carte costituzionali, di proteggere i minori, soggetti vulnerabili per 
eccellenza. Ciò non esime, tuttavia, il penalista dal valutare se, nel ri-
spetto del principio di extrema ratio, si possa ottenere il medesimo 
risultato con strumenti meno afflittivi della sanzione penale, e se die-
tro il paravento della tutela dei minori non si celino delle estensioni 

 
 

riproporsi, cit., 227; sul ruolo dei giudizi di valore nelle operazioni di bilancia-
mento v. A. TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propa-
ganda razzista, cit., 79 ss. 

2 S. OST, Child Pornography and Sexual Grooming. Legal and Societal Respons-
es, cit., 12 ss., 19 ss., 18. 

3 V. S. COHEN, Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and 
Rockers, cit.; J. YOUNG, The Role of the Police As Amplifiers of Deviance, Negotiators 
of Drug Control As Seen in Notting Hill, cit. Per la contestualizzazione di questa 
teoria nel tema oggetto di studio v. S. OST, Child Pornography and Sexual Groo-
ming. Legal and Societal Responses, cit., 148 ss. 
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punitive “irrazionali” che, invece di rafforzare la tutela, sviliscono la 
reale offesa che la normativa nel suo complesso mira a prevenire. Co-
me scriveva Cesare Beccaria: “Non si può chiamare precisamente giu-
sta (il che vuol dire necessaria) una pena per un delitto, finché la leg-
ge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze 
d’una nazione per prevenirlo” 4. 

Con tutte le complessità connesse ad uno dei temi più esposti a 
“spinte emozionali”, dunque, abbiamo cercato di riappropriarci del 
ruolo del diritto penale quale “strumento di individuazione di mec-
canismi di raffreddamento delle emozioni” 5, capaci di indirizzare il 
legislatore, nella redazione della norma, e l’interprete, nella sua appli-
cazione, all’utilizzo dei criteri garantistici che debbono governare la 
materiale penale, all’effettuazione di bilanciamenti in concreto rispet-
to ai singoli fenomeni criminosi, riservando la pena a quei compor-
tamenti che siano offensivi (in termini di danno o di pericolo) di beni 
giuridici afferrabili, tenendo ben presente, peraltro, il “ruolo comuni-
cativo” che riveste la norma penale. 

Siamo partiti da dove tutto è iniziato, dalle normative internazio-
nali, e poi europee, a tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale, 
che il legislatore nazionale è stato chiamato ad implementare. Abbia-
mo rilevato, a fianco di una progressiva accentuazione dell’atteggia-
mento repressivo, mostrato da fattispecie caratterizzate da una forte 
anticipazione della tutela penale, una crescente attenzione verso l’“au-
tonomia sessuale” dei minori che si manifesta nella realizzazione con-
sensuale di immagini ed esibizioni intime fra soggetti che abbiano 
raggiunto l’età del consenso sessuale, come evidenzia la previsione di 
“cause di non punibilità” che lo stato membro aveva la possibilità di 
introdurre. 

La ratio dell’uniformazione dell’età dei soggetti tutelati dai delitti 
di pornografia minorile ai diciotto anni sarebbe da rinvenirsi nell’in-
capacità del minorenne di scegliere di divenire oggetto di sfruttamen-
to sessuale, nell’esigenza di tutelarlo da comportamenti che possono 
pregiudicare la corretta formazione della sua personalità in divenire. 

 
 

4 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, in L. FIRPO (a cura di), Edizione nazionale 
delle opere di Cesare Beccaria, vol. 1, Milano, 1984, 103.  

5 Sono queste le espressioni utilizzate per evidenziare il ruolo del diritto pena-
le in contrapposizione alle recenti tendenze di criminalizzazione di stampo emo-
tivo volte alla tutela di vittime vulnerabili di M.F. CORTESI, E. LA ROSA, L. PARLATO, 
N. SELVAGGI (a cura di), Il sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, 
cit., 8. 
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Le suddette cause di non punibilità segnalerebbero la presenza, all’in-
terno della generica categoria “pornografia minorile”, di comporta-
menti che esulano dalla situazione di abuso, di approfittamento che è 
alla base dell’incriminazione e indicano molto chiaramente che que-
st’area di “legittimità” è riservata solo ai comportamenti che avvengo-
no in privato. La non punibilità riguarderebbe solo la condotta di pro-
duzione e detenzione, non le condotte diffusive, che sarebbero sem-
pre illecite anche se il materiale è stato realizzato con il consenso del 
minore. 

Si è dimostrato, in quest’analisi, che il reato di produzione di pe-
do-pornografia, come attualmente tipizzato, e come è stato interpre-
tato dalla giurisprudenza di legittimità fino alla recentissima senten-
za della Cassazione a Sezioni unite, depositata nella fase della corre-
zione delle bozze di quest’opera, non solo rende arduo riconoscere una 
sfera di libertà di espressione dei minorenni in questo contesto, ma, 
paradossalmente, sembra tradire quegli ampi obiettivi di tutela che 
hanno ispirato le normative sovranazionali. Il nuovo orientamento 
interpretativo indicato dalle Sezioni unite ha fatto sicuramente mag-
giore chiarezza e ha riposizionato, come, peraltro, avevamo anche noi 
suggerito in più punti in quest’opera, l’offesa sul piano della strumen-
talizzazione del minore utilizzato per la produzione dell’immagine. L’ap-
profondito studio, tuttavia, delle varie fattispecie che hanno ad ogget-
to pedo-pornografia, della loro ratio politico-criminale, delle connes-
sioni con il fenomeno dell’auto-produzione di immagini a contenuto 
sessuale di minorenni, nonché delle indagini effettuate dalla dottri-
na americana e inglese relativamente alle delicate conseguenze derivan-
ti dalla concessione di un’autonomia ai minori in questo contesto, ci 
convince circa l’opportunità di una presa di posizione da parte del le-
gislatore. E, come a volte accade, alcune intepretazioni della Corte di 
legittimità anticipano un emendamento legislativo o l’introduzione di 
una nuova fattispecie penale6. 

In una prospettiva di riformulazione della norma, abbiamo sugge-
rito una distinzione fra due sotto-fattispecie di produzione: produzio-
ne sic et simpliciter e produzione a fini di diffusione. 

Partendo dal presupposto dell’illegittimità di qualsiasi diffusione 
dell’immagine pornografica di un minore, riteniamo che mentre la ti-
picità della prima sotto-fattispecie dovrebbe essere ritagliata facendo 
emergere le modalità della condotta, il rapporto che lega le parti coin-

 
 

6 Cass. pen., Sez. un., 15.11.2018 (dep.), n. 51815.  
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volte, effettuando anche delle distinzioni relativamente all’età dei sog-
getti attivi e passivi, la costruzione tipica del reato di “produzione a 
fini di diffusione” non necessiti di queste differenziazioni, dal mo-
mento che la finalità diffusiva, alla luce del presupposto di partenza, 
renderebbe sempre illecita la condotta. 

La struttura tipica del reato di “produzione sic et simpliciter di pe-
do-pornografia” potrebbe essere costruita in modo da distinguere le 
ipotesi in cui tale condotta possa ritenersi lecita da quelle in cui deb-
ba essere perseguita, indicando, innanzitutto, nell’ambito della cate-
goria “minore età”, una soglia di età al di sopra della quale i minori 
possano esprimere un valido consenso ad essere ripresi in pose por-
nografiche in un contesto intimo e privato. Intravediamo, infatti, in 
questo comportamento, collocato in un periodo storico in cui lo spa-
zio virtuale è diventato parte integrante della vita reale, un paralleli-
smo con l’attività sessuale, una forma nuova, “virtuale”, di estrinseca-
zione della sessualità che si manifesta in immagini. 

Abbiamo cercato, tuttavia, di porre in evidenza la diversità, anche 
sotto il profilo della pericolosità, fra il rapporto sessuale e la scelta di 
concedere ad un altro soggetto una propria immagine intima. Sebbe-
ne queste valutazioni necessitino, ovviamente, di ricerche empiriche 
specializzate, abbiamo ritenuto preferibile considerare una soglia di 
età più elevata nel caso di consenso alla realizzazione di immagini a 
contenuto sessuale, che potrebbe individuarsi nei sedici anni, età in 
cui, anche in altri settori del diritto, si riconosce una sfera di autode-
terminazione più ampia. 

Secondo la nostra ricostruzione, mentre per i minori infra-sedicen-
ni dovrebbe essere prevista una tutela piena, indipendentemente dal 
consenso manifestato alla realizzazione dell’immagine, nel caso in cui 
il minore abbia compiuto i sedici anni, quest’ultimo, pur sempre mi-
nore, dovrebbe comunque essere protetto da varie forme di abuso o 
approfittamento, ossia quando la produzione avvenga con costrizione 
(violenza o minaccia), induzione o approfittamento di una posizione 
di garanzia. 

In considerazione della nuova modalità di realizzazione di pedo-
pornografia, ossia l’auto-produzione dell’immagine da parte dello stes-
so minore rappresentato, riteniamo che alla tradizionale forma di pro-
duzione da parte di un terzo debba affiancarsi anche l’incriminazione 
della costrizione o induzione all’auto-produzione di immagini pedo-
pornografiche. 

Questa riformulazione della fattispecie criminosa ci ha permesso 
di fare emergere un ulteriore profilo del bene giuridico tutelato. Ad 
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essere posto in pericolo non è solo il corretto sviluppo della persona-
lità in divenire del minore, ma, nel caso dell’ultrasedicenne, si può 
evidenziare un’intromissione nella libera formazione della sua volon-
tà nella sfera sessuale, nella gestione della rappresentazione della pro-
pria intimità sessuale, e, nel caso del minore infrasedicenne, nella pro-
gressiva acquisizione di autonomia personale in materiale sessuale. 
Prospettiva, questa, che sembra bene rispecchiare la collocazione si-
stematica della norma fra i delitti contro la libertà individuale. 

L’indagine giurisprudenziale svolta presso un Tribunale per i mino-
renni, e gli stessi dati statistici pubblicati a livello nazionale, dimostra-
no, tuttavia, come spesso la produzione di questo materiale avvenga 
fra minori molto giovani, anche infrasedicenni. Sarebbe, pertanto, op-
portuno prevedere una causa di esclusione della punibilità per la rea-
lizzazione “privata” di pornografia minorile, fra minorenni che abbia-
no raggiunto l’età del consenso sessuale, che avvenga in assenza di 
coercizione, inganno o fine di diffusione. Impunità che dovrebbe ri-
guardare sia la realizzazione d’immagini dell’altro minore sia la richie-
sta di ricevere sue immagini sessuali, alla necessaria condizione che 
esse rimangano nell’esclusiva disponibilità delle persone coinvolte. 

Come abbiamo premesso, alla fattispecie di “produzione sic et 
simpliciter di pornografia minorile” dovrebbe affiancarsi quella di “pro-
duzione ai fini di diffusione”, ove il dolo di diffusione comprendereb-
be il fine di fare commercio, distribuire, divulgare, diffondere, cedere 
il materiale ad altri. Soggetti passivi, in questo caso, sarebbero i mi-
nori di anni diciotto e ciò in conformità al presupposto iniziale del-
l’illegittimità di qualsiasi diffusione dell’immagine sessuale del mi-
norenne. Nella realizzazione di un’opera creata appositamente per es-
sere diffusa, distribuita e commercializzata verrebbe, infatti, a man-
care in nuce quella situazione di intimità in cui abbiamo potuto scor-
gere, nella fattispecie precedente, un parallelismo con l’attività ses-
suale e quindi con la libertà sessuale. 

In considerazione del diverso disvalore delle varie condotte com-
prese nell’ambito delle fattispecie di produzione di pedo-pornografia 
ipotizzate nella nostra riformulazione, riteniamo che sarebbe neces-
sario operare una graduazione sanzionatoria, partendo da una ridu-
zione del minimo della pena, attualmente eccessivamente severa, che 
consenta di distinguere le ipotesi di induzione all’auto-produzione di 
immagini, dalla produzione con costrizione o abuso, dalla partecipa-
zione di minori infrasedicenni o ultrasedicenni, ecc., e, nella mede-
sima prospettiva, rivalutare un’applicazione così indiscriminata delle 
pene accessorie.  
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Dalle condotte di produzione bisognerebbe separare nettamente, a 
nostro avviso, le condotte diffusive (commercio, distribuzione, ces-
sione, ecc.) e la detenzione, rimuovendo il rinvio che, nell’attuale for-
mulazione, tutte le fattispecie di pedo-pornografia fanno al primo com-
ma della norma, o, comunque, all’“utilizzazione” del minore per la rea-
lizzazione del materiale. 

Mentre nella produzione del materiale, a differenza delle altre con-
dotte che ruotano attorno al mercato pedo-pornografico (commercia-
lizzazione, diffusione, cessione, detenzione, ecc.), si assiste, solita-
mente, ad un rapporto diretto fra l’agente e il minore, nel momento 
in cui il materiale entra nella disponibilità di altri soggetti, e viene com-
mercializzato o diffuso, l’immagine acquisisce le caratteristiche di un 
prodotto autonomamente valutabile, indipendente dall’originario epi-
sodio di produzione. 

Vi sarebbe però un caso in cui la diffusione delle immagini reste-
rebbe fortemente legata all’originario episodio di produzione, ossia 
quando sia lo stesso “produttore” ad averle divulgate, ovvero quando 
colui che le divulga abbia in qualche modo cooperato con il produt-
tore. Ma su questo punto, che ci fornisce lo spunto per effettuare una 
distinzione in termini criminologici che, a nostro avviso, non può che 
rispecchiarsi nella disciplina giuridica, torneremo più avanti. 

Nel concludere l’indagine sui reati di pedo-pornografia, abbiamo 
cercato di dare una risposta all’annosa questione relativa alla legitti-
mità, o meno, dell’incriminazione della mera detenzione del materia-
le, da sempre oggetto di critiche della dottrina. In una politica inter-
nazionale di lotta alla pornografia minorile, che si muove su un mer-
cato globale, è evidente che il divieto di acquisizione e quindi del 
possesso di tali opere, in base ad una comune regola di mercato, sia 
funzionale a disincentivare la domanda e, di conseguenza, la produ-
zione. Fra le varie rationes politico-criminali a fondamento dell’in-
criminazione della detenzione di pornografia minorile, riteniamo che 
quest’ultima sia l’unica su cui occorre ragionare per valutare la legit-
timità del divieto. In base a questo schema si punirebbe il detentore 
perché la sua condotta contribuisce alla decisione di un altro sogget-
to (il produttore) di commettere un reato che può arrecare nocumen-
to ad un minore, quindi la condotta del possedere sarebbe solo indi-
rettamente, ovvero “remotamente”, secondo la teoria dell’harm prin-
ciple, collegata al danno diretto, primario, perché quest’ultimo dipen-
de all’autonoma scelta criminale del produttore. Sebbene ci si trovi di 
fronte ad un comportamento che si innesca in un processo che de-
termina un’offesa ad un interesse meritevole di tutela penale e di ran-
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go elevato (il corretto sviluppo psico-fisico dei minori), conveniamo 
con chi ritiene che non si possa fondare la responsabilità penale di 
un soggetto solo su conseguenze dannose che non derivano dalla sua 
condotta, ma da eventuali successivi comportamenti di soggetti terzi. 
Allo stesso tempo, abbiamo sollevato dei dubbi sulla teoria che ravvi-
sa, similmente alla logica post-lesiva del reato di ricettazione, un col-
legamento fra la condotta del possesso di pedo-pornografia e il danno 
arrecato al minore da colui che ha originariamente prodotto il mate-
riale, secondo cui il possessore trarrebbe beneficio dall’offesa cagiona-
ta con la produzione del materiale, detenendo, appunto, un bene che 
può essere realizzato solo attraverso la commissione di un reato e, co-
sì facendo, consoliderebbe il danno determinato al minore con il rea-
to presupposto di “produzione”. 

Ebbene, la distanza, sia dal punto di vista temporale che soggetti-
vo, fra la condotta di detenzione e quella di produzione del materiale, 
richiede, a nostro avviso, di rintracciare un diverso reato presuppo-
sto, più vicino alla condotta di possesso. Ad eccezione delle rare ipo-
tesi in cui vi sia un rapporto fra il produttore e il detentore, infatti, in 
cui quest’ultimo si procuri direttamente la merce dal primo, solita-
mente fra la detenzione e la produzione non vi è alcun collegamento 
diretto, ma il possessore acquisisce il materiale che si trova già in cir-
colazione. Secondariamente, affinché il possessore possa essere rite-
nuto responsabile, sotto il profilo soggettivo, occorre che agisca con-
sapevolmente e volontariamente, ossia abbia deliberatamente e scien-
temente deciso di “associarsi” all’illecito posto in essere dal produtto-
re, beneficiando dei frutti della sua azione. Ma così non può essere. 
Come si fa a dimostrare che colui che detiene queste immagini sia ef-
fettivamente consapevole (come, peraltro, richiede la norma con l’av-
verbio “consapevolmente”, volto a dare maggiore pregnanza all’ele-
mento soggettivo del reato) del fatto che il materiale che si è procura-
to sia stato prodotto strumentalizzando un minore? Distanza che, pe-
raltro, si potenzia ulteriormente con l’eterogeneità della natura del 
materiale che si trova attualmente in circolazione: sia rappresenta-
zioni ottenute attraverso la strumentalizzazione di un minorenne, sia 
immagini auto-prodotte volontariamente dallo stesso minore ritratto. 
Ecco che se il detentore non ha alcun rapporto diretto con il produt-
tore ma, come solitamente accade, si procura immagini che circolano 
in Rete, egli potrebbe, per esempio, ritenere che esse siano autopro-
dotte volontariamente dal minore ritratto e siano state successivamen-
te messe in circolazione. È conscio, però, di procurarsi materiale ille-
cito perché la diffusione di opere pedo-pornografiche, la mercifica-
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zione di immagini sessuali di un minore, è sempre illecita, indipen-
dentemente dalla loro origine, dal momento che pone in pericolo lo 
sviluppo psico-fisico del minore, nella sfera psicologica, relazionale 
e sociale. 

Abbiamo, pertanto, suggerito una diversa prospettiva che identifica 
il reato presupposto della condotta di detenzione di pedo-pornografia 
in quelle che abbiamo classificato come “fattispecie diffusive” (com-
mercio, diffusione, distribuzione, cessione). Seguendo questa ricostru-
zione, il soggetto che si procura materiale pedo-pornografico avrebbe 
deciso scientemente di “associarsi” all’illecito posto in essere da colui 
che mette in circolazione le immagini, beneficiando dei frutti dell’azio-
ne criminosa posta in essere da quest’ultimo e, così, perpetuando con-
sapevolmente quel pericolo al corretto sviluppo della personalità in di-
venire del minore determinato dalla messa in circolazione della sua 
immagine sessuale. Abbiamo, infatti, avuto modo di illustrare la nostra 
posizione secondo cui il bene giuridico “personalità in divenire del mi-
nore” sarebbe diversamente declinabile in rapporto alle singole fatti-
specie: nelle “condotte diffusive” l’offesa riguarda, sì, la sfera psicologi-
ca e morale della personalità del minore, ma si ripercuote anche sul 
versante “sociale”, “relazionale” della personalità del minore. 

Affinché la nostra ricostruzione a sostegno della legittimità dell’in-
criminazione della detenzione di pornografia minorile possa funzio-
nare, alcuni elementi diventano, tuttavia, imprescindibili nella tipiz-
zazione della fattispecie: essa dovrebbe essere circoscritta alla con-
dotta di colui il quale “procurandosi”, in qualsiasi modo (sia con l’ac-
quisto, sia a titolo gratuito, sia con lo scaricamento autonomo del ma-
teriale da Internet), “consapevolmente”, pedo-pornografia, la detiene, 
mentre dovrebbe essere espunto il riferimento alla sola condotta di 
“detenzione”. Seguendo la questa prospettiva, infatti, dovrebbe essere 
punito per il reato di detenzione solamente colui che si “attiva” per 
procurarsi materiale pedo-pornografico attingendolo dalle opere che 
si trovano in circolazione, oppure direttamente dal produttore. Esu-
lerebbero dalla tipicità della norma da noi riformulata, invece, sia la 
condotta di “mera detenzione”, ossia il possesso non caratterizzato 
dall’azione di procurarsi, sia quella di “ricezione” del materiale che 
non sia stato in qualche modo richiesto, e quindi “procurato”. Non so-
lo con queste condotte, a differenza di quella consistente nel “procu-
rarsi” materiale pedo-pornografico, il soggetto non darebbe alcun per-
sonale contributo al mercato pedo-pornografico, ma difetterebbe qual-
siasi nesso oggettivo e soggettivo fra la sua condotta e il reato pre-
supposto. 
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Seguendo la nostra tesi, poi, sarebbe illegittima, in quanto inof-
fensiva nei confronti del bene giuridico tutelato, l’incriminazione del-
la pedo-pornografia totalmente virtuale e, a maggior ragione, la mera 
detenzione di queste opere. 

Non condividiamo, infatti, la recente posizione della Corte di cassa-
zione secondo cui l’interesse offeso dalle fattispecie incriminatrici delle 
condotte di pedo-pornografia sarebbe l’intimità̀ sessuale dei “bambini 
e/o bambine” quali categoria, dal momento che la diffusione e deten-
zione di materiale pedo-pornografico alimenterebbe l’attrazione per ma-
nifestazioni di sessualità rivolte al coinvolgimento di minori, ossia di 
soggetti che non hanno la maturità per esprimere un valido consenso 
né alle attività̀ sessuali in esse rappresentate, né a tali rappresentazioni. 

Non solo questa lettura comporterebbe una sostanziale equipara-
zione fra le immagini reali e quelle virtuali, che contrasterebbe con il 
divario sanzionatorio previsto dal legislatore, ma contraddirebbe la 
lettera della norma, che non fa riferimento a bambini ma a minori, e 
quindi a soggetti che possono esprimere un consenso all’attività ses-
suale rappresentata. Il tipo di offesa che viene descritta, poi, non sa-
rebbe qualificabile né in termini di danno né di pericolo, empirica-
mente dimostrabile, verso lo sviluppo psico-fisico dei minori, ma, 
piuttosto, quale danno “attitudinale”, “culturale”, consistente nel nor-
malizzare una cultura che favorisce l’abuso. Ora, per quanto possa 
costituire uno degli obiettivi di politica criminale che hanno sotteso 
l’introduzione dei delitti di pedo-pornografia ed in particolare della 
pedo-pornografia virtuale, questo motivo non può, a nostro, avviso, 
giustificare autonomamente l’incriminazione di una condotta di per 
sé inoffensiva, ma solo potenzialmente idonea a sollecitare futuri ed 
eventuali comportamenti illeciti. Difetterebbe, qui, quel nesso mate-
riale e soggettivo con l’offesa (anche in chiave di pericolo) arrecata 
nella fase di distribuzione (o produzione) dell’opera al minore ritrat-
to, collegamento che, invece, legittimerebbe, secondo la nostra rico-
struzione, l’incriminazione della detenzione delle immagini reali. Que-
sto approccio, seppur condivisibile sotto il profilo dei valori umani e 
sociali, diventa molto pericoloso se posto a giustificazione di una fat-
tispecie incriminatrice, dal momento che condurrebbe alla punizione 
di condotte che non comportano un danno o un pericolo ad un affer-
rabile bene giuridico.  

Mentre, sulla base di questo ragionamento, il possesso di pedo-
pornografia totalmente virtuale non dovrebbe assurgere a reato, diver-
samente potrebbe dirsi relativamente alla diffusione di queste opere. 
Si dovrebbe, tuttavia, pensare ad una loro collocazione nel contesto 
di un’altra categoria di reati. Similmente alla soluzione individuata 
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dal legislatore federale negli Stati Uniti a seguito della declaratoria d’il-
legittimità costituzionale dell’incriminazione delle immagini totalmen-
te virtuali, si può ipotizzare un loro divieto nell’ambito della repressio-
ne della diffusione di opere oscene.  

Riteniamo, invece, giustificabile, nel contesto dei delitti di porno-
grafia minorile, l’incriminazione delle immagini parzialmente virtuali, 
ossia opere realizzate partendo da immagini lecite di minori reali e ri-
contestualizzate in situazioni pornografiche. La riconoscibilità del mi-
nore, e quindi la sua potenziale identificazione, porrebbe comunque in 
pericolo il corretto sviluppo della sua personalità nella prospettiva del-
l’“onorabilità sessuale”, poiché l’associazione di quel bambino ad un’o-
pera pornografica potrebbe compromettere la considerazione che egli 
ha di sé stesso e che gli altri possono avere di lui, influenzando nega-
tivamente i suoi rapporti relazionali e così ripercuotendosi sull’equili-
brato sviluppo della sua personalità. Si tratterebbe della medesima sot-
tocategoria di opere virtuali la cui incriminazione nell’ambito dei de-
litti di pornografia minorile non è stata sottoposta al vaglio di costitu-
zionalità della Corte suprema statunitense per assenza di petitum, e a 
favore della quale si è espressa la Corte dichiarando che esse influisco-
no su interessi di minori reali similmente alla pedo-pornografia tradi-
zionale. Su questa linea sembrerebbe muoversi anche il legislatore eu-
ropeo, se si dovesse interpretare l’avvenuta espunzione del riferimento 
al “minore inesistente” dalla definizione di pornografia minorile relati-
vamente alle “immagini realistiche di un minore”, contenuta nel testo 
definitivo della Direttiva 2011/93/UE, come una rinuncia all’incrimina-
zione delle opere totalmente virtuali 7. 

Riprendiamo, ora, nell’ultima parte di questo paragrafo di sintesi 
conclusiva, quel passaggio, fondamentale per la nostra ricostruzione, 
relativo alla connessione fra produzione e diffusione. Abbiamo soste-
nuto che, solitamente, coloro che diffondono, si scambiano, si procu-
rano le immagini pedo-pornografiche non hanno alcun rapporto di-
retto con il produttore originario, ma accettano il rischio che si tratti 
di opere in cui un minore sia stato sessualmente strumentalizzato e, 
conseguentemente, accettano di entrare a far parte di un circuito che 
per l’ordinamento è illecito. Ebbene, vi è un’ipotesi che si distingue 
nettamente da questa realtà, già a partire dal tipo criminologico sot-
tostante. Ci riferiamo al caso del soggetto che diffonde un’immagine 
sessualmente connotata prodotta e ottenuta con il consenso “consa-
pevole” del minore ritratto. In giurisprudenza abbiamo individuato 
 
 

7 Tuttavia, su questo punto, si vedano i dubbi prospettati, supra, cap. 6, par. 3.2. 
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posizioni contrastanti: mentre alcune Corti di merito hanno ritenuto 
applicabile il reato previsto dall’art. 600-ter, comma 3, c.p., le più re-
centi pronunce di legittimità escludono, nel caso di cessione o diffu-
sione di “opere auto-prodotte”, la loro riconducibilità nel perimetro 
dei delitti in commento per assenza del presupposto dell’“utilizzazio-
ne” del minore nella produzione dell’immagine. 

Abbiamo, pertanto, valutato la riconducibilità di queste ipotesi, che 
rientrerebbero nel fenomeno del “sexting secondario”, ovvero, in ca-
so di fine vendicativo, nella c.d. “vendetta pornografica”, nell’ambito 
di altre fattispecie di reato, come la diffamazione, gli atti persecuto-
ri, il trattamento illecito dei dati personali, estendendo così l’inda-
gine anche al caso in cui il soggetto ritratto sia un maggiorenne, in 
considerazione del fatto che questo fenomeno si presenta come tra-
sversale e intergenerazionale, non solo minorile. È evidente come si 
tratti di una realtà completamente diversa dalla “tipologia crimino-
logica” oggetto di repressione penale ai sensi degli artt. 600-ter ss. c.p., 
dal momento che riguarda situazioni in cui è assente uno sfrutta-
mento e approfittamento della vulnerabilità di un minore nella fase 
di realizzazione dell’immagine, spesso “auto-prodotta” e consegnata 
volontariamente dallo stesso soggetto ritratto. Abbiamo scorto nello 
scambio volontario e intimo di immagini a contenuto sessuale, sia 
fra adulti, sia fra minori che abbiano superato una determinata età 
(individuandoli come “minori maturi”), una nuova forma di manife-
stazione della libertà sessuale, una interrelazione sessuale che si espri-
me virtualmente attraverso l’immagine. E abbiano intravisto, nella 
conseguente diffusione di queste opere senza il consenso del sogget-
to rappresentato, una forma d’intromissione nella sua sfera sessuale, 
una costrizione a subire un’intrusione da parte di terzi nella propria 
intimità sessuale, che rimanda, pur consapevoli delle importanti dif-
ferenze, a quell’oltraggio alla corporeità sessuale che avviene con la 
violenza sessuale. Un altro interesse di cui emerge molto chiaramen-
te la violazione è, poi, quello dell’“intimità sessuale”, della riservatez-
za della vita sessuale, della privacy. 

Quando le immagini ritraggono minorenni, per quanto il loro con-
tenuto possa corrispondere alla definizione normativa di “pornogra-
fia minorile”, è evidente come la loro diffusione appartenga ad un 
“altro” substrato socio-criminologico rispetto a quello che le norme 
oggetto del nostro studio mirano a sanzionare: sono diversi i presup-
posti, le relazioni fra i soggetti coinvolti, i motivi che spingono ad 
agire, il disvalore d’azione e d’evento, e anche l’interesse tutelato può 
essere diversamente declinato. Verrebbe sempre posto in pericolo lo 
sviluppo della personalità del minore rappresentato, ma anche la sua 
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libertà sessuale virtuale, la sua riservatezza, la sua reputazione, inte-
ressi di cui sono titolari, peraltro, anche gli adulti. 

Ebbene, noi crediamo che, nel rispetto del principio di frammen-
tarietà e di proporzionalità, il legislatore dovrebbe distinguere ipotesi 
criminose che, anche per la diversità del disvalore, meritano di essere 
diversamente “comunicate” ai consociati, così come per fatti tipici 
“qualitativamente” diversi, criminologicamente distanti, si dovrebbe-
ro prevedere, non solo sanzioni diverse, ma anche differenti fattispe-
cie normative. Sotto questo aspetto, la teoria anglosassone del “fair 
labelling” spiega molto chiaramente come il diritto penale abbia il com-
pito di evidenziare, anche attraverso l’etichetta del reato, e quindi il 
nomen iuris, le percepite distinzioni fra tipologie di reati e gradi di il-
liceità in modo da comunicare correttamente la natura e la gravità del-
l’azione illecita. 

In conclusione, riteniamo che il ricorso ai delitti di pornografia mi-
norile per punire il soggetto che ha diffuso l’immagine della fidanzata 
minorenne indichi in modo errato la natura della condotta realizzata 
dall’agente, comporti una sua fuorviante stigmatizzazione, consideran-
do soprattutto le severe pene accessorie che fanno da corredo a questi 
reati. Inoltre riteniamo, sulla base delle argomentazioni esposte, che la 
diffusione non consentita dell’“immagine sessuale” richieda una tutela 
penale anche quando il soggetto ritratto è un maggiorenne. 

Abbiamo, pertanto, provato a proporre una disciplina ad hoc della 
diffusione dell’immagine sessuale che permetta, da un lato, di offrire 
una tutela specifica al caso in cui la rappresentazione abbia come pro-
tagonista un adulto, e, dall’altro, di distinguere, per quanto concerne 
le vittime minorenni, la risposta penale fra le ipotesi in cui l’immagi-
ne divulgata sia stata prodotta attraverso la strumentalizzazione del 
minore e le ipotesi in cui sia autoprodotta o realizzata con il consen-
so del minore “maturo” ritratto. L’indagine svolta presso un tribunale 
per i minorenni e l’approfondimento comparatistico ci hanno porta-
to, infine, a suggerire per gli autori di reato minorenni, in un’equili-
brata ottica paternalistica, di investire in una proporzionata strategia 
di prevenzione ante e post delictum, sia con programmi di informazio-
ne rivolti ai minori e alle famiglie che attraverso il ricorso, per i mi-
nori che hanno comportamenti a rischio, di misure di natura preva-
lentemente preventiva, educativa e di avvertimento. 
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