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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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«Sì col dolce dir m’adeschi, ch’i’ non posso tacere» 1 

 
 

1 ALIGHIERI D., Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 55-56. 
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INTRODUZIONE 

L’adescamento dei minori (o child-grooming) è sempre esistito. Esso 
consiste nel processo di interazione mediante il quale un soggetto, di 
regola un adulto, instaura un rapporto comunicativo condizionante con 
un minore per carpirne con l’inganno o la minaccia il consenso e por-
tarlo a “cooperare artificiosamente” alla realizzazione di atti sessuali 
o al suo stesso sfruttamento. Il condizionamento psicologico può 
continuare anche dopo che il minore è stato abusato sessualmente o 
costretto a prestazioni che ne comportino l’illecito sfruttamento. In 
questo modo l’adescatore si assicura il silenzio della vittima e riduce 
il rischio di essere scoperto. 

La probabilità che un minore venga abusato o sfruttato per scopi 
lato sensu sessuali sono maggiori nei casi in cui vi sia stato un previo 
rapporto con il c.d. groomer 1. Se il soggetto adescante riesce a sedur-
re e acquisire la fiducia del minore può approfittare, per un periodo 
di tempo più lungo, del suo apparente consenso ed utilizzarlo per il 
soddisfacimento di un interesse proprio o altrui (“di parte”) che col-
lide con quello di cui è titolare la vittima. 

L’incriminazione del mero adescamento permette di prevenire la 
commissione di più gravi reati sessuali (violenza sessuale, atti sessua-
li con minorenne, corruzione di minorenne, ecc.) o di sfruttamento 
(prostituzione e pornografia minorili, riduzione in schiavitù o in ser-
vitù, tratta, ecc.). Viene così tutelata, in via anticipata, non solo l’inte-
grità fisica e sessuale, ma, prima ancora, quella psichica, ed in specie 
la libertà di autodeterminazione di soggetti che, per la loro giovane 
età ed immaturità, sono particolarmente indifesi, vulnerabili ed espo-
sti a questo tipo di minacce. 

I mass media hanno però contribuito negli ultimi tempi a consoli-
 
 

1 Cfr. RENVOIZE J., Innocence Destroyed. A Study of Child Sexual Abuse, London, 
1993, p. 96; SALTER A., Transforming Trauma: A Guide to Understanding and Treat-
ing Adult Survivors of Child Sexual Abuse, Newbury Parl, 1995, p. 74; OST S., Child 
Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal Responses, New York, 2009, 
p. 32. 
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dare l’idea che il child-grooming sia un fenomeno criminoso nuovo, 
commesso prevalentemente sul web. L’opinione è oggi molto diffusa, 
anche nella letteratura specialistica e nel dibattito pubblico. Non de-
ve meravigliare pertanto se tale stereotipo è stato fatto proprio da or-
ganismi internazionali e da molti legislatori nazionali, i quali si sono 
limitati ad incriminare l’adescamento di minori online. Si è così fini-
to con il focalizzare l’attenzione soltanto su una parte del più ampio 
fenomeno del child-grooming, sottovalutando l’attitudine offensiva del-
le condotte che vengono poste in essere al di fuori del contesto virtuale. 

Gli adescatori solitamente cercano le loro vittime in ambito fami-
liare, nonché nei luoghi maggiormente frequentati da bambini o ado-
lescenti (parchi, centri sportivi o commerciali, in prossimità di scuole 
o aree in cui si svolgono attività ricreative, ludiche, ecc.). Ma il fatto 
di dover agire su minori che, di regola, si trovano sotto la custodia e 
la vigilanza dei genitori, dei parenti o comunque in spazi pubblici, se 
da un lato agevola il contatto diretto con le potenziali vittime, dall’al-
tro può ostacolare la commissione di atti illeciti ed esporre i groomer 
al rischio di essere scoperti. 

È indubbio invece che Internet, oltre ad aver favorito la produzio-
ne e la diffusione di materiale pedopornografico, abbia facilitato e 
reso molto più rapido l’avvicinamento ai minori, facendo sì che l’ades-
camento online sia più insidioso e subdolo 2. 

La sensazione di sentirsi maggiormente sicuri davanti allo scher-
mo del computer rispetto ad un incontro nel mondo reale, unita alla 
normale immaturità e curiosità sessuale, porta i minori ad abbassare 
la guardia rispetto ai contatti ed alle richieste che provengono da par-
te di sconosciuti e ad adottare inconsapevolmente comportamenti che 
li mettono in una situazione di rischio (pubblicare informazioni ri-
servate come l’indirizzo di casa, condividere immagini personali o c.d. 
selfie a sfondo sessuale, accettare l’invito ad un appuntamento nel mon-
do reale da un presunto coetaneo, ecc.) 3. 
 
 

2 Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (di seguito TIC) con-
sentono ai predatori sessuali di intrecciare più rapidamente un rapporto interat-
tivo con i minori, senza necessità che vi sia un incontro o un contatto visivo e a 
prescindere dal loro aspetto fisico e dalle loro capacità di socializzazione. 

3 Paradigmatico in tal senso è uno dei primi casi mediatici di child-grooming 
verificatosi negli Stati Uniti. Katherine Tarbox, che all’epoca dei fatti aveva tredici 
anni, conobbe su una chat un adulto, che dichiarò falsamente di avere ventitre 
anni. Tra i due iniziò un intenso scambio di messaggi, nei quali il groomer utiliz-
zava toni molto affettuosi e comprensivi. Ben presto la minore si innamorò del 
suo compagno “virtuale” ed accettò di incontrarsi con lui. Ma quando giunse nel-
la stanza dell’albergo dove avevano concordato di trovarsi ad aspettarla non c’era 
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Non è facile definire e delimitare il fenomeno del child-grooming, 
dato che si articola in diverse fasi, molte delle quali non presuppon-
gono la realizzazione di atti illeciti, ma costituiscono comportamenti 
“neutri” o comunque socialmente accettati 4. Evidenti sono le difficol-
tà di creare una norma penale ad hoc che riesca a selezionare e ad 
abbracciare con sufficiente precisione e determinatezza gli atti diretti 
ad adescare un minore dotati di un effettivo substrato empirico-cri-
minologico e di un rilevante disvalore sociale che li renda meritevoli 
di pena. Al legislatore spetta dunque il compito di tipizzare le condot-
te preparatorie alla futura commissione di più gravi reati sessuali o 
ad essi connessi, che rappresentino un concreto pericolo per la liber-
tà di autodeterminazione e, in via mediata, per l’integrità e la libertà 
sessuale dei minori. Deve, però, evitare al contempo che il ricorso al-
lo strumento penale si trasformi in una illegittima neutralizzazione di 
una ipotizzata tipologia d’autore (il pedofilo, il groomer, il predatore 
sessuale, ecc.), basata su stereotipi soggettivi e sintomi individuali, an-
ziché sulla prova della commissione di fatti oggettivamente offensivi. 

I risultati della presente indagine sono esposti in quattro capitoli. 
Nel primo capitolo, dedicato all’inquadramento del fenomeno dell’a-
descamento di minori, si analizzerà la realtà empirico-criminologica 
che lo costituisce. Definito il controverso concetto di child-grooming 
(par. 1), si individueranno le sue diverse forme di manifestazione e si 
verificherà il ruolo che assume nel facilitare la commissione di più 
gravi reati sessuali e di sfruttamento contro i minori (par. 2). Si de-
scriveranno poi le fasi e le modalità attraverso le quali viene com-
messo (par. 3). Si delineerà, quindi, il profilo criminologico degli a-
descatori (par. 4) e delle loro giovani vittime (par. 5) e si stabilirà la 
reale dimensione dell’adescamento (par. 6). 

Nel secondo capitolo si valuteranno preliminarmente le iniziative 
adottate in seno al Consiglio d’Europa e, più di recente, all’Unione 
europea per incriminare l’adescamento di minori. Si volgerà, quindi, 
 
 

un giovane ventitreenne, come lei aveva sempre creduto, bensì un quarantenne, 
intenzionato ad abusarla sessualmente. Grazie al provvidenziale intervento della 
madre della minore, avvertita in tempo dalle amiche della figlia, il groomer non 
riuscì a portare a termine il suo piano criminoso e fu arrestato dalla polizia. Nel 
suo libro autobiografico (TARBOX K., Katie.com, My Story, Dutton, 2000), Katheri-
ne Tarbox evidenzia come non percepì, in ragione della sua giovane età, il rischio 
di stringere amicizia con uno sconosciuto sul web. 

4 L’invitare un minore ad un incontro in un luogo privato, il limitarsi ad instau-
rare una relazione interpersonale utilizzando un linguaggio anche sessualmente 
esplicito, o perfino sedurlo, pur potendo essere riprovevole sul piano morale o de-
stare qualche sospetto sulle reali intenzioni che animano tali comportamenti, non 
offende di per sé alcun bene giuridico. 
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lo sguardo sulle peculiari tecniche di tipizzazione del child-grooming 
impiegate negli ordinamenti stranieri, che sono più all’avanguardia 
nella repressione di tale fenomeno, individuando gli “idealtipi” dei 
delitti che lo puniscono. L’indagine comparata avrà ad oggetto innan-
zitutto i sistemi di common law, che per primi hanno introdotto una 
normativa penale in subjecta materia (sez. I). Particolare attenzione 
verrà prestata alle tecniche legislative adottate, a livello extra-euro-
peo, dai legislatori canadese, statunitense ed australiano; in ambito eu-
ropeo, da quelli inglese e, per contiguità, scozzese ed irlandese (parr. 
da 1 a 5). L’analisi critica delle tecniche di incriminazione impiegate 
nei sistemi angloamericani permetterà di mettere in luce come la pre-
visione di un autonomo reato di adescamento venga spesso concepita 
in funzione della risoluzione di questioni di ordine processuale e pro-
batorio e della neutralizzazione di un “tipo d’autore” (parr. 6 e 7). 

Ci si soffermerà poi sull’interessante legislazione di alcuni signifi-
cativi ordinamenti di civil law (sez. II), che hanno previsto, in attua-
zione degli obblighi di incriminazione di fonte sovranazionale, speci-
fiche previsioni legali per punire l’adescamento di minori. Oltre alle 
importanti riforme adottate in Belgio, Olanda ed in specie in Austria 
e in Germania, si richiamerà la normativa, a noi culturalmente più 
vicina, introdotta di recente in Spagna (parr. da 1 a 5). L’analisi com-
parata permetterà di cogliere le problematiche che le tecniche legisla-
tive impiegate sollevano nella prassi applicativa e di valutare se l’im-
plementazione delle menzionate fonti sovranazionali abbia portato 
ad una effettiva armonizzazione degli ordinamenti presi in conside-
razione (par. 6). 

Il terzo capitolo si focalizzerà sulla legislazione penale italiana in 
materia di adescamento di minorenni. Innanzitutto si dimostrerà l’ef-
fettiva irrilevanza penale del child-grooming nel nostro ordinamento 
giuridico prima della novella legislativa del 2012, che ha introdotto al-
l’art. 609-undecies c.p. una norma ad hoc per reprimere tale fenome-
no (sez. I). A tal fine si individueranno le ragioni che impedivano di 
ricondurre la maggior parte delle insidiose forme di adescamento nel-
l’alveo del tentativo dei reati sessuali e di sfruttamento previsti nel co-
dice penale (parr. 1 e 2). Si richiameranno poi le iniziative legislative 
presentate in Parlamento per colmare questo vuoto normativo (parr. 
3 e 4). 

Per valutare la conformità del delitto di adescamento di minoren-
ni di cui all’art. 609-undecies c.p. alle prescrizioni sovranazionali sarà 
necessario soffermarsi sulla tecnica legislativa impiegata dal nostro 
legislatore (sez. II). Dapprima si evidenzieranno i punti di contatto e 
le differenze più significative della fattispecie incriminatrice con le 
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risultanze emerse in sede di analisi comparata (par. 1). Dopo aver in-
dividuato il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato (par. 2), si 
richiamerà l’infelice definizione legislativa di adescamento (par. 3) e 
si valuteranno le modalità di esecuzione del reato (par. 4). Si analiz-
zerà quindi la sua controversa struttura normativa in relazione all’of-
fensività del fatto di reato (par. 5) e le problematiche connesse con 
l’accertamento della causalità psichica in relazione all’idoneità della 
condotta-base di adescamento a produrre l’evento psicologico “inter-
medio” del «carpire la fiducia» di un infrasedicenne (par. 5.1). Si evi-
denzierà poi la funzione «tipizzante» che riveste, nell’economia del re-
ato, la opportuna previsione del dolo specifico, che connota la dire-
zione del fatto-base alla commissione di un reato lato sensu sessuale 
(par. 6), dimostrando altresì come la previsione legale, per la sua strut-
tura normativa, possa essere ricondotta alla categoria dei “delitti a 
due atti incompiuti” (par. 6.1). Una volta individuato il bene giuridico 
tutelato dalla norma incriminatrice (par. 6.2) sarà possibile cogliere 
la sua peculiare natura di reato preparatorio (par. 6.3). 

Sulla base delle risultanze che emergeranno dall’analisi critica del-
la fattispecie di adescamento si dirimeranno alcune controverse que-
stioni connesse alla sua tecnica di strutturazione, come il contenuto 
dell’elemento soggettivo (par. 7) ed i suoi rapporti con la disciplina 
novellata dell’errore sull’età della persona offesa (par. 7.1), l’indivi-
duazione del momento consumativo del reato e la inamissibilità del 
tentativo (par. 8), nonché gli aspetti relativi al trattamento sanziona-
torio e la disciplina del concorso con i reati-fine richiamati dal pre-
cetto (par. 9). In conclusione, si individuerà il controverso rapporto 
sussistente tra il delitto di adescamento e la fattispecie, introdotta nel 
codice penale nel 1998, che oggi punisce specifiche condotte prodro-
miche rispetto a quelle punite dall’art. 609-undecies c.p. (par. 10). 

Nel quarto ed ultimo capitolo si valuterà, alla stregua del principio 
di sussidiarietà, la legittimità della scelta politico-criminale di ricor-
rere allo strumento penale per punire le condotte di adescamento. 
Prima di verificare la razionalità delle tecniche legislative impiegate, 
si dovrà accertare se esistano altre misure di natura extra-penale al-
trettanto adeguate a garantire una efficace tutela del sano ed armo-
nioso sviluppo psichico e sessuale dei minori (sez. I). Valutate, alla 
luce dell’esperienza comparata, le possibili tecniche alternative di tu-
tela (par. 1), si determinerà se il mero ricorso ad interventi di preven-
zione e di controllo extrapenali possa garantire una efficace protezione 
dei minori rispetto alla insidiosa minaccia rappresentata dal child-
grooming (par. 2). Constatato, sulla base del sapere empirico-crimi-
nologico, il fondamentale ruolo che tale fenomeno svolge nel più am-



XX  L’adescamento di minori 

pio processo di abuso sessuale e di sfruttamento dei minori e l’insuf-
ficienza di interventi di prevenzione, si evidenzierà come si giustifichi 
in questo ambito il ricorso a una tutela penale anticipata (parr. 3 e 4). 

Si dovranno quindi individuare, da un punto di vista dogmatico e 
politico-criminale, le tecniche normative idonee a selezionare i com-
portamenti di adescamento realmente offensivi dei beni giuridici tu-
telati (sez. II). A tal fine sarà necessario determinare, seppur nell’eco-
nomia della ricerca, i confini entro i quali si può considerare legitti-
ma e giustificata una anticipazione della tutela penale per prevenire 
la commissione di più gravi reati sessuali o ad essi connessi contro i 
minori (parr. da 1 a 4). In conclusione, si formuleranno alcune pro-
poste de jure condendo per una incriminazione dell’adescamento di 
minori che sia più rispettosa dei fondamentali principi penalistici di 
rango costituzionale e sovranazionale/convenzionale (par. 5). 



CAPITOLO I 

IL FENOMENO DEL CHILD-GROOMING 

SOMMARIO: 1. La nozione di child-grooming. – 2. Le diverse tipologie di child-groom-
ing. – 3. Le fasi del child-grooming. – 4. Il profilo degli adescatori. – 5. Il profilo 
delle vittime. – 6. La dimensione del fenomeno. – 7. Prime conclusioni. 

1. La nozione di child-grooming 

La parola inglese grooming deriva dal verbo to groom, che significa 
preparare o allenare qualcuno per un particolare scopo. Nell’ambito 
delle scienze psicologiche, essa è stata utilizzata per la prima volta dal-
la studiosa americana Anna Salter per descrivere i metodi di manipo-
lazione psicologica adottati per selezionare, coinvolgere e mantenere 
in una situazione di abuso sessuale e di sfruttamento vittime minori 
di età 1. 

Tale termine viene oggi impiegato nella letteratura non solo cri-
minologica, sociologica e psicologica, ma anche penalistica. Manca, 
però, una definizione universalmente condivisa di child-grooming, ca-
pace di abbracciare le diverse fasi in cui si articola questo controver-
so e complesso fenomeno criminoso. 

Molteplici sono le nozioni elaborate dagli studiosi. Il child-groom-
ing viene considerato come una sorta di “seduzione emozionale” 2, una 
“tattica” escogitata da potenziali predatori per indurre i minori a pren-
dere parte ad attività sessuali, ovvero un processo volto ad “intrappo-
lare” un minore per fini sessuali 3. Nessuna di queste definizioni, pe-
rò, è in grado di cogliere l’adescamento nella sua interezza. 
 
 

1 SALTER A., Transforming Trauma, cit., pp. 74-80. 
2 SALTER A., op. cit., p. 74. 
3 KIERKEGAARD S., Cybering, Online Grooming and Age Play, in Computer Law 

and Security Report, vol. 24, 2008, pp. 41 ss., 41. 



2  L’adescamento di minori 

Il principale ostacolo che sorge nel definire il concetto di child-
grooming deriva dalla difficoltà di distinguere le condotte caratterizza-
te da una potenzialità offensiva e sorrette da una finalità illecita da 
quelle che sono del tutto innocue. Molte delle fasi in cui si articola tale 
fenomeno sono di per sé lecite e fanno parte del normale sviluppo dei 
rapporti sociali tra adulti e minori e tra i minori stessi. A renderle ille-
cite sono spesso gli scopi che si perseguono mediante la loro realizza-
zione. Occorre aggiungere inoltre che l’adescamento costituisce un pro-
cesso dinamico dai labili confini, non essendo possibile stabilire con 
precisione quando inizia e quando si conclude. I suoi contorni non si 
stagliano in modo netto. Non stupisce pertanto se anche a livello giuri-
dico-penale manchi un concetto univoco di child-grooming. 

Nell’impossibilità di perimetrare con sufficiente determinatezza 
l’ambito dell’adescamento, si è affermata la tendenza a definirlo in sen-
so ampio. Nella sua accezione lata, il termine viene utilizzato per de-
signare l’attività che consiste nel preparare un minore ad un incontro 
al fine di abusarlo sessualmente o di sfruttarlo 4. Va detto, tuttavia, 
che per il soddisfacimento degli scopi illeciti perseguiti dal soggetto 
adescante non sempre è necessario che vi sia un contatto fisico con la 
giovane vittima. Grazie alle TIC il groomer può, ad esempio, indurre o 
costringere il soggetto adescato a compiere atti sessuali o a produrre 
materiale pedopornografico davanti alla webcam, saziando così i suoi 
appetiti sessuali senza bisogno di incontrarlo nel mondo reale. 

Ci pare dunque più corretto definire il child-grooming come una 
relazione comunicativa condizionante mediante la quale un soggetto, 
di regola un adulto, seduce e manipola psicologicamente un minore e ne 
carpisce con modi ingannevoli o minacciosi il “consenso” per indurlo o 
costringerlo a prendere parte al suo stesso abuso sessuale o sfrutta-
mento. La giovane vittima non si limita invero a subire l’offesa, ma 
coopera artificiosamente alla sua produzione, realizzando in modo ap-
parentemente consensuale atti che ne facilitano l’abuso o lo sfrutta-
mento. 

Il groomer non mira, però, soltanto ad ottenere una gratificazione 
sessuale o l’indebito godimento delle prestazioni (sessuali, lavorative, 
prostituzionali, ecc.) realizzate dal minore sfruttato. Mediante il con-
dizionamento psicologico della vittima, ne vince le naturali resisten-
 
 

4 In questi termini, ad es., CRAVEN S., BROWN S., GILCHRIST E., Sexual Groom-
ing of Children: Review of Literature and Theoretical Considerations, in Journal of 
Sexual Aggression, vol. 13, Issue 3, 2006, pp. 287 ss., 297; KIERKEGAARD S., Cyber-
ing, cit., p. 41; GILLESPIE A.A., Child Protection on the Internet: Challenges for Crimi-
nal Law, in Child and Law Quarterly, vol. 14, 2002, pp. 411 ss., 411.  
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ze, la piega ai suoi interessi, la sfrutta (per finalità sessuali, economi-
che, di accattonaggio, ecc.), anche in modo “seriale”, e la induce o la 
costringe a mantenere segreta tale relazione. 

Diventa così essenziale, per cogliere l’oggettiva carica lesiva dell’a-
descamento, considerare il peculiare rapporto intersoggettivo che il 
reo instaura con modi ingannevoli o minacciosi con il soggetto passi-
vo e che costituisce la ragione o la “causa” dell’agire di quest’ultimo 5. 

2. Le diverse tipologie di child-grooming 

Il child-grooming non viene generalmente commesso da parte di 
sconosciuti, a differenza di quanto si ritiene erroneamente nell’im-
maginario collettivo, bensì da soggetti che la vittima conosce e rispet-
to ai quali è legata da un rapporto di parentela (genitori, conviventi, 
ecc.) o per ragioni educative (insegnanti, educatori, allenatore sporti-
vo, tutore, ecc.) 6. Si parla in tal senso di face-to-face grooming 7. 

Ridurre il child-grooming ad un fenomeno esclusivamente ciberne-
tico, come spesso avviene a livello giuridico-penale, non è corretto ed 
è contrario alle risultanze dei più recenti studi empirici e criminolo-
gici. Non vi è dubbio, tuttavia, che le TIC abbiano favorito ed aumen-
tato le possibilità di adescare i minori in rete, contribuendo a rendere 
tale minaccia ancora più insidiosa per la loro integrità psichica e li-
bertà di autodeterminazione, perché allarga a dismisura la cerchia 
dei soggetti che possono stabilire un contatto con un minore ed otte-
 
 

5 V. in specie infra, cap. III, sez. II, parr. 3 e 4. 
6 Nella letteratura anglosassone v. MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sex-

ual Abuse of Children: Institutional, Internet and Familian Dimensions, Oxford, 
2012, p. 29, con ampi riferimenti alla dimensione del fenomeno e ai dati raccolti 
da significativi studi empirici condotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito; WOLAK 
J., FINKELHOR D., Are Crimes by Online Predators Different from Crimes by Sex 
Offenders Who Know Youth In-Person?, in J. Adolescent Health, vol. 53, 2013, pp. 
736 ss., 737; evidenzia come soltanto il 7% dei reati sessuali a danno di minori 
siano commessi da uno sconosciuto HESSICK C.B., Disentangling Child Porno-
graphy from Child Sex Abuse, in 88 Washington U. L. Rev., 2011, pp. 853 ss., 887; 
si tratterebbe soltanto di un 3% per LYNCH M., Pedophiles and Cyber-Predators as 
Contaminating Forces: The Language of Disgust, Pollution and Boundary Invasions 
in Federal Debates on Sex Offenders Legislation, in 27 L. & Social Inquiry, 2002, pp. 
529 ss., 545. 

7 WILLIAMS M.L., HUDSON K., Public Perceptions of Internet, Familial and Local-
ised Sexual Grooming: Predicting Perceived Prevalence and Safety, in J. Sexual Ag-
gression, vol. 19, Issue 2, 2013, pp. 218 ss., 219 ss. 
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nerne con modi fraudolenti o minacciosi il “consenso” apparente per 
finalità illecite 8. Per questo il child-grooming è solitamente associato 
all’impiego di Internet e la sua commissione è attribuita a soggetti 
che non appartengono al novero di persone con le quali il minore en-
tra solitamente in contatto durante la sua infanzia o adolescenza (c.d. 
predatory strangers) 9. 

Il child-grooming assume, in effetti, diverse e peculiari modalità di 
esecuzione a seconda che sia commesso online oppure nel mondo re-
ale (offline) e delle caratteristiche della vittima. 

Tenendo conto del contesto nel quale viene realizzato, si deve di-
stinguere innanzitutto tra child-grooming in ambito intra-familiare ed 
extra-familiare. 

L’adescatore che agisce nella cerchia familiare opera in modo pre-
determinato e procede, mediante l’utilizzo di subdole tecniche di per-
suasione, a guadagnarsi previamente la fiducia dei genitori e/o dei fa-
miliari del minore, in modo da assicurarsi più facilmente un contatto 
diretto ed esclusivo con quest’ultimo 10. 

Sostanzialmente simile è il grooming che viene posto in essere da 
parte di chi è legato alla potenziale vittima da un vincolo “istituziona-
le” o sociale (per ragioni di istruzione, educative, religiose, sportive, 
di cura, ecc.) 11. Anche in questo caso l’adescatore dispone già, in ra-
gione del peculiare rapporto che lo lega con il minore, della sua fidu-
cia. Abusando dei poteri connessi alla sua posizione e sapendo come 
 
 

8 Per una approfondita analisi dei fattori che favoriscono la commissione del-
l’online-grooming v. OSPINA M., HARSTALL C., DENNETT L., Sexual Exploitation of 
Children over the Internet: A Rapide Review of the Scientific Literature, 2010, p. 7, 
p. 17 ss., consultabile al sito http://www.ihe.ca/advanced-search/sexual-exploitation- 
of-children-and-youth-over-the-internet-a-rapid-review-of-the-scientific-literature; ed in 
specie AA.VV., European Online Grooming Project, Final Report, marzo 2012, p. 39 
ss., disponibile al sito http://www.europeanonlinegroomingproject.com/media/2076 
/european-online-grooming-project-final-re port.pdf. 

9 In tal senso v., ad es., GALLAGHER B., CHRISTMANN K., FRASER C., HODGSON B., 
International and Internet Child Sexual Abuse and Exploitation: Issues Emerging 
from Research, in Child and Family Law Quarterly, vol. 15, 2003, p. 353 ss.  

10 Creando una situazione di “normalità” e di accettazione da parte di coloro 
che vigilano sul minore, il groomer riesce a fugare ogni sospetto sulle sue reali in-
tenzioni e a ridurre notevolmente le possibilità di essere scoperto. Cfr. VAN DAM 
C., Identifying Child Molesters. Preventing Child Sexual Abuse by Recognizing the 
Patterns of the Offenders, New York, 2001, p. 96 ss.  

11 MCALINDEN A.-M., ‘Setting’ Em Up’: Personal, Familiar and Institutional 
Grooming in the Sexual Abuse of Children, in Social & Legal Studies, vol. 15, Issue 
3, 2006, pp. 339 ss., 349 ss.; ID., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse, cit., pp. 29-30, 
in specie p. 147 ss.  
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poter aggirare le eventuali misure e policy adottate dall’istituzione nella 
quale opera (scuola, associazione sportiva, religiosa, strutture ospe-
daliere, ecc.) per prevenire attività illecite di indole sessuale, egli può 
più facilmente indurre o costringere la giovane vittima a compiere o 
subire atti sessuali o che ne comportino lo sfruttamento per un pe-
riodo di tempo più lungo e garantirsi il suo silenzio. 

L’adescamento fuori dal contesto familiare ha luogo invece quan-
do i minori vengono adescati da persone sconosciute e con le quali 
non hanno alcun precedente rapporto. 

Negli ultimi anni, in specie nel Regno Unito, si è assistito al verti-
ginoso aumento di episodi di c.d. street-grooming o di grooming di 
gruppo (group-grooming) nei luoghi pubblici maggiormente frequen-
tati da adolescenti (parchi, bar, discoteche, centri commerciali, ecc.). 

Con l’espessione grooming “di strada” si indicano le condotte poste 
in essere da gruppi organizzati di adulti (specie di etnia asiatica) per 
adescare giovani ragazze da destinare alla tratta ed alla prostituzione. 
A differenza dell’adescamento tradizionale, che favorisce l’abuso o lo 
sfruttamento sessuale della vittima soltanto da parte del groomer, nel-
lo street grooming i reati lato sensu sessuali ai quali vengono sottopos-
te le vittime sono commessi da una molteplicità di soggetti 12. 

Recenti studi hanno dimostrato come siano in aumento anche i 
casi di grooming commesso da adolescenti nei confronti di coetanei 
(peer-to-peer grooming) 13. Tali comportamenti vengono spesso posti 
in essere in casa del soggetto adescante, in assenza dei genitori 14. 

3. Le fasi del child-grooming 

Negli ultimi anni i governi e la società civile hanno finalmente com-
preso la pericolosità dell’adescamento per l’integrità psichica e, in via 
 
 

12 MOONEY J.-L., OST S., Group Localised Grooming: What is it and What Chal-
lenges does it pose for Society and Law?, in Child and Family L. Quarterly, vol. 25, 
Issue 4, 2013, p. 425 ss. 

13 Su questa peculiare forma di adescamento v. LECLERC B., BEAUREGARD E., 
PROULX J., Modus Operandi and Situational Aspects in Adolescent Sexual Offenses 
against Children: A Further Examination, in Int’l J. Offender Therapy and Comp. 
Crim., vol. 52, 2008, p. 46 ss.; ASHURST L., MCALINDEN A.-M., Young People, Peer-to-
Peer Grooming and Sexual Offending. Understanding and Responding to Harmful 
Sexual Behaviour within a Social Media Society, in Probation Journal, vol. 62, Is-
sue 4, 2015, pp. 374 ss., 378 ss. 

14 MOONEY J.-L., OST S., Group Localised Grooming, cit., p. 425 ss. 
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mediata, per la sfera sessuale e la dignità dei minori, nonché il ruolo 
che esso svolge nell’agevolarne l’abuso sessuale, l’impiego nella pro-
duzione di pedopornografia, la destinazione alla prostituzione o allo 
svolgimento di attività che ne comportino lo sfruttamento. 

L’adescamento costituisce un processo ciclico 15. L’adescatore, me-
diante il ricorso a tecniche che rappresentano delle costanti crimino-
logiche, riesce gradualmente a carpire la “cooperazione artificiosa” 
del minore, prima di abusarlo sessualmente o di sfruttarlo. 

Tre sarebbero le principali fasi, tra loro spesso sovrapposte, in cui 
si articola il child-grooming 16. 

Nella fase iniziale (approach) il predatore sessuale stringe amicizia 
con un minore, che contatta in un luogo pubblico (per strada, in pi-
scina, in un centro commerciale, ecc.), e si attiva per conoscere i suoi 
genitori e/o familiari, in modo da non destare sospetto sulle sue reali 
intenzioni criminose. Mano a mano che entra in confidenza con la 
vittima, la invita in luoghi più appartati ed instaura un rapporto più 
intimo. 

In un fase successiva (trust building) il groomer cerca di conoscere 
meglio il minore e di individuarne le debolezze (dovute alla sua im-
maturità, a contrasti in ambito familiare, a problemi scolastici, a de-
lusioni sentimentali, ecc.). Spacciandosi per un confidente, tenta così 
di guadagnarne la fiducia. 

Nella terza fase (physical contact cycle) il predatore invita il mino-
re a casa sua e lo coinvolge in attività che, pur non avendo ancora 
una connotazione sessuale, comportano un contatto fisico (giochi, at-
tività sportive, ecc.). Vinta la sua naturale diffidenza, inizia a toccarlo 
scherzosamente nelle parti intime ed in modo progressivo lo induce o 
costringe a compiere o subire atti sessuali e a mantenere segreta la 
loro “relazione”. 

Tra il grooming realizzato nel mondo reale e quello posto in essere 
nel contesto virtuale si riscontrano evidenti similitudini. L’utilizzo 
delle TIC permette, tuttavia, ai groomer di avere una maggiore acces-
 
 

15 HOWITT D., Paedophiles and Sexual Offences against Children, Chichester, 
1995, pp. 82-84; TERRY K.J., TALLON J., Child Sexual Abuse: A Review of the Litera-
ture, New York, 2004, p. 21; GILLESPIE A.A., Sexual Exploitation of Children. Law 
and Punishment, Dublin, 2008, p. 102. 

16 WYRE R., Working with Sex Offenders, Oxford, 1987; in senso sostanzialmen-
te analogo GILLESPIE A.A., Sexual Exploitation, cit., pp. 102-104. Secondo VAN DAM 
C., Identifying Child Molesters, cit., pp. 103-113, l’adescamento si articolerebbe 
nelle seguenti cinque fasi: 1) individuazione dei minori vulnerabili; 2) interazione 
ludica; 3) disinibizione al contatto fisico con un adulto; 4) isolamento; 5) colpevo-
lizzazione della vittima.  
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sibilità alle potenziali “prede”, data la loro particolare vulnerabilità 
online 17. Il contatto che l’adescatore instaura con il minore in rete si 
caratterizza poi per la sua natura più marcatamente sessuale. Il pro-
cesso ciclico che porta all’abuso ed allo sfruttamento di un minore da 
parte di un groomer deve dunque essere opportunamente riadattato 
al contesto virtuale. 

L’adescamento in rete (online child-grooming) si articola, di rego-
la, in cinque fasi 18. 

Nella fase iniziale il groomer entra in contatto con la potenziale 
vittima e cerca di stringere un rapporto di “amicizia” (friendship-form-
ing stage) 19. 

Accade spesso che i groomer contattino i minori in rete utilizzando 
falsi profili, nei quali si fingono loro coetanei, in modo da non spa-

 
 

17 O’CONNELL R., A Typology of Cyberexploitation and Online Grooming Practic-
es, Preston, 2003, p. 3, disponibile al sito http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/ 
documents/2003/07/17/Groomingreport.pdf. Sulla maggiore accessibilità alle vittime 
da parte dei predatori sessuali nel contesto virtuale v. l’indagine di MIDDLETON D., 
ELLIOTT I.A., MANDEVILLE-NORDEN R., BEECH A., An Investigation into the Applica-
bility of the Ward and Siegert Pathways Model of Child Sexual Abuse with Internet 
Offenders, in Psychology, Crime and Law, vol. 12, 2006, p. 589 ss. 

18 O’CONNELL R., A Typology of Cyberexploitation, cit., p. 8 ss.; analogamente 
DOMBROWSKI S.C., LEMASNEY J.W., AHIA C.E., DICKSON S.A., Protecting Children 
from Online Sexual Predators: Technological Psychoeducational, and Legal Consid-
erations, in Professional Psychology: Reseach and Practice, vol. 35, Issue 1, 2004, 
pp. 65 ss., 67; CLOUGH J., Principles of Cybercrime, 2nd ed., Cambridge, 2015, p. 380 
ss.; BLACK P.J., WOLLIS M., WOODWORTH M., HANCOCK J.T., A Linguistic Analysis of 
Grooming Strategies of Online Child Sex Offenders: Implications for Our Under-
standing of Preparatory Sexual Behaviour in an Increasingly Computer-Mediated 
World, in 44 Child Abuse & Neglect, 2015, pp. 140 ss., 141; più di recente, ELLIOTT 
I.A., A Self-Regulation Model of Sexual Grooming, in Trauma, Violence, & Abuse, 
2015, pp. 1 ss., 2 ss. 

19 O’CONNELL R., A Typology of Cyberexploitation, cit., p. 8; BERSTON I.R., 
Grooming Cybervictims. The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth, 
in J. School Violence, vol. 2, Issue 1, 2003, pp. 5 ss., 10; WILLIAMS R., ELLIOTT I.A., 
BEECH A.R., Identifying Sexual Grooming Themes Used by Internet Sex Offenders, 
in Deviant Behaviours, vol. 34, Issue 2, 2013, pp. 135 ss., 140. 

Di regola, l’adescatore non si concentra soltanto su un minore, ma contatta 
più prede contemporaneamente. In questo modo, qualora non riesca ad instaura-
re una relazione con una potenziale vittima o quest’ultima decida di interrompere 
bruscamente il rapporto di “amicizia”, il soggetto adescante può sempre disporre 
di altri minori. Aumentano così le possibilità di raggiungere in breve tempo lo sco-
po illecito perseguito. In argomento v. MCGRATH M., CASEY E., A Forensic Psychia-
try and the Internet: Practical Perspectives on Sexual Predators and Obsessional Ha-
rassers in Cyberspace, in J. American Academy of Psychiatry and the Law, 30, 2002, 
p. 81 ss. 
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ventarli o farli insospettire ed acquisirne più rapidamente la fiducia 20. 
In un secondo momento il criminale procede a sedurre il minore, 

consolidando lo speciale rapporto interpersonale (relationship-form-
ing stage). Egli cerca, quindi, di acquisire il maggior numero di in-
formazioni (domicilio, numero di cellulare, indirizzo email, ecc.) sul-
la sua “preda”, sulle sue abitudini, le sue passioni e paure e di ottene-
re, anche mediante l’invio di denaro o regali, pur se di modesto valo-
re (ricariche per il cellulare, biglietti per il cinema, per concerti, ecc.), 
il graduale “allontamento” dalla dipendenza economica e dalla sfera 
protettiva dei genitori o parenti 21. Il ricorso a strategie volte ad isola-
re il minore dal supporto emozionale e psicologico della rete familia-
re e degli amici ha l’effetto di rendere la vittima sempre più vulnera-
bile e dipendente dal groomer. 

Sebbene il processo di adescamento possa realizzarsi in un breve 
periodo di tempo, questa seconda fase si svolge, di regola, in un arco 
temporale prolungato (anche di qualche mese) 22. L’adulto, onde evi-
tare di insospettire la giovane vittima sulle sue reali intenzioni, prefe-
 
 

20 Non tutti gli adulti interessati ad instaurare un contatto con un minore per 
scopi sessuali o di sfruttamento ricorrono, però, ad un falso profilo, ma dichiara-
no fin da subito la loro vera identità. In argomento v. POWELL A., Paedophiles, 
Child Abuse and the Internet, Oxford, 2007, p. 118. Distingue tra hyper confident 
groomer e hyper cautious groomer MARTELLOZZO E., Understanding the Perpetrators’ 
Online Behaviour, in DAVIDSON J., GOTTSCHALK P. (eds.), Internet Child Abuse: Cur-
rent Research and Policy, Abingdon, 2011, pp. 104 ss., 107-109. 

21 MCALINDEN A.-M., ‘Setting’ Em Up’, cit., p. 347; LEACH M., Grooming the Vic-
tim, in RUFO R.A. (ed.), Sexual Predators among Us, Boca Raton, 2012, pp. 13 ss., 19. 
Da una ricerca condotta da LECLERC B., WORTLEY R., SMALLBONE S., Getting into the 
Script of Adult Child Sex Offenders and Mapping out Situational Prevention Measures, 
in J. Research in Crime & Delinquency, vol. 48, Issue 2, 2011, pp. 209 ss., 216, su un 
campione di 221 adulti di età media pari a 41.9 anni, condannati per reati sessuali 
commessi a danno di minori infrasedicenni nello Stato del Queensland in Australia, 
è emerso che quasi la metà degli intervistati (49,5%) aveva fatto regali alle giovani 
vittime per ottenerne la fiducia; il 35% aveva dato doni per convincerle a raggiunge-
re il luogo in cui fu poi commesso il reato sessuale. 

22 Dallo studio condotto da BRIGGS O., SIMON W.T., SIMONSEN S., An Explanatory 
Study of Internet-Initiated Sexual Offences and the Chat Room Sex Offender: Has the 
Internet Enabled a New Typology of Offender?, in Sexual Abuse: A Journal of Research 
and Treatment, vol. 23, 2011, pp. 72 ss., 84, su un campione di 51 cyber-predatori 
condannati per reati sessuali commessi a danno di minori nello Stato del Colorado 
tra il 2003 e 2009, è emerso come le relazioni virtuali (dal momento del primo con-
tatto in rete a quello dell’incontro o dell’arresto da parte delle forze dell’ordine) du-
rassero in media 19,71 giorni. La durata del rapporto sessuale online dipende dal-
l’intenzione del predatore di incontrare successivamente la vittima nel mondo reale 
o di limitarsi a coinvolgerla in attività erotiche virtuali (cybersex). 
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risce metterla a suo agio e rassicurarla, procedendo lentamente verso 
il raggiungimento del suo proposito criminoso. 

Nella fase successiva, che si sovrappone spesso alla precedente, il 
predatore si accerta che la relazione con il minore non possa essere 
scoperta (risk-assessment stage) 23. 

Una volta escluso tale rischio, l’adescatore consolida la relazione 
comunicativa, anche attraverso l’utilizzo di mezzi (come il cellulare, 
le email e le chat riservate) che garantiscano una maggiore riserva-
tezza ed intimità (exclusivity stage). Il carattere esclusivo ed intimo 
che viene ad acquistare il rapporto interpersonale fa sì che i minori 
non si sentano minacciati. Possono quindi essere portati a nasconde-
re ai genitori, ai loro amici o confidenti il legame sentimentale che si 
è instaurato con l’adulto, che viene ad assumere una sorta di “ruolo 
pseudo-parentale”, ed a rifiutare di collaborare con le forze di polizia 
nel corso delle indagini. 

A questo punto il groomer inizia progressivamente ad introdurre 
nelle conversazioni private argomenti che riguardano la sfera più in-
tima del minore e procede a disinibirlo rispetto a contenuti di carat-
tere sessuale (sexual stage) 24 o cerca di stimolarne la naturale curiosi-
tà erotica, anche mediante l’invio di materiale pedopornografico, e di 
far apparire del tutto “normali” le relazioni sessuali con gli adulti. 

Nelle fasi iniziali l’adescamento non comporta l’impiego di violen-
za, minaccia o coercizione 25. Prevalente è piuttosto il ricorso ad arti-
fici, a subdole manipolazioni psicologiche ovvero a comportamenti 
volti a sedurre la giovane vittima 26. Il soggetto adescante tende invece 

 
 

23 O’CONNELL R., A Typology of Cyberexploitation, cit., p. 9. 
24 Sulle diverse strategie adottate dai groomer per introdurre progressivamente 

contenuti sessuali nelle conversazioni con le potenziali vittime v. BERLINER L., 
CONTE J.R., The Process of Victimization: The Victim’s Perspective, in Child Abuse 
and Neglect, 1990, n. 14, p. 29 ss.; WILLIAMS R., ELLIOTT I.A., BEECH A.R., Identify-
ing Sexual Grooming Themes, cit., p. 144 ss. 

25 WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K.J., Internet-Initiated Sex Crimes against 
Minors: Implications for Prevention Base on Findings from a National Study, in J. 
Adolescent Health, vol. 35, 2004, p. 424 ss.; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., 
YBARRA M., Online “Predators” and Their Victims: Myths, Realities, and Implica-
tions for Prevention and Treatment, in American Psychologist, vol. 63, 2008, pp. 
111 ss., 112, 119; WOLAK J., FINKELHOR D., Are Crimes by Online Predators Differ-
ent, cit., pp. 737, 739. 

26 DOMBROWSKI S.C., LEMASNEY J.W., AHIA C.E., DICKSON S.A., Protecting Chil-
dren, cit., p. 67; LEACH M., Grooming the Victim, in RUFO R.A. (ed.), Sexual Preda-
tors, cit., pp. 13 ss., 18-19. I comportamenti ingannevoli sono volti in particolare a 
celare la vera età del soggetto adescante e i suoi veri propositi. Cfr. WHITTLE H., 
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a ricorrere a modi minacciosi soltanto in un secondo momento per 
costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali e mantenere il 
silenzio sulla loro “relazione” 27. 

Non sempre la relazione sentimentale o intima instaurata con la 
vittima sfocia in un incontro nel mondo reale. Spesso il rapporto si 
conclude una volta che l’adulto ha dato sfogo, mediante un mero con-
tatto virtuale, alle sue fantasie sessuali ovvero quando ottiene dal mi-
nore il materiale pedopornografico desiderato. Il predatore può, pe-
rò, spingersi oltre, concordando un appuntamento con la giovane vit-
tima in un luogo appartato per abusarla sessualmente o per costrin-
gerla a prestazioni (lavorative, prostituzionali, pedopornografiche, 
ecc.) che ne comportino lo sfruttamento. 

4. Il profilo degli adescatori 

Ancora limitati sono gli studi sui profili criminologici dei groomer. 
Recenti ricerche dimostrano, tuttavia, come lo stereotipo che identi-
fica l’adescatore nel pedofilo seriale e violento, e alla cui creazione 
hanno contribuito in modo rilevante i mass-media, non corrisponda 
alla realtà 28. Tale equiparazione, che ha fatto presa nell’opinione 

 
 

HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A., COLLINGS G., A Review of Online Grooming: 
Characteristics and Concerns, in Aggression and Violent Behavior, vol. 18, 2013, p. 
62 ss.; BERGEN E., DAVIDSON J., SCHULZ A., SCHUHMANN P., JOHANSSON A., SANTTILA 

P., JERN P., The Effects of Using Identity Deception and Suggesting Secrecy on the 
Outcomes of Adult-Adult and Adult-Child or Adolescent Online Sexual Interactions, 
in Victims & Offenders, vol. 9, Issue 3, 2014, pp. 276 ss., 284.  

27 Per invogliare il minore a fotografarsi in atteggiamenti sessualmente esplici-
ti (c.d. selfie pedopornografici) il groomer spesso invia denaro o altri regali. Qua-
lora quest’ultimo si rifiuti di soddisfare le pressanti richieste, l’adulto, ricorrendo 
a mezzi di coercizione, può costringerlo a provvedervi, minacciandolo di diffon-
dere su Internet e tra i suoi contatti (amici, compagni di scuola, familiari, ecc.) le 
informazioni o le immagini compromettenti che si è fatto inviare in precedenza. 
La giovane vittima cade così in una spirale di ricatti ed estorsioni (sextorsion), 
dalla quale può difficilmente uscire e che causa gravi traumi psicologici portan-
dola, in casi estremi, ma tutt’altro che rari, anche al suicidio. 

28 V., ad es., FINKELHOR D., The Prevention of Childhood Sexual Abuse, in The 
Future of Children, vol. 19, Issue 2, 2009, pp. 169 ss., 171-172; WOLAK J., FINKEL-

HOR D., MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, cit., pp. 118, 125; TANG LI HUI 

D., WEI XIN C., KHADER M., Understanding the Behavioral Aspects of Cyber Sexual 
Grooming: Implications for Law Enforcement, in Int’l J. Police Science & Manage-
ment, vol. 1, Issue 10, 2015, pp. 1 ss., 3. 
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pubblica, non solo è contraria al significato medico di pedofilia 29, ma 
contrasta anche con la realtà criminologica 30. 

Il mancato riconoscimento degli adescatori come persone “norma-
li” porta a sottovalutare la reale minaccia rappresentata da coloro 
che sono a contatto con le giovani vittime (genitori, conviventi, pa-
renti, insegnanti, educatori, tutori, ecc.) 31. 

Di regola, i groomer sono adulti ovvero giovani adulti, di età com-
presa tra i diciotto ed i venticinque anni 32. Sarebbe invece sottosti-
mata la percentuale degli aggressori di sesso femminile che utilizza-
no le TIC per adescare minori 33. 

Nella maggior parte dei casi i groomer provano una attrazione ses-
suale per gli adolescenti. È dunque più corretto parlare, rispetto all’a-
descamento online, di efebofilia, vale a dire dell’interesse o del desi-
derio, spesso incontrollato, di un adulto o di un giovane adulto per 
ragazzi in età adolescenziale 34. 

 
 

29 I pedofili sono attratti da minori in una fase di prepubertà, vale a dire al di 
sotto dei dodici anni. A differenza dei groomer, essi utilizzano Internet principal-
mente per cercare, acquistare o scambiare materiale pedopornografico e spesso 
entrano in contatto con le potenziali vittime attraverso altri pedofili. Cfr. SETO 
M.C., Child Pornography Use and Internet Solicitation in the Diagnosis of Pedophi-
lia, in Arch. Sex. Behav., vol. 39, 2010, p. 591 ss., p. 592; WOLAK J., FINKELHOR D., 
MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, cit., p. 119. 

30 Cfr. CRAVEN S., BROWN S., GILCHRIST E., Sexual Grooming of Children, cit., p. 
288; SETO M.C., WOOD J.M., BABCHISHIN K.M., FLYNN S., Online Solicitation Offend-
ers, cit., p. 329; WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, 
cit., pp. 118, 125; STAKSRUD E., Online Grooming Legislation: Knee-jerk Regulation?, 
in European Journal of Communication, vol. 28, Issue 2, 2013, pp. 152 ss., 163. 

31 I criminali sessuali che agiscono prevalentemente in ambito intra-familiare 
vengono in contatto con un numero più limitato di minori. Ma per il ruolo che 
rivestono (genitore, convivente, zio, fratellastro, ecc.), possiedono già la fiducia 
delle potenziali vittime. Di conseguenza, possono reiterare le loro condotte illecite 
per un periodo molto più lungo rispetto ai predatori che operano al di fuori del 
contesto familiare e ridurre il rischio di essere scoperti. Cfr. CORBY B., Child A-
buse. Towards a Knowledge Base, Buckingam, 1993, p. 64. EHER R., ROSS T., Re-
considering Risk for Re-offense in Intrafamilial Child Molesters: New Aspects on 
Clinical and Criminological Issues, in Sexual Offender Treatment, 2006, p. 1 ss.  

32 WOLAK J., EVANS L., NGUYEN S., HINES D.A., Online Predators: Myth versus 
Reality, in New England Journal of Public Policy, vol. 25, Issue 1, 2013, pp. 1 ss., 7; 
ELLIOTT I.A., BEECH A.R., MANDEVILLE-NORDEN R., HAYES E., Psychological Profiles 
of Internet Sexual Offenders: Comparisons with Contact Sexual Offenders, in J. Re-
search and Treatment, vol. 21, 2009, p. 76 ss.  

33 ELLIOTT I.A., ASHFIELD S., The Use of Online Technology in the Modus Operan-
di of Sex Offenders, in J. Sexual Aggression, vol. 17, Issue 1, 2011, pp. 92 ss., 93 ss. 

34 In alcuni casi si parla anche di ebefilia, per indicare l’inclinazione verso ado-
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Si è sostenuto che i predatori sessuali online andrebbero equipara-
ti ai tradizionali criminali sessuali che agiscono nel mondo reale 35. 
Identici sarebbero i comportamenti posti in essere. A mutare sareb-
bero soltanto le modalità attraverso le quali vengono poste in essere 
le condotte illecite. 

Da recenti studi emerge, però, come le TIC abbiano favorito l’e-
mersione di una nuova tipologia di sexual predator, che solo in parte 
coincide con quella tradizionale 36. Le innumerevoli possibilità che In-
ternet offre di occultare la propria identità o di assumerne una fittizia 
(ad es. mediante la creazione di falsi profili su social network) e la faci-
lità di selezionare e contattare le potenziali “prede” agevola la realizza-
zione di attività sessuali da parte di soggetti che non avrebbero mai 
manifestato interesse verso i minori e che senza l’effetto catalizzatore 
di Internet non avrebbero posto in essere comportamenti devianti 37. 

I cyber-predatori non hanno solitamente tendenze sadiche e non 
agiscono in modo impulsivo. Essi riescono a controllare i loro istinti 
e a sviluppare una relazione virtuale con un minore che può durare, 
come si è detto, anche per un lungo periodo, prima di sfociare in un 
contatto fisico 38. 

Da un’ampia indagine condotta nell’ambito dell’European Online 
 
 

lescenti di entrambi i sessi, di età compresa tra i dodici ed i sedici anni. In ar-
gomento v. WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, 
cit., p. 119; WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), Online Offending Behaviour 
and Child Victimisation. New Findings and Policy, Basingstoke, 2014, p. 92.  

35 BOURKE M.L., SOWERBUTTS S., BLUNDELL B., SHERRY M., Child Pornography 
and the Internet: Policing and Treatment Issues, in Psichiatry, Psychology and Law, 
vol. 9, Issue 1, 2002, p. 79 ss.; BOURKE M.L., HERNANDEZ A.E., The “Butner Study” 
Redux: A Report of the Incidence of Hands-on Child Victimization by Child Pornog-
raphy Offenders, in J. Family Violence, vol. 24, 2009, p. 183 ss. 

36 BABCHISHIN K.M., HANDSON R.K., VANZUYLEN H., Online Child Pornography 
Offenders are Different: A Meta-Analysis of the Characteristics of Online and Offline 
Sex Offenders against Children, in 44 Arch. Sex. Behav., 2015, p. 45 ss; BRIGGS O., 
SIMON W.T., SIMONSEN S., An Explanatory Study, cit., p. 72 ss.; BABCHISHIN K.M., 
HANSON R.K., HERMANN C.A., The Characteristics of Online Sexual Offenders: A Me-
ta-Analysis, in J. Consulting and Clinical Psychology, vol. 76, Issue 6, 2010, p. 1154 
ss.; SETO M.C., HANSON R.K., Introduction to Special Issue on Internet-Facilitated 
Sexual Offending, in Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, vol. 23, 
2011, pp. 3 ss., 3. 

37 SETO M.C., HANSON R.K., Introduction to Special Issue, cit., p. 5. 
38 WOLAK J., FINKELHOR D., MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, cit., 

pp. 112, 119, secondo i quali questo dato si spiegherebbe, almeno in parte, per il 
fatto che gli internauti necessitano solitamente di conoscenze tecniche che pre-
suppongono un certo livello educativo, assente in coloro che hanno tendenze più 
marcatamente violente ed impulsive. 
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Grooming Project, finanziato dall’Unione europea, è emerso come i 
groomer possano essere suddivisi in tre catogorie: 1) adescatori alla 
ricerca di intimità; 2) adescatori adattabili; 3) adescatori iper-sessua-
lizzati 39. 

L’adescatore alla ricerca di intimità (intimacy seeking groomer) cer-
ca di instaurare una duratura relazione sentimentale con un minore 
in rete, dove si sente maggiormente accettato 40. Nel contattare i mi-
nori non impiega materiale pedopornografico, non mantiene conver-
sazioni di contenuto sessualmente esplicito e non occulta la sua vera 
identità, desiderando presentarsi al minore per come è realmente. 
Sebbene questa tipologia di adescatore, emotivamente immaturo e 
socialmente disadattato, non rappresenti, di norma, un rischio per 
l’integrità fisica dei minori, essa costituisce comunque una seria mi-
naccia per la loro libertà di scelta e di autodeterminazione. Il groomer 
alla ricerca di intimità tende a manipolare e sedurre le sue “prede”, 
anche attraverso doni e regali, alterandone il processo affettivo al fi-
ne di coinvolgerli in attività sessuali. 

L’adescatore adattabile (adaptable groomer), che spesso ha già com-
messo reati sessuali, utilizza diverse identità fittizie sul web e modifi-
ca la sua condotta a seconda delle caratteristiche delle potenziali vit-
time 41. Da un punto di vista clinico, presenta tratti di psicopatia; egli 
agisce in modo particolarmente subdolo e ha un basso livello di em-
patia con le giovani prede, che ritiene sufficientemente mature per 
prestare liberamente il loro “consenso” ad avere rapporti sessuali 42. 
Questa tipologia di groomer è più pericolosa della precedente, in quan-
to si caratterizza per le maggiori abilità di carpire il “consenso” dei 
minori, inducendoli o costringendoli a prendere parte al loro abuso o 
sfruttamento sessuale. 

L’adescatore iper-sessualizzato (hyper-sexual groomer) si caratte-
rizza per la tendenza a raccogliere e scambiare online immagini di 
contenuto pedopornografico 43. Al pari di quello adattabile, non tende 
 
 

39 WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A., GOTTSCHALK P., CARETTI V., PHAM T., 
GROVE-HILLS J., TURLEY C., TOMPKINS C., CIULLA S., MILAZZO V., SCHIMMENTI A., CRA-
PARO G., Final Report. European Online Grooming Project, Marzo 2012, consulta-
bile al sito http://www.europeanonlinegroomingproject.com/media/2076/european-online- 
grooming-project-final-report.pdf. 

40 WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), Online Offending Behaviour, cit., 
p. 82. 

41 WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), op. cit., p. 97. 
42 Ibidem. 
43 WEBSTER S., DAVIDSON J., BIFULCO A. (eds.), op. cit., pp. 87, 97. L’adescatore 



14  L’adescamento di minori 

ad instaurare una relazione sentimentale o intima con un minore, ma 
unicamente a servirsene, anche mediante il ricorso a modi inganne-
voli o minacciosi, quale mezzo per soddisfare instinti libidinosi o 
perseguire finalità di sfruttamento. Questa tipologia di adescatore 
rappresenta una seria minaccia per la libertà di autodeterminazione 
dei minori e la loro sfera sessuale, dato che strumentalizza e reifica il 
loro corpo per scopi sessuali. 

5. Il profilo delle vittime 

Le principali vittime del grooming sono minori, in particolare ado-
lescenti immaturi e con un basso livello di autostima. Spesso hanno 
subito maltrattamenti durante l’infanzia o presentano problemi com-
portamentali e di apprendimento, sociali o familiari e cercano in In-
ternet le attenzioni e l’affetto che non trovano nel mondo reale 44. 

Nella maggior parte dei casi i minori coinvolti nell’online-groom-
ing hanno un’età compresa tra i tredici ed i diciassette anni 45. Vi è 

 
 

iper-sessualizzato si limita, di regola, a coinvolgere le sue vittime in attività ses-
suali online o nel c.d. cyber-sex (masturbazioni o atti sessuali davanti alla webcam, 
telefonate di contenuto sessualmente esplicito, scambio di materiale pornografi-
co, ecc.). In argomento v. BEECH A.R., ELLIOTT I.A., BIRGDEN A., FINDLATER D., The 
Internet and Child Sexual Offending: A Criminological Review, in Aggression and 
Violent Behaviour, vol. 13, 2008, p. 216 ss. 

44 ELLIOTT M., BROWNE K., KILCOYNE J., Child Sexual Abuse Prevention: What 
Offenders Tell Us, in Child Abuse and Neglect, vol. 19, Issue 5, 1995, pp. 579 ss., 
584 s.; più di recente WHITTLE H., HAMILTON-GIACHRITSIS C., BEECH A., COLLINGS 
G., A Review of Young People’s Vulnerabilities to Online Grooming’, in Aggression 
and Violent Behaviour, vol. 18, 2003, pp. 135 ss., 137-138; WHITTLE H., HAMILTON-
GIACHRITSIS C., BEECH A.R., In Their Own Words: Young People’s Vulnerabilities to 
Being Groomed and Sexually Abused Online, in Psychology, vol. 5, 2014, pp. 1185 
ss., 1186. 

45 KATZ C., Internet-Related Child Sexual Abuse: What Children Tell Us in Their 
Testimonies, in 35 Children and Youth Services Rev., 2013, p. 1536 ss.; BLACK P.J., 
WOLLIS M., WOODWORTH M., HANCOCK J.T., A Linguistic Analysis of Grooming 
Strategies, cit., p. 141. 

Ad una conclusione sostanzialmente simile è giunta un’autorevole indagine 
svolta nell’ambito del EU Kids Online Project, finanziata dall’Unione europea e 
realizzata su un significativo campione di mille giovani di età compresa tra gli 
undici ed i sedici anni di venticinque Paesi europei (HASEBRINK U., LIVINGSTONE 

S., HADDON L., Comparing Children’s Online Opportunities and Risks across Euro-
pe: Cross-National Comparisons for EU Kids, London, 2008, p. 1 ss.). In base ai 
dati raccolti, soltanto il 14% dei minori tra i nove ed i dieci anni d’età ha corso il 
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dunque una notevole differenza rispetto alle vittime dei reati sessuali 
su minori perpetrati nel mondo reale. Di regola, questi ultimi coin-
volgono fanciulli di età inferiore ai dodici anni 46. 

A correre i maggiori rischi di cadere nella rete dei groomer sono 
soprattutto le adolescenti tra i tredici ed i diciassette anni, in quanto 
tendenzialmente più propense, rispetto ai loro coetanei, ad instaurare 
relazioni sentimentali e sessuali con persone più mature 47. 

Le giovani vittime dei reati sessuali e di sfruttamento possono subi-
re gravi danni fisici se ad esse perviene il groomer. Notevoli possono 
essere inoltre gli effetti negativi per il loro sviluppo cognitivo, emozio-
nale e psicologico, nonché per il loro processo di apprendimento 48. 

6. La dimensione del fenomeno 

La reale dimensione del child-grooming è difficile da determinare. 
Per sua natura l’adescamento presuppone una relazione clandestina 
tra soggetto adescante e soggetto adescato. Si tratta dunque di un fe-
nomeno che tende a rimanere sommerso e di cui si viene a conoscen-
za per circostanze esterne o accidentali. 

Molto spesso le vittime rinunciano a denunciare le coazioni, le 
minacce o gli abusi sessuali subiti per paura, per vergogna ovvero per 
un senso di colpa 49. Non sempre percepiscono il disvalore dei com-
 
 

rischio di essere adescato in rete. Significativamente più alta (63%) è stata la per-
centuale dei minori a rischio di età compresa tra i quindici ed i sedici anni.  

46 Tale dato si spiega, almeno in parte, per il fatto che gli infradodicenni sono 
meno accessibili in rete. Essi non fanno un uso interattivo di Internet, non lo uti-
lizzano per comunicare con sconosciuti, ma principalmente per giocare, e sono 
più controllati dai genitori quando navigano sul web. Per ragioni connesse al loro 
sviluppo, sono meno interessati a stringere amicizie online con sconosciuti e no-
tevolmente inferiore, rispetto agli adolescenti, è la loro curiosità per contenuti 
sessuali. In argomento v. in specie DELAMASTER J., FRIEDRICH W.N., Human Sexu-
al Development, in J. Sex Research, vol. 39, 2002, p. 10 ss.; WOLAK J., FINKELHOR 
D., MITCHELL K., YBARRA M., Online “Predators”, cit., p. 115. 

47 BERSTON I.R., Grooming Cybervictims, cit., p. 10; SHANNON D., Online Sexual 
Grooming in Sweden – Online and Offline Sex Offences against Children as De-
scribed in Swedish Police Data, in J. Scandinavian Studies in Criminology and 
Crime Prevention, vol. 9, 2008, p. 160 ss.; WHITTLE H., HAMILTON-GIACHRITSIS C., 
BEECH A.R., In Their Own Words, cit., p. 1186, p. 1192. 

48 YOUNG J.C., WIDOM C.S., Long-Term Effects of Child Abuse and Neglect on E-
motion Processing in Adulthood, in Child Abuse & Neglect, vol. 38, Issue 8, 2014, p. 
1369 ss.; MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse, cit., p. 129 s. 

49 FINKELHOR D., ORMROD R.K., TURNER H., HAMBY S.L., The Victimization of 
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portamenti illeciti posti in essere dai groomer e sono portate a crede-
re, in forza del condizionamento psicologico a cui sono sottoposte, 
che si tratti di normali relazioni sessuali. 

Per la loro connaturata immaturità, le giovani vittime sono psico-
logicamente ed emozionalmente incapaci di denunciare l’abuso o lo 
sfruttamento subito, se non soltanto a distanza di molti anni e con 
l’aiuto di uno psicologo. Molto elevata è dunque la c.d. cifra oscura. 
Questo spiega perché nella maggior parte dei casi le condanne siano 
il frutto di contatti instaurati con i groomer da parte di agenti di poli-
zia, che occultano la loro vera identità e creano dei profili c.d. “esca” 
per scovare gli adescatori sul web. La mancanza di una definizione 
univoca di child-grooming e le diverse modalità con le quali esso vie-
ne tipizzato dai legislatori nazionali ostacola inoltre la determinazio-
ne della sua reale incidenza tra i reati sessuali e di sfruttamento 
commessi a danno dei minori. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati, in specie nei Paesi anglo-
sassoni, interessanti studi quantitativi e qualitativi sul fenomeno del-
l’online-grooming 50. Sebbene tali indagini vengano condotte impie-
gando metodologie diverse, che non consentono di stabilire in termi-
ni univoci la reale portata del fenomeno, esse sono comunque utili 
per avere una rappresentazione delle sue proporzioni. Su un punto vi 
è una generale convergenza: consistente è la percentuale di minori 
che ricevono contatti sessuali non richiesti in rete 51. 
 
 

Children and Youth: A Comprehensive National Survey, in Child Maltreatment, vol. 
10, 2005, p. 5 ss.; MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse, cit., p. 35. 
Più in generale, sui motivi che spingono i minori a non rilevare di essere stati vit-
time di abusi sessuali v., nella letteratura specialistica, SCHAEFFER P., LEVENTHAL 
J.M., GOTTSEGEN ASNES A., Children’s Disclosures of Sexual Abuse: Learning from 
Direct Inquiry, in Child Abuse & Neglect, vol. 35, Issue 5, 2011, p. 343 ss. 

50 Sulle numerose indagini realizzate in Australia, Regno Unito e Stati Uniti, v. 
CHOO K.-K. R., Online Child Grooming: A Literature Review on the Misuse of Social 
Networking Sites for Grooming Children for Sexual Offences, Australian Institute of 
Criminology, 2009, pp. 1 ss., 24 ss. 

51 Da una ricerca pubblicata nel 2010 in Inghilterra, è emerso che il 12% dei 
minori di età compresa tra i dodici ed i sedici anni connessi al web avrebbe rice-
vuto, nei precedenti dodici mesi, messaggi di contenuto sessuale da parte di sco-
nosciuti. Sul punto v. LIVINGSTONE S., LESLIE HADDON L., ANKE GÖRZIG A., ÓLAF-
SSON K., Risks and Safety for Children: UK Report, Full Findings from the EU Kids 
Online Survey of UK 9-16 Year Olds and Their Parents, dicembre 2010, p. 32. Se-
condo i dati riportati da JONES L.M., MITCHELL K.J., FINKELHOR D., Trends in Youth 
Internet Victimization: Findings from Three Youth Internet Safety Surveys 2000-
2010, in J. Adolescent Health, vol. 50, 2012, p. 179 ss., p. 182, il 9% dei minori 
americani di età compresa tra i dieci e i diciassette anni avrebbe ricevuto mes-
saggi sessuali non desiderati in rete. 
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7. Prime conclusioni 

Dall’analisi criminologica del child-grooming emerge come esso 
costituisca un processo ciclico, che si articola in un insieme di com-
portamenti preparatori alla commissione (anche seriale) di più gravi 
reati sessuali o di sfruttamento. 

L’elemento che accomuna le diverse manifestazioni dell’adesca-
mento è l’instaurazione, mediante l’impiego di modi ingannevoli o mi-
nacciosi, di una relazione comunicativa condizionante tra il soggetto 
adescante e quello adescato, idonea a portare quest’ultimo a cooperare 
in modo “artificioso” al compimento di atti di natura sessuale o ad at-
tività che ne determinino lo sfruttamento. L’adescamento permette i-
noltre di assicurarsi il silenzio delle giovani vittime, facilmente manipo-
labili per la loro immaturità, e di ridurre il rischio che la commissione 
dei più gravi reati lato sensu sessuali giunga a conoscenza di terzi. 

Molteplici ed assai diverse sono le forme e le fasi attraverso le 
quali si può manifestare l’adescamento. Esso non si realizza soltanto 
in rete, ma da sempre anche nel mondo reale (face-to-face grooming), 
ed in specie in ambito familiare, in luoghi pubblici (street-grooming) 
o nel contesto sociale nel quale vive il minore (scuola, associazioni 
sportive o di volontariato, ecc.). 

Sebbene tra le diverse tipologie di child-grooming vi possano essere 
differenze significative, in specie in relazione al processo con il quale le 
giovani vittime vengono avvicinate dagli adescatori, è, però, possibile 
individuare tre fattori in comune: 1) utilizzo di subdole manipolazioni 
psicologiche o minacce per carpire il “consenso” dei minori; 2) vittime 
particolarmente immature e vulnerabili per la loro età e/o condizione 
sociale; 3) scopo di facilitare l’abuso sessuale o lo sfruttamento dei mi-
nori (in modo anche “seriale”) e di ottenerne il silenzio. 

È difficile “fotografare” e riuscire a cogliere in un «tipo» delittuo-
so determinato e tassativo il fenomeno criminoso del child-grooming, 
che può svilupparsi anche in un lungo periodo di tempo e mediante 
la commissione di fatti “neutri” o socialmente accettati. Vi è, infatti, 
il rischio di includere nell’alveo della previsione legale comportamen-
ti privi di una significativa attitudine offensiva, facendo ruotare il 
fulcro della norma incriminatrice non sul fatto materiale posto in es-
sere dal soggetto agente, bensì sulle sue caratteristiche personali o 
supposte intenzioni. 

Di tale quadro “sfumato” occorre dunque tener conto per esami-
nare e valutare le scelte di politica criminale adottate in questo ambi-
to dagli organismi internazionali e dai legislatori nazionali. 
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CAPITOLO II  

LE TECNICHE DI TIPIZZAZIONE  
DEL CHILD-GROOMING 

NEL DIRITTO PENALE COMPARATO 

Gli obblighi di incriminazione di fonte sovranazionale 

Il primo organismo internazionale che ha opportunamente richia-
mato l’attenzione degli Stati sulla necessità di incriminare il child-
grooming è stato il Consiglio d’Europa. 

La Convenzione relativa alla protezione dei minori contro lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote nel 2007 ed en-
trata in vigore il 1° luglio 2010, prescrive agli Stati membri di adotta-
re le necessarie misure legislative per prevenire e punire l’adescamen-
to di minori per fini sessuali (solicitation of children for sexual purpo-
ses) 1. L’art. 23 della Convenzione prevede nello specifico che venga 
incriminata la condotta dell’adulto che mediante le TIC proponga un 
incontro ad un minore, che non abbia raggiunto l’età del consenso 
sessuale, allo scopo di commettere, in occasione di tale incontro, un 
reato sessuale, purché a tale proposta seguano atti materiali diretti a 
portare al suddetto incontro 2. L’art. 24, par. 3, Conv. cit. lascia agli 

 
 

1 Come si evince dal rapporto esplicativo della Convenzione, la ratio del pre-
cetto è di prevenire la commissione sempre più frequente di abusi sessuali o offe-
se all’integrità psico-fisica e sessuale dei minori, che si verificano a seguito di in-
contri con adulti conosciuti sul web. V. Council of Europe, Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Explanatory 
Report, 156. 

2 Art. 23: «each Party shall take the necessary legislative or other measures to 
criminalise the intentional proposal, through information and communication 
technologies, of an adult to meet a child who has not reached the age set in applica-
tion of Article 18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences es-
tablished in accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, 
against him or her, where this proposal has been followed by material acts leading to 
such a meeting». 



20  L’adescamento di minori 

Stati la facoltà di non punire il tentativo di adescamento. 
Durante le fasi di elaborazione del testo della Convenzione gli e-

sperti del Consiglio d’Europa riconobbero che il mantenere conver-
sazioni di contenuto sessuale con un minore in rete rappresentava 
una delle più comuni tecniche utilizzate dagli adescatori per prepara-
re le potenziali vittime a subire un abuso sessuale. Essi consideraro-
no, però, che tale fatto fosse di per sé inidoneo a giustificare il ricorso 
allo strumento penale. Si trattava, invero, di un comportamento a-
vente una esigua carica lesiva 3. Per questo motivo si ritenne oppor-
tuno richiedere che al contatto online seguisse una proposta da parte 
dell’adulto di incontrare il minore, che non avesse ancora raggiunto 
l’età del consenso sessuale, con il fine di coinvolgerlo in attività ses-
suali o nella produzione di materiale pedopornografico. 

L’art. 23 della Convenzione prevede quindi che la proposta debba 
essere seguita da atti materiali diretti ad ottenere un incontro con la 
giovane vittima 4. Non si specifica, però, cosa si debba intendere per 
atti materiali volti a portare ad un incontro («material acts leading to 
such a meeting»; «actes matériels conduisant à ladite rencontre»). Non 
è chiaro, ad esempio, se sia necessario che il groomer, o lo stesso mi-
nore adescato, si rechi sul luogo dell’incontro ovvero se basti che que-
st’ultimo accetti l’invito, anche qualora in un momento successivo ci 
ripensi e decida di non presentarsi all’appuntamento. 

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il precetto prevede che 
la proposta di incontro sia sorretta dal fine di abusare sessualmente 
del minore (art. 18, par. 1, lett. a, Conv. cit.) ovvero di produrre mate-
riale pedopornografico (art. 20, par. 1, lett. a, Conv. cit.). 

Il Consiglio d’Europa prescrive agli Stati firmatari di punire sol-
tanto l’adescamento sessuale che si realizzi in rete. La maggior peri-
colosità dell’online-grooming deriverebbe dalle difficoltà di monitora-
re le attività di adescamento in Internet, trattandosi di uno strumento 
ancor più insidioso rispetto alle condotte commesse nel mondo reale 
o con mezzi non informatici 5. Tale decisione solleva notevoli perples-
sità, dal momento che non prende in considerazione i comportamen-
 
 

3 Lanzarote Convention, Explanatory Report, 157. 
4 Non basta che l’adulto si limiti a scambiare messaggi di contenuto sessuale, 

ma occorre che ponga in essere azioni concrete per trovarsi con il minore. Si pen-
si, a titolo esemplificativo, all’intraprendere un viaggio per raggiungere il luogo 
stabilito per l’appuntamento, al rimanere sul luogo concordato per l’incontro in 
attesa che arrivi la vittima, all’invio a quest’ultima di soldi per acquistare i bigliet-
ti del treno per raggiungere il suo domicilio, ecc. 

5 Lanzarote Convention, Explanatory Report, 159. 
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ti altrettanto pericolosi per la libertà di autodeterminazione e l’inte-
grità psico-fisica e sessuale dei minori posti in essere da chi ha un 
contatto fisico con questi ultimi 6. 

La scelta di richiedere che alla proposta di incontro seguano atti 
materiali finalizzati ad incontrare il minore offline serve ad agevolare 
la prova dell’intenzione di adescarlo. Va detto, però, che, grazie allo 
sviluppo delle TIC, tale requisito materiale rischia in molti casi di es-
sere superato. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’adulto che contatti 
sul web una minore e la convinca a spogliarsi e a masturbarsi o toc-
carsi gli organi genitali davanti alla webcam. Mancando l’atto mate-
riale finalizzato ad un incontro fisico, la condotta dell’agente non po-
trebbe essere ricondotta nell’ipotesi di adescamento di cui all’art. 23 
Conv., cit. 7. 

Anche l’Unione europea ha previsto, in linea con le prescrizioni 
del Consiglio d’Europa, l’obbligo per gli Stati membri di punire l’ade-
scamento di minori per scopi sessuali (solicitation of children for sex-
ual purposes) 8. 

L’art. 6, par. 1, della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infanti-

 
 

6 Basti pensare, ad es., all’adescatore che mantenga assidue conversazioni nel 
mondo reale con un minore allo scopo di abusarlo o sfruttarlo sessualmente. 

7 Nei casi in cui il groomer registrasse un minore mentre mostra i suoi organi 
genitali in modo lascivo o compie atti sessuali davanti alla webcam, la sua condotta 
andrebbe ricondotta, in base all’art. 20, par. 1, lett. a) ed e), Conv., all’ipotesi di pro-
duzione di materiale pedopornografico. Laddove invece l’adescatore non procedes-
se a registrare o scaricare le immagini sul suo computer (o altro supporto informa-
tico), ma si limitasse a osservare un minore mentre compie tali atti, si integrerebbe 
il fatto di accedere consapevolmente a materiale pedopornografico mediante le TIC 
(art. 20, par. 1, lett. f, Conv.). Quest’ultima disposizione, che rappresenta una novità 
rispetto alle norme in materia di pornografia minorile previste nella Convenzione 
Cybercrime del 2001, persegue lo scopo di colpire gli utenti in rete che accedano a 
materiale pedopornografico senza scaricarlo sul computer o su un supporto infor-
matico (USB, DVD, ecc.). Essa viene così a colmare la lacuna rappresentata dalle 
condotte di mera visualizzazione del materiale online che non potevano essere e-
quiparate al fatto di procurarsi o di possedere pedopornografia. 

8 Il sostantivo inglese solicitation (sollicitation nel testo francese), che viene 
impiegato anche nella versione in lingua ufficiale del testo della Convenzione, in-
dica l’atto che consiste nel richiedere o nel provare ad ottenere qualcosa da qual-
cuno. Nella versione tedesca della direttiva esso è stato tradotto con l’espressione 
Kontaktaufnahme, che significa letteralmente “presa di contatto”. Si tratta dun-
que di un termine “neutro” che, a differenza del nostro «adescamento» (che appa-
re nella versione italiana della direttiva ed è analogo al termine embaucamiento, 
impiegato nel testo ufficiale spagnolo), non è connotato di per sé da disvalore e 
non implica l’utilizzo di lusinghe o blandizie.  
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le, e che sostituisce la precedente Decisione quadro 2004/68/GAI, im-
pone ai legislatori nazionali di punire l’adulto che proponga median-
te le TIC ad un minore, che non abbia raggiunto l’età del consenso 
sessuale, di incontrarlo con l’intento di compiere atti sessuali o di pro-
durre pedopornografia, purché seguano alla proposta atti materiali 
diretti a portare a tale incontro. Esso prevede che il fatto venga puni-
to con una pena detentiva massima di almeno un anno 9. 

Analogamente alla scelta politico-criminale del Consiglio d’Euro-
pa, la direttiva europea prevede l’obbligo per gli Stati membri di pu-
nire soltanto l’online-grooming, dato che questo per il fatto di realiz-
zarsi nel cyber-spazio costituirebbe una minaccia maggiormente in-
sidiosa per i minori 10. 

Spingendosi oltre quanto richiesto dal Consiglio d’Europa, l’Unio-
ne europea richiede agli Stati membri di sanzionare anche il tentati-
vo, realizzato mediante le TIC, di acquistare o di possedere materiale 
pedopornografico ovvero di accedere attraverso mezzi informatici a 
materiale di analogo contenuto, posto in essere da un adulto che “a-
deschi” un minore, che non abbia raggiunto l’età del consenso ses-
suale, per farsi dare materiale pedopornografico (art. 6, par. 2, cit.) 11. 

In base al predetto obbligo di incriminazione, la cui formulazione 
è per vero poco chiara, devono essere punite tutte le condotte che 
consistono nello strumentalizzare il minore per tentare di indurlo ad 
autoritrarsi allo scopo di produrre immagini pedopornografiche, che 
l’adulto potrà direttamente ottenere e procurarsi per via telematica o 
alle quali potrà accedere, ad esempio, mediante una webcam 12. 
 
 

9 Si tratta di una scelta sanzionatoria sicuramente più equilibrata, rispetto a 
quella prevista nella precedente proposta di decisione quadro adottata dalla Com-
missione europea nel 2009, che stabiliva che il child-grooming fosse punito con la 
reclusione non inferiore nel massimo a sei anni (art. 7, par. 1, COM (2009), 135 
def., 2 luglio 2009); nella successiva proposta di direttiva del 2010 si prevedeva 
invece una pena non inferiore nel massimo a due anni (art. 6, par. 2, COM (2010), 
94 def., 29 marzo 2010). 

10 Direttiva 2011/93/UE, Memorandum, n. 19. L’Unione europea, riconoscendo 
l’importanza di combattere l’adescamento sessuale che si realizzi al di fuori del con-
testo virtuale, invita però i legislatori nazionali ad adottare le misure legislative ne-
cessarie per punirlo anche qualora venga commesso in presenza o in prossimità di un 
minore, quale atto preparatorio diretto alla commissione di più gravi reati sessuali. 

11 «Member States shall take the necessary measures to ensure that an attempt, 
by means of information and communication technology, to commit the offences 
provided for in Article 5(2) and (3) by an adult soliciting a child who has not reach-
ed the age of sexual consent to provide child pornography depicting that child is pu-
nishable». 

12 Nella parte in cui il precetto richiede che il tentativo di procurarsi o di accede-



  Le tecniche di tipizzazione del child-grooming nel diritto penale comparato  23 

L’art. 21, par. 1, della direttiva prescrive poi agli Stati membri di 
adottare le misure (non necessariamente di natura penale) per preve-
nire o vietare la diffusione di materiale che pubblicizzi la possibilità 
di commettere il delitto di child-grooming 13. 

Negli ultimi anni, su impulso dei citati organismi sovranazionali, si 
è consolidata, negli ordinamenti continentali, la scelta politico-crimi-
nale di punire la fase più avanzata del child-grooming, che si sostanzia 
appunto nel porre in essere atti materiali diretti ad incontrare la gio-
vane vittima per scopi sessuali o di sfruttamento. A livello europeo si è 
così avuta, pur a fronte delle non sempre coincidenti tecniche di for-
mulazione delle fattispecie che incriminano l’adescamento, una effetti-
va ed opportuna armonizzazione delle legislazioni nazionali. Diverso è 
stato invece l’approccio della maggior parte dei sistemi di common 
law, dove è prevalsa la discutibile scelta di punire comportamenti che 
si collocano ad una soglia molto arretrata rispetto alla concreta messa 
in pericolo della sfera psico-fisica e sessuale dei minori, ed in partico-
lare una determinata tipologia d’autore per il sospetto che desta. 

È dunque opportuno procedere in questa sede ad una analisi criti-
ca delle diverse tecniche di tipizzazione normativa adottate nei si-
stemi di common law (sez. I) e di civil law (sez. II) in cui la discussio-
ne dottrinale e giurisprudenziale è più ricca ed avanzata, in modo da 
poterne valutare l’efficacia a reprimere il child-grooming. 

 
 

re al materiale pedopornografico debba verificarsi mediante l’“adescamento” di un 
minore (soliciting a child o Kontakt zu einem Kind aufnimmt, nelle rispettive versio-
ni in inglese e tedesco) sembrerebbe implicitamente presupporre (dovendosi di fat-
to rinviare al primo paragrafo dell’art. 6 cit. per la definizione di tale condotta), che 
debbano altresì essere posti in essere atti materiali diretti ad incontrare il minore. 
Ma una siffatta ricostruzione dell’obbligo di incriminazione avrebbe una scarsa 
aderenza alla realtà criminologica. Già si è detto che le TIC permettono ai predatori 
sessuali di procurarsi o “visualizzare” materiale pedopornografico senza necessità 
di avere un contatto fisico con il minore in esso rappresentato. Sembra dunque più 
corretto ritenere che la direttiva richieda agli Stati membri di punire le condotte 
che si sostanziano nel condizionare psicologicamente un minore per fargli compie-
re con il suo consenso apparente determinate attività aventi natura sessuale. 

13 La ratio di questa disposizione consiste nel prevenire l’incremento dell’ade-
scamento di minori, mediante la sanzione di condotte prodromiche di pubblicità, 
ossia di propaganda ad una pluralità indeterminata di persone volta ad alimentare 
o agevolare tale odiosa pratica. I destinatari del suddetto materiale non sono i mi-
nori. Dal momento che le informazioni pubblicizzate devono consistere nello speci-
ficare come adescare le potenziali vittime, si dovrà intendere che siano rivolte a ter-
ze persone. Si pensi, ad es., alla diffusione in una chat per pedofili di informazioni 
dettagliate relative alle tecniche per adescare i minori per scopi sessuali in determi-
nati Paesi asiatici, dove il mercato della pedofilia è alimentato dal turismo sessuale. 
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SEZIONE I 

L’incriminazione del child-grooming  
nei sistemi di common law 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Comunicare con un minore per scopi sessuali. – 
3. Incitare o sollecitare un minore a compiere o subire atti sessuali. – 4. Incon-
trare o viaggiare per incontrare un minore per scopi sessuali. – 5. Soggetto atti-
vo e soggetto passivo del reato di adescamento. – 6. L’incriminazione del child-
grooming quale soluzione a problemi di ordine processuale e probatorio. – 7. 
Conclusioni. 

1. Introduzione 

Sono stati i Paesi di lingua inglese, ed in specie l’Irlanda, l’Inghil-
terra, il Canada e gli Stati Uniti d’America, a dotarsi per primi di una 
legislazione penale per reprimere l’adescamento di minori online. 
Questo si spiega sostanzialmente per due ragioni. In tali Stati Inter-
net ha avuto una più rapida ed ampia diffusione tra i minori, favo-
rendo la commissione di nuove attività illecite, tra cui il child-groom-
ing. Nei più avanzati sistemi giuridici di common law sono stati con-
dotti i primi studi empirici e criminologici per analizzare questo pe-
culiare fenomeno. È così emersa la sua particolare insidiosità per la 
libertà di autodeterminazione e l’integrità psico-fisica e sessuale dei 
minori. Anche sull’onda emotiva di alcuni drammatici episodi di cro-
naca, molti Paesi anglofoni hanno pertanto ritenuto di adottare spe-
cifiche disposizioni penali per far fronte all’adescamento commesso 
in un contesto virtuale. 

Tre sono le principali tecniche di incriminazione impiegate nei cita-
ti sistemi di common law per punire il child-grooming, comprese le 
condotte che si collocano in una fase successiva al vero e proprio ade-
scamento, vale a dire all’instaurazione, mediante modi ingannevoli o 
minacciosi, di un rapporto comunicativo condizionante con un minore. 

La prima tecnica, che è la più comune, consiste nel punire il mero 
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fatto di contattare, comunicare ovvero anche soltanto tentare di con-
tattare o di comunicare con un minore con l’intenzione di commettere 
un reato sessuale o di indurlo a prendere parte ad atti di analoga na-
tura (infra, par. 2). La seconda incrimina il fatto di incitare, incorag-
giare, persuadere, indurre o sollecitare un minore a realizzare o subire 
atti sessuali (infra, par. 3). La terza consiste nel punire il fatto di viag-
giare, di intraprendere ovvero di organizzare un viaggio per incontrare 
un minore per fini sessuali (infra, par. 4). 

Sul piano metodologico, le suddette tecniche legislative verranno 
analizzate nella prospettiva di una ricerca orientata a far emergere gli 
scopi ad esse sottesi 14. Sarà così possibile cogliere la loro funzionali-
tà agli obiettivi politico-criminali che i legislatori perseguono attra-
verso la loro previsione (infra, parr. 6 e 7). 

L’indagine comparata, così impostata, consentirà di far emergere 
gli “idealtipi” dei delitti che puniscono il child-grooming e di determi-
nare i principali problemi dogmatici e politico-criminali che solleva 
l’incriminazione di meri atti preparatori diretti alla commissione di 
più gravi reati sessuali e di sfruttamento a danno di minori. Data la 
sua dimensione pluri-sistemica, essa costituirà al contempo un indi-
spensabile parametro di riferimento per valutare, in un secondo mo-
mento, la correttezza e razionalità delle scelte incriminatrici adottate 
in questo ambito dal nostro legislatore 15. 

2. Comunicare con un minore per scopi sessuali 

A differenza di quanto previsto dagli organismi internazionali, 
molti sistemi di common law non richiedono che l’adescatore pro-
ponga al minore un incontro e realizzi atti diretti ad ottenere un con-
tatto fisico con la vittima. Essi incriminano, di contro, la prima fase 
del child-grooming, vale a dire il mero fatto di contattare o comunica-

 
 

14 La migliore dottrina ha sempre evidenziato il fondamentale contributo del 
diritto penale comparato alla politica criminale: cfr. NUVOLONE P., Il diritto penale 
comparato quale mezzo di ricerca nell’ambito della politica criminale, in Ind. pen., 
1980, pp. 1 ss., 6-7; PEDRAZZI C., Apporto della comparazione alle discipline penali-
stiche, in SACCO R. (a cura di), L’apporto della comparazione alla scienza giuridica, 
Milano, 1980, pp. 167 ss., 174-175, 177-178; nonché VINCIGUERRA S., Comparazio-
ne penale, dogmatica e politica del diritto penale in Italia al principio del XXI secolo, 
in Dir. pen. XXI sec., 2002, n. 2, pp. 241 ss., 272 ss., 275 ss. 

15 V. infra, cap. III, sez. II; cap. IV, sez. II. 
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re con un minore in rete per scopi sessuali 16. Paradigmatica in tal 
senso è la tecnica legislativa adottata nel 2007 dal legislatore canadese. 

La sec. 172.1 del Canadian Criminal Code punisce, con la reclusione 
fino a dieci anni (da determinarsi a seconda dell’età del soggetto passi-
vo del reato), chi, mediante le TIC, comunica con un minore rispetti-
vamente di diciotto, sedici o quattordici anni ovvero con una persona 
che crede essere un minore, al fine di facilitare la commissione di uno 
dei reati sessuali o di sfruttamento richiamati dal precetto 17. 

Due sono gli elementi tipici su cui poggia la fattispecie canadese. 
Sul piano dell’elemento oggettivo (actus reus) occorre che il soggetto 
attivo comunichi con un minore infradiciottenne (o con una persona 
che crede tale), attraverso sistemi informatici o telematici 18. È dun-
 
 

16 È questa la scelta politico-criminale adottata in molti Stati americani: Penn-
sylvania (Pa. Cons. Stat. Tit. 18 § 6318(a)); Nevada (Nev. Rev. Stat. § 201.560); 
South Carolina (S.C. Code § 16-15.342)(A)); Oregon (ORS § 163.432(1)); Califor-
nia (Cal. Penal Code § 288.3(a)); Lousiana (La. Rev. Stat. § 14.81.3); Michigan 
(Mich. Comp. Laws § 750.145d); Nebraska (Nev. Rev. Stat. § 201.560(1)); Wash-
ington (Rev. Code Wash. § 9.68A.080)(1)); Virginia (Va. Code § 18.2-374.3). Essi 
esigono, di regola, che il contatto avvenga mediante l’utilizzo del telefono, del ser-
vizio postale o delle TIC. Soltanto alcune legislazioni statali richiedono che la 
comunicazione con il minore abbia una connotazione sessualmente esplicita. V., 
ad es., North Dakota (N.D. Cod. 12.1-20-05.19(1)(a)); Colorado (Colo. Rev. Stat. 
§§ 18-3-306(1)); Illinois (720 ILCS 5/11-6)(b)); New York (NY Penal Code § 
235.22(1) e Texas (Tex. Penal Code § 33.021(b)(1)). 

17 Sec. 172.1 Canadian Criminal Code: «(1) Every person commits an offence 
who, by a means of telecommunication, communicates with (a) a person who is, or 
who the accused believes is, under the age of 18 years, for the purpose of facilitating 
the commission of an offence with respect to that person under subsection 153(1), 
section 155, 163.1, 170, 171 or 279.011 or subsection 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 
286.2(2) or 286.3(2); (b) a person who is, or who the accused believes is, under the 
age of 16 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under 
section 151 or 152, subsection 160(3) or 173(2) or section 271, 272, 273 or 280 with 
respect to that person; or (c) a person who is, or who the accused believes is, under 
the age of 14 years, for the purpose of facilitating the commission of an offence un-
der section 281 with respect to that person». 

18 Nella giurisprudenza della Corte suprema canadese v., ad es., R. v. Legare, 
2009 SCC 56, [2009] 3 S.C.R. 551. Nel caso di specie un adulto mantenne una 
conversazione erotica online con un agente di polizia sotto copertura che, a sua 
insaputa, fingeva di essere un minore di tredici anni. In più occasioni l’imputato 
manifestò al presunto minore il suo desiderio di coinvolgerlo in attività sessuali e a 
tal fine accordò di incontrarsi in un ristorante. Quando si presentò all’appuntamen-
to venne arrestato dalla polizia. L’imputato si difese in giudizio sostenendo di non 
sapere che la vittima avesse tredici anni, dato che sul suo profilo online aveva di-
chiarato di aver già compiuto diciotto anni. Dal momento, però, che egli non adot-
tò alcuna ragionevole misura per accertarsi della effettiva maggiore età della vit-
tima, la Suprema Corte canadese confermò nei suoi confronti la sentenza di con-
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que sufficiente che il groomer si metta in contatto con la potenziale 
vittima (inviandole, ad es., una email per stringere “amicizia” su un 
social network). Anche una sola comunicazione è di per sé idonea ad 
integrare, se sorretta dall’elemento soggettivo di fattispecie, il fatto 
tipico. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo (mens rea), la fattispecie 
penale canadese richiede che il groomer mantenga una conversazione 
online con un minore al fine di (with the purpose of) facilitare la com-
missione dei reati sessuali o di sfruttamento richiamati dal precetto 19. 
Non basta che il soggetto agente impieghi espressioni con una conno-
tazione sessuale, ben potendo essere formulate per scherzo o per un 
fine soltanto goliardico 20. Esse devono essere idonee ad agevolare o co-
munque a rendere maggiormente probabile la commissione di un re-
ato sessuale o di sfruttamento contro un minore 21. 

Due sono le norme incriminatrici previste nella legislazione fede-
rale australiana che puniscono il contattare un minore mediante l’uti-
lizzo di servizi di comunicazione per scopi sessuali (sec. 474.26 Cri-
 
 

danna per “adescamento”, emessa dalla Corte d’Appello. In base alla sec. 173.1(3) 
del codice penale federale canadese si presume, in assenza di prove contrarie, che 
l’autore del reato sia consapevole di comunicare con un minore, a meno che non 
si sia attivato per accertarsi della sua effettiva età. 

19 I reati-fine richiamati dalla fattispecie di child-luring avente ad oggetto mi-
nori degli anni diciotto (sec. 172.1(1)(a)) puniscono l’incesto (sec. 155), la corru-
zione dei costumi mediante materiali osceni (sec. 163.1), il procurare un minore a 
terzi per fini sessuali (sec. 170), il favoreggiamento di attività sessuali illecite (sec. 
171), la tratta di minori (sec. 279.011), il traffico di minori (sec. 279.02(2)), il fa-
voreggiamento della tratta di minori (sec. 279.03(2)) e la prostituzione minorile 
(sec. 286.1(1), (2) e (3)). I reati-fine richiamati dall’ipotesi delittuosa che punisce 
il fatto di comunicare con minori infrasedicenni (sec. 172.1(1)(b)) sono i seguenti: 
molestia sessuale (sec. 151), invito per scopi sessuali rivolto ad un minore degli 
anni sedici a toccare il suo corpo, quello di altra persona o di chi lo induce ad a-
gire in questo modo (sec. 152) o ad esibire i genitali (sec. 173(2)), violenza sessua-
le (sec. 271, 272 e 273) e sequestro di un infrasedicenne (sec. 280). Il comunicare 
con un minore infraquattordicenne (sec. 172.1(1)(c)) è punito soltanto se com-
messo al fine di commettere il reato di sequestro (sec. 281). 

20 Ai fini della determinazione del fine che sorregge la condotta del groomer 
molto utili potrebbero essere non solo le comunicazioni direttamente rivolte al 
minore, ma anche quelle a soggetti terzi, qualora dalle stesse emerga l’intenzione 
di incontrarlo per scopi sessuali o di sfruttamento. Le previsioni legali contempla-
te nei sistemi di common law richiedono, invero, che il soggetto agente abbia l’in-
tenzione di commettere un reato sessuale o ad esso connesso a danno di un mi-
nore, ma non che manifesti alla vittima la sua intenzione di commettere tali reati. 

21 Anche l’invio di messaggi volti a disinibire i minori rispetto a contenuti di 
natura pornografica o a stimolarne la naturale curiosità sessuale sono dunque di 
per sé penalmente rilevanti. 
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mes Act 1995) ovvero per facilitarne l’adescamento (sec. 474.27 Cri-
mes Act 1995). 

La sec. 474.26(1) del codice penale federale australiano punisce, 
con la reclusione fino a quindici anni, il soggetto maggiore degli anni 
diciotto (“mittente”) che utilizza un sistema di telecomunicazione per 
trasmettere un messaggio ad un’altra persona (“destinatario”), la qua-
le è (o crede che sia) di età inferiore ai sedici o ai diciotto anni, con 
l’intenzione di ottenere il suo coinvolgimento in attività sessuali 22. 

La sec. 474.27(1) del Crimes Act del 1995 punisce, con la reclusio-
ne fino a dodici anni, l’utilizzo di servizi di comunicazione per ade-
scare (to “groom”) un minore ovvero una persona che l’agente crede 
essere un minore degli anni sedici o diciotto 23. Il fatto di contattare 
mediante un mezzo telematico un minore deve essere posto in essere 
dall’adulto con l’intenzione di facilitarne il coinvolgimento («making 
it easier to procure») o la sottomissione in attività sessuali 24. 

In un primo momento il legislatore australiano aveva richiesto che 
la comunicazione tra l’adulto ed il minore dovesse avere un esplicito 
connotato sessuale. Tale requisito è stato, però, soppresso nel 2010, a 
seguito della riforma dei reati sessuali contro i minori 25. Per la confi-
gurabilità del reato è ora sufficiente che tra i due vi sia stata anche 
una sola comunicazione, a prescindere dal suo contenuto. 

Il fatto-base, di per sé “neutro”, non deve tendere alla effettiva rea-
lizzazione di una attività sessuale, ma, prima ancora, al coinvolgimen-
to di un minore in tale attività 26. Tale discutibile tecnica di incrimina-
zione, sebbene permetta alle forze dell’ordine di intervenire in una fase 
molto arretrata, scongiurando il grave pericolo di una effettiva aggres-
 
 

22 Sec. 474.26 Crimes Act 1995: «Using a carriage service to procure persons un-
der 16 years of age». 

23 Sec. 474.27 «Using a carriage service to “groom” persons under 16 years of age». 
24 Con la stessa pena viene punita l’attività di adescamento di un minore ovve-

ro di un soggetto che l’agente per errore creda essere tale, diretta a facilitarne il 
coinvolgimento in attività sessuali con un’altra persona (sec. 474.27(2)). Una san-
zione più grave (reclusione fino a quindici anni) viene prevista nel caso in cui 
l’adescamento, rectius il facilitare il coinvolgimento di un minore in atti sessuali, 
si realizzi al fine di farlo partecipare in attività sessuali in presenza dell’adesca-
tore e di un altro adulto (sec. 474.27(3)).  

25 Crimes Legislation Amendment (Sexual Offences Against Children) Act 2010. 
26 Ai fini della consumazione del reato non è dunque necessario che il soggetto 

agente ottenga l’effettiva partecipazione del minore in attività sessuali, ma basta 
dimostrare, sulla base del contenuto delle conversazioni e dei messaggi scambiati 
tra soggetto adescante e quello adescato, che la condotta era finalizzata a rag-
giungere il menzionato scopo illecito. 
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sione alla sfera fisica e sessuale dei minori porta, però, ad una neutra-
lizzazione di una tipologia d’autore per il mero sospetto che desta. 

Per restringere l’eccessivo ambito di applicazione dell’incrimina-
zione, si è suggerito di limitare la rilevanza penale ai fatti che perse-
guono lo scopo di facilitare la realizzazione di attività sessuali a danno 
di minori 27. Dovrebbero pertanto considerarsi penalmente irrilevanti 
le comunicazioni dirette ad ottenere una mera gratificazione sessuale, 
per arrecare una molestia o soltanto per divertimento, senza dunque 
alcuna intenzione di voler coinvolgere il minore in attività sessuali. 

Con la sec. 15A del Sexual Offences Act (di seguito SOA), il legisla-
tore inglese ha punito di recente il fatto di comunicare con un minore 
infrasedicenne (o con una persona che si crede tale) al fine di («for 
the purpose of») soddisfare i suoi desideri sessuali 28. Sul piano dell’e-
lemento oggettivo non basta, come previsto invece in altri ordina-
menti di common law (ad es. canadese ed australiano), che il sogget-
to attivo si metta in contatto con un minore, ma occorre che la con-
versazione abbia un esplicito contenuto sessuale o sia volta ad inco-
raggiare quest’ultimo ad affrontare tematiche di analoga natura. An-
che a fronte di tale requisito oggettivo, la tecnica di incriminazione 
solleva, però, notevoli perplessità, dal momento che non è in grado di 
selezionare con precisione i comportamenti dotati di una oggettiva e 
significativa carica lesiva per la libertà di autodeterminazione in am-
bito sessuale dei minori. 

3. Incitare o sollecitare un minore a compiere o subire atti ses-
suali 

La seconda tecnica di tipizzazione impiegata nei sistemi anglo-
americani è volta a colpire il fatto di incitare, incoraggiare, sollecitare 
o convincere un minore a realizzare o subire atti sessuali («electronic 
solicitation of a minor» o «child solicitation by electronic communica-
 
 

27 CLOUGH J., Principles of Cybercrime, cit., p. 396. 
28 La fattispecie («sexual communication with a child») è stata inserita nel SOA 

dalla sec. 67 del Serious Crime Act (SCA) del 2015.  
Con la sec. 8(1) del Criminal Law (Sexual Offences) Act del 2017, anche il legisla-

tore irlandese ha incriminato, in modo alquanto severo (reclusione fino a quattor-
dici anni), il mero fatto di comunicare, per mezzo delle TIC, con un minore infradi-
ciassettenne al fine di facilitarne lo sfruttamento sessuale («use of information and 
communication technology to facilitate sexual exploitation of child»). In questo caso, 
però, non si richiede che la comunicazione abbia un contenuto sessuale. 
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tion device») 29. Ad essere puniti sono, anche in questo caso, meri atti 
preparatori diretti alla commissione di un (futuro) abuso sessuale. 
Non si richiede, infatti, l’effettivo coinvolgimento del minore in attivi-
tà sessuali, essendo sufficiente che l’agente faccia in modo di convin-
cerlo a porre in essere tali atti. In alcuni ordinamenti la tutela dell’in-
tegrità psichica e della libertà sessuale dei minori viene ulteriormente 
anticipata mediante l’incriminazione del mero tentativo di persuade-
re, convincere o sollecitare un minore a prendere parte ad attività ses-
suali 30. 

Il § 2422(b) del codice penale federale statunitense (U.S.C.), intro-
dotto con il Telecommunication Act del 1996 e successivamente modi-
ficato dal c.d. Protection Act del 1998 31, punisce, con la reclusione fi-
no a quindici anni e/o la multa, chiunque, servendosi del servizio po-
stale o di altro mezzo analogo (ad es. Internet), induce, persuade, co-
stringe ovvero tenta di indurre, di persuadere o di costringere consape-
volmente un minore degli anni diciotto alla prostituzione o alla rea-
lizzazione di una attività sessuale illecita 32. 
 
 

29 V., ad es., la legislazione penale dei seguenti Stati: Kansas (§ 21-5509 Kan. 
Stat.); Kentucky (Ky. Rev. Stat. § 510.515(1)); Alaska (§ 11.41.452(a) Alaska 
Statutes 2015); Arizona (Ariz. Rev. Stat. § 13-1554(A); Delaware (Del. Code. tit. 11 
§ 1112A(a)(1) e (2)); Florida (Fla. Stat. § 847.0135(3)(a)); Connecticut (Conn. Gen. 
Stat. § 53a-90a9a(a)); Georgia (Ga. Code § 16-12-100.2); Idaho (Idaho Code § 18-
1509A(1)); Indiana (Ind. Code § 35-42-4-6(a)); Iowa (Iowa Code § 710.10); Kansas 
(Kan. Stat. §§ 21-55109(1)); Maine (Me. Rev. Stat. tit. 17A §259-A); Missouri (Mo. 
Rev. Stat. § 566.151.1); Nebraska (Neb. Rev. Stat. § 28-320.02); New Hamsphire 
(N.H. Rev. Stat. § 649:B-4(I)); New Mexico (N.M. Stat. § 30-37.3.2); Ohio (Ohio 
Rev. Code § 2907.07(D)); Tennessee (Tenn. Code § 39-13-528(a)); West Virginia 
(W. Va. Code § 61-3C-14b); Wyoming (Wyo. Stat. § 6-2-318); Vermont (Vt. 
Stat. tit. 13 § 2828(a)) e New Jersey (N.J. Rev. Stat. § 2C:13-6(a)). 

30 È questa la scelta politico-criminale adottata, ad es., in Vermont (Stat. tit. 13 § 
2828(a); Utah (Code §76-4-401(2)(a)); Tennessee (Tenn. Code § 39-13-528(a)); West 
Virginia (W. Va. Code § 61-3C-14b); Connecticut (Conn. Gen. Stat. § 53a-90a(a)); 
Alabama (Ala. Code § 13A-6-120); Minnesota (Minn. Stat. § 609.352 Subd. 2); New 
Jersey (N.J. Rev. Stat. § 2C:13-6(a)) e Delaware (Del. Code. tit. 11 § 1112B). 

31 Protection of Children From Sexual Predators Act of 1998. 
32 § 2422(b) U.S.C.: «whoever, using the mail or any facility or means of inter-

state or foreign commerce, or within the special maritime and territorial jurisdiction 
of the United States knowingly persuades, induces, entices, or coerces any individual 
who has not attained the age of 18 years, to engage in prostitution or any sexual ac-
tivity for which any person can be charged with a criminal offense, or attempts to do 
so, shall be fined under this title and imprisoned not less than 10 years or for life». 
Per un sintetico commento alla fattispecie incriminatrice in esame v. PAZUNIAK A., 
A Better Way to Stop Online Predators: Encouraging a More Appealing Approach to 
§ 2422(b), in 40 Seton Hall L. Rev., 2010, p. 691 ss.; HERWARD J.A., To Catch all 
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Il legislatore statunitense non ha definito il concetto di attività 
sessuale (sexual activity), ma si è limitato a stabilire che tale locuzio-
ne abbraccia la produzione di materiale pedopornografico (§ 2427(f) 
U.S.C.). La mancanza di una sua definizione espressa ha portato ad 
un rilevante contrasto giurisprudenziale. 

Nel caso United States v. Taylor la Corte d’Appello del 7° circuito 
ha interpretato in senso restrittivo il suddetto concetto giuridico-pe-
nale, giungendo ad escludere la sussistenza di attività sessuali qualo-
ra tra l’adescatore e la vittima minorenne non vi sia stato un contatto 
fisico 33. I giudici federali hanno così stabilito l’irrilevanza penale del-
la condotta del groomer che contatti un minore mediante le TIC e lo 
esorti a compiere atti sessuali davanti alla webcam. 

Ad una conclusione diametralmente opposta è giunta la Corte 
d’Appello del 4° circuito. Nel caso United States v. Fugit i giudici fede-
rali hanno sancito che nel concetto di attività sessuale rientri ogni 
condotta rivolta al conseguimento di una gratificazione della stessa 
natura, a prescindere dal fatto che vi sia stato un contatto fisico con 
il minore conosciuto in rete 34. 
 
 

Predators: Towards a Uniform Interpretation of “Sexual Activity” in the Federal 
Child Enticement Statute, in 63 Am. U. L. Rev., 2013-2014, pp. 879 ss., 886 ss. 

33 US v. Taylor, 640 F.3d 255 (7th Cir. 2011), 255, 259. Nel dicembre del 2006 
l’imputato, senza occultare la sua vera età (trentasette anni), contattò in una chat-
room Ellie, convinto che fosse una minore di tredici anni. Egli ignorava, però, che 
si trattasse di un falso profilo creato da un agente di polizia sotto copertura, che 
aveva usato una sua fotografia scattata quando era adolescente per rendere più 
realistica la sua fittizia identità virtuale. L’imputato chiese quasi subito alla “mi-
nore” di spogliarsi e di masturbarsi davanti alla webcam. L’agente sotto copertura 
rispose di non avere una webcam e pertanto il groomer iniziò a masturbarsi e ad 
inviarle le immagini. Nelle settimane successive aumentarono i contatti tra i due, 
e le conversazioni si caratterizzarono per un contenuto sessuale esplicito, fino a 
quando l’imputato chiese alla presunta minore di incontrarsi, fantasticando su 
quello che sarebbe successo. In primo grado l’imputato venne condannato ai sen-
si del § 2422(b) U.S.C. La Corte d’Appello ribaltò la sentenza di condanna e lo as-
solse, ritenendo che i fatti da lui commessi non potessero essere sussunti nel rea-
to in esame, non essendoci stato alcun contatto fisico con la vittima. Su richiesta 
del pubblico ministero il groomer venne, però, successivamente condannato per 
aver inviato e tentato di inviare materiale osceno alla presunta “minore” ai sensi 
del § 2422(b) U.S.C. 

34 U.S v. Fugit, 703 F. 3d 248, 255-56 (4th Cir. 2012). Nel novembre 2005 l’im-
putato aveva contattato una minore di undici anni attraverso una chat-room e le 
aveva rivolto alcune domande di natura sessuale. Nel corso della conversazione l’a-
dulto si fece dare il suo numero di telefono e, spacciandosi per il padre, la chiamò 
sul cellulare, intrattenendola con argomenti sessualmente espliciti. Poco tempo do-
po contattò con le stesse modalità un’altra minore in Internet. Per tali fatti l’impu-
tato venne condannato ad una pena complessiva di 310 mesi di reclusione.  
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Rispetto alla formulazione del § 2422(b) U.S.C. sono state solleva-
te alcune eccezioni di incostituzionalità. In particolare si è sostenuto 
che la norma contrasterebbe con il primo emendamento della Costi-
tuzione americana, dal momento che limiterebbe la libertà di espres-
sione. 

La Corte d’Appello del 9° circuito, nel caso United States v. Meek, ha 
stabilito, tuttavia, che il reato in esame non punisce la mera manifesta-
zione del pensiero, bensì una condotta, vale a dire il fatto mirato ad in-
durre i minori a commettere o subire atti sessuali. La parola rappre-
senterebbe, secondo l’organo giudicante, soltanto il mezzo mediante il 
quale il groomer manipola psicologicamente il minore per “intrappo-
larlo” a fini sessuali 35. Ad integrare la fattispecie non basterebbe dun-
que il mero fatto di comunicare con un minore per fini sessuali, ma oc-
correrebbe che tra soggetto adescante e quello adescato si instaurasse 
una relazione comunicativa condizionante finalizzata ad indurre o co-
stringere quest’ultimo a compiere o subire atti sessuali. 

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il § 2422(b) U.S.C. ri-
chiede che la condotta sia sorretta dallo scopo di commettere un’atti-
vità sessuale illecita o prostituzionale 36. 

In giurisprudenza non vi è un consenso unanime sul momento 
consumativo del reato. Secondo un primo orientamento ai fini della 
sua configurabilità sarebbe necessario che il soggetto attivo prospetti 
al minore contattato online la possibilità di un incontro 37. Non sa-
rebbe sufficiente pertanto il fatto di comunicare con un adolescente 
in rete, ma occorrerebbe accertare la realizzazione di atti materiali 
“concreti” che dimostrino l’intenzione dell’agente di incontrarlo 38. 
 
 

35 U.S. v. Meek, 366 F. 3D 705 – 2004 (9th Cir. 2004); analogamente v. U.S. v. 
Dhingra 371 F 3d 557 (9th Cir. 2004); più di recente anche U.S. v. Gagliardi, 506 F 
3d 140, 147-148 (2nd Circ. 2007). 

36 In tal senso v., ad es., U.S. v. Dhingra 371 F 3d 557 (9th Cir. 2004). 
37 È questa, ad es., la conclusione cui è giunta la Corte d’Appello del 7° circuito 

nel caso United States v. Zawada, 552 F. 3d 531, 532. 
38 United States v. Gladish, 536 F.3d 646, 649–50 (7th Cir. 2008). Nel già citato 

caso United States v. Zawada, la Corte d’Appello del 7° circuito ha previsto che per 
la configurabilità del reato il predatore sessuale dovrebbe prospettare alla vittima 
un incontro nel mondo reale, concordandone per lo meno la data ed il luogo (U-
nited States v. Zawada, 552 F.3d 531, 532). Non basterebbe dunque l’invio di mes-
saggi nei quali si descrivono le attività sessuali che si vorrebbero realizzare con il 
minore (United States v. Gladish, cit., 651). Va detto, però, che anche il mero fatto 
di comunicare con un minore, utilizzando un linguaggio sessualmente esplicito, 
sarebbe di per sé costitutivo di reato. In tal senso v., ad es., United States v. Sheri-
dan, 304 F. App’x 742, 745 (10th Cir. 2008); nonché United States v. Nestor, 574 
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In modo sostanzialmente analogo a quanto previsto negli Stati 
Uniti a livello federale, il legislatore inglese, con la sec. 10 SOA del 
2003, ha punito l’adulto che intenzionalmente determini («causes») o 
inciti («incites») un minore di età inferiore ai tredici o ai sedici anni a 
compiere attività sessuali («causing or inducing a child to engage in 
sexual activity»). Ai fini della consumazione del reato non si richiede 
che, a seguito della condotta del soggetto agente, il minore ponga ef-
fettivamente in essere atti di natura sessuale. 

Nell’alveo della sec. 10 SOA possono essere ricondotti taluni com-
portamenti del più ampio processo di child-grooming. Si pensi, a tito-
lo esemplificativo, all’adulto che contatti su un social forum un quat-
tordicenne e progressivamente introduca nelle conversazioni argo-
menti di natura sessualmente esplicita per convincerlo o indurlo a 
spogliarsi ed a posare nudo davanti alla webcam. 

4. Incontrare o viaggiare per incontrare un minore per scopi 
sessuali 

Alcuni sistemi di common law puniscono l’ultima e più pericolosa 
fase del child-grooming, che culmina nell’effettivo incontro con la gio-
vane vittima o che si sostanzia nel tentativo di avvicinarsi fisicamente 
a quest’ultima. Paradigmatica in questo senso è la tecnica di tipizza-
zione adottata nel 2003 dal legislatore inglese, il quale ha ritenuto 
opportuno punire i comportamenti di coloro che, servendosi del rap-
porto comunicativo condizionante precedentemente instaurato con 
un minore mediante modi subdoli o anche minacciosi, lo incontrano 
o organizzano un incontro per scopi lato sensu sessuali 39. 
 
 

F.3d 159, 161 (3d Cir. 2009), in cui si è sostenuto che le conversazioni telematiche 
riguardanti la verginità, le esperienze sessuali ed il desiderio dell’imputato di rea-
lizzare atti sessuali costituirebbero di per sé una prova del tentativo di adescare la 
vittima per scopi sessuali. 

39 Il fatto di viaggiare o di intraprendere un viaggio per incontrare un minore 
per scopi sessuali o di sfruttamento viene punito anche in molti Stati americani. 
Paradigmatica in tal senso è la legislazione della Florida che incrimina chi viaggia 
entro o fuori il territorio statale con qualsiasi mezzo, tenta di viaggiare o fa sì che 
un minore viaggi per incontrarlo con il fine di abusarlo o sfruttarlo sessualmente 
(Fla. Stat. § 847.0135(4)). Simile è la previsione contemplata nella legislazione 
delle Hawaii, che punisce chiunque comunica con un minore per scopi sessuali e, 
avendo concordato un incontro, viaggia per raggiungere il luogo dell’appunta-
mento (Hawaii Rev. Stat. § 707.756(1)). Lo Stato del Montana punisce non solo 
chi viaggia consapevolmente entro, da o verso il territorio nazionale, con l’inten-
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La sec. 15 SOA, attualmente vigente in Inghilterra e Galles, puni-
sce chi incontra, tenta di incontrare ovvero viaggia per incontrare in 
qualsiasi parte del mondo un minore infrasedicenne al fine di abu-
sarlo sessualmente o di sfruttarlo («meeting a child following sexual 
grooming»). Sostanzialmente identica è la fattispecie contemplata nel 
diritto penale scozzese 40. Di recente, anche il legislatore irlandese, 
con la sec. 7(1) del Criminal Law (Sexual Offences) Act del 2017, ha 
punito il fatto di incontrare intenzionalmente, di viaggiare con l’inten-
zione di incontrare ovvero di attivarsi per incontrare un minore per 
abusarlo o sfruttarlo ovvero di far sì che il minore viaggi per incontra-
re il soggetto adescante («meeting a child for sexual purposes») 41. 

In un primo momento il legislatore inglese aveva richiesto, per la 
configurabilità del reato, che tra l’adulto e il minore degli anni sedici 
vi fossero state almeno due comunicazioni 42. Qualora invece l’ade-

 
 

zione di incontrare un minore infrasedicenne o una persona che crede essere mi-
nore della suddetta età al fine di coinvolgerlo in atti sessuali, ma anche chi co-
stringe, persuade, fa sì ovvero facilita che un minore infrasedicenne viaggi con il 
fine di realizzare atti sessuali (Code Ann. § 45-5-625(h) e (i)). 

40 La sec. 1 del Protection of Children and Prevention of Sexual Offences (Scot-
land) Act del 2005 (POCPOSO) punisce chi, avendo incontrato o comunicato al-
meno in una precedente occasione con un minore degli anni sedici ovvero con un 
agente di polizia («constable») che crede essere un minore, lo incontri intenzio-
nalmente, viaggi in qualunque parte del mondo con l’intenzione di incontrarlo 
ovvero si attivi per incontrarlo, indipendentemente dal luogo in cui si trovi, o fac-
cia sì che sia il minore a viaggiare per incontrarlo. La condotta deve essere posta in 
essere allo scopo di coinvolgere la vittima in una attività sessuale illecita ovvero di 
realizzare quest’ultima in sua presenza, in occasione o a seguito dell’incontro. 
Esprime forti critiche rispetto alla tecnica di incriminazione GILLESPIE A.A., Enti-
cing Children on the Internet: The Response of the Criminal Law, in Juridical Rev., 
vol. 3, 2006, p. 229 ss. 

41 Sec. 7 CLSOA: «A person who (a) intentionally meets, or travels with the in-
tention of meeting a child or makes arrangements with the intention of meeting a 
child or for a child to travel, whether or not from within the State, having commu-
nicated by any means with that child on at least one previous occasion, and (b) does 
so for the purpose of doing anything that would constitute sexual exploitation of the 
child shall be guilty of an offence». 

42 La norma incriminatrice inglese non richiede che le comunicazioni iniziali 
tra l’adulto e il minore abbiano una espressa connotazione sessuale. Tale tecnica 
di formulazione legislativa pare corretta. Anche discussioni “innocenti” potrebbe-
ro far parte, come emerge con evidenza dalla casistica giurisprudenziale, del più 
ampio processo volto ad adescare il minore e a prepararlo ad un futuro abuso 
sessuale. Molto spesso, ed in specie nell’ambito dell’adescamento offline, il groo-
mer seduce in modo subdolo il minore condividendo i suoi hobbies o parlando di 
argomenti della vita quotidiana o di comune interesse (calcio, scuola, musica, 
viaggi, ecc.). Solo nel momento dell’effettivo incontro con la vittima si palesano 
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scamento fosse avvenuto fuori dal contesto virtuale, si richiedevano 
due precedenti incontri. Con la sec. 36 del Criminal Justice and Courts 
Act (CJCA) del 2015, il legislatore inglese ha, però, modificato tale re-
quisito, ritenendo sufficiente, come previsto dalla fattispecie scozze-
se, che l’agente abbia incontrato o comunicato con il minore anche in 
una sola occasione 43. 

Ai fini della consumazione del reato non è necessario che vi sia un 
effettivo incontro tra soggetto attivo e soggetto passivo. Esso si perfe-
ziona già nel momento in cui il groomer procede ad organizzare l’in-
contro con il minore ovvero si dirige verso il luogo prescelto per l’ap-
puntamento 44. In questo modo si permette alle forze di polizia di in-
tervenire in una fase ulteriormente anticipata rispetto al tentativo di 
commettere un reato sessuale, per scongiurare ogni forma di pericolo 
o di offesa per l’integrità e la libertà sessuale dei minori vittime dell’a-
descamento. 

La sec. 15 SOA, nella formulazione originaria del 2003, richiedeva 
che fosse il soggetto agente a viaggiare per incontrare il minore. Tale 
scelta era stata fortemente criticata in dottrina, dal momento che 
 
 

chiaramente i suoi veri propositi illeciti. In giurisprudenza v., ad es., R. v G. [2010] 
Ewca Crim. 1693, 2011, con nota di ORMEROD D., Sexual Offences: Meeting a Child 
Following Sexual Grooming, in Crim. L. Rev., vol. 4, Issue 4, 2011, pp. 339 ss., 342. 

Sottolinea come una conversazione in chat, che duri ininterrottamente per un 
paio di ore, non sarebbe sufficiente ad integrare il menzionato requisito oggetti-
vo, dovendosi ricondurre formalmente ad una singola “comunicazione”, GILLE-

SPIE A.A., Tackling Grooming, in The Police J., vol. 77, 2004, pp. 239 ss., 240, 244. 
43 La scelta di richiedere, ai fini della configurazione del fatto tipico, la sussi-

stenza di un solo contatto anziché due incontri o comunicazioni solleva qualche 
perplessità. È difficile che da un mero contatto online si possa inferire l’intenzio-
ne del soggetto agente di commettere un reato di abuso o di sfruttamento sessua-
le. Tale ostacolo potrebbe, però, essere facilmente aggirato nei casi in cui l’intera-
zione virtuale si sia sostanziata non in un unico scambio di messaggi, ma in una 
articolata ed ininterrotta conversazione telematica (su chat o social network), pro-
trattasi per un apprezzabile lasso di tempo o per alcune ore.  

44 La fattispecie incriminatrice si applica anche quando l’incontro tra l’adulto 
ed il minore avvenga al di fuori della giurisdizione inglese. Irrilevante è il luogo in 
cui si verifica l’effettivo contatto fisico. In questo caso, però, la competenza del-
l’autorità inglese sussisterà se almeno parte del viaggio dall’agente si è realizzato 
nel territorio soggetto alla giurisdizione inglese. Si pensi, ad es., al cittadino bri-
tannico che adeschi un minore che si trova in Italia o in Spagna. Il reato ricadrà 
nell’ambito di competenza della giurisdizione inglese qualora l’agente si rechi in 
treno da York all’aeroporto di Manchester per prendere un aereo che lo porterà 
nel Paese in cui si trova la vittima. Ad identica conclusione si deve giungere anche 
qualora il reato sessuale che il groomer vuole commettere non integri gli estremi 
di un illecito penale nell’ordinamento straniero in cui risiede il soggetto adescato 
(sec. 15(1)(1)(i) SOA). 
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permetteva ai groomer di aggirare facilmente il precetto penale. Sa-
rebbe stato, infatti, sufficiente per l’adescatore convincere il minore 
ad intraprendere lui stesso il viaggio (ad es. mediante l’invio dei ne-
cessari biglietti ferroviari) per raggiungere il luogo dell’incontro (ad 
es. domicilio del groomer), per andare esente da responsabilità pena-
le. Nel 2015 il legislatore inglese ha opportunamente modificato la 
fattispecie in esame, prevedendo, al pari della fattispecie scozzese ed 
irlandese, che il fatto tipico si configuri anche qualora sia il minore in-
frasedicenne a viaggiare per incontrare l’adulto (sec. 15(1)(a)(iii) SOA). 

Sul piano dell’elemento soggettivo (mens rea), la norma incrimina-
trice richiede che la condotta tipica sia sostenuta da un doppio fine 
soggettivo («with intent to») 45. Da un lato occorre che l’agente agisca 
con l’intenzione di incontrare la vittima, viaggi a tal fine ovvero orga-
nizzi un appuntamento al fine di incontrarla 46. Dall’altro, si richiede 
che la condotta-base sia sorretta dal fine di commettere un reato ses-
suale o di “sfruttamento” 47. 

Anche il legislatore federale americano ha punito i fatti che si col-
locano in una fase successiva al vero e proprio condizionamento psi-
cologico e che consistono nel tentare di avvicinarsi fisicamente al 
soggetto adescato, che in questo caso può essere anche un adulto. Il § 
2423(b) U.S.C. punisce, con la reclusione fino a trent’anni e/o la mul-
ta, il fatto di chi viaggia entro il territorio statunitense con il proposi-
 
 

45 CLOUGH J., Principles of Cybercrime, cit., p. 414. Sulla peculiare struttura 
normativa dei numerosi reati sorretti da una speciale finalità illecita, previsti nel-
la legislazione penale inglese, v., più in generale, l’approfondita analisi di HORDER 
J., Crimes of Ulterior Intent, in SIMESTER A.P., SMITH A.T.H. (eds.), Harm and Cul-
pability, Oxford, 1996, p. 153 ss. 

46 Per provare che l’adescatore ha intrapreso un viaggio con l’intenzione di tro-
varsi con il minore si dovrà attendere che egli arrivi a destinazione. Non sarebbe 
sufficiente accertare che abbia effettivamente iniziato il viaggio per incontrarsi 
con il minore. Egli potrebbe sempre cambiare idea e ritornare indietro o decidere 
di raggiungere una diversa destinazione rispetto a quella inizialmente prescelta e 
concordata con il minore per l’incontro. 

47 Questo ulteriore “dolo specifico” richiede che l’agente ponga in essere la con-
dotta allo scopo di commettere un reato “rilevante”. Tale concetto normativo, de-
finito in modo ampio dalla sec. 15(2)(b) SOA, abbraccia ogni attività o contenuto 
sessuale relativo ad un minore (violenza sessuale, prostituzione minorile, corruzio-
ne di minorenni, tratta per scopi sessuali, ecc.). Nell’oggetto del dolo specifico non 
rientra, tuttavia, a differenza di quanto previsto dalla previsione legale scozzese ed 
irlandese, il fine di produrre immagini pedopornografiche. Sarebbe dunque pe-
nalmente irrilevante la condotta dell’agente che organizzi un appuntamento con 
un minore o lo incontri allo scopo di fotografarlo mentre compie atti di autoero-
tismo o prende parte ad attività sessuali. 
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to di commettere un atto sessuale illecito con un’altra persona («tra-
vel with intent to engage in illicit sexual conduct») 48. 

5. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato di adescamento 

Nella maggior parte dei sistemi di common law il child-grooming è 
penalmente rilevante se commesso da una persona di età pari o supe-
riore ai diciotto anni 49. Tale scelta politico-criminale, pur essendo in 
linea con i precetti di fonte sovranazionale 50, ha sollevato alcune cri-
tiche in dottrina. Di norma, tutti i reati sessuali previsti nei sistemi di 
common-law si applicano non solo agli adulti, ma anche ai minori 
infradiciottenni. La peculiare soglia di età prevista per l’autore del re-
ato di adescamento non terrebbe conto inoltre della realtà criminolo-
gica, dal momento che sono tutt’altro che infrequenti gli episodi di 
grooming commessi, in specie nel contesto virtuale, da parte di adole-
scenti a danno di coetanei 51. 

Diversa è stata la scelta adottata dai legislatori canadese, irlandese 
e scozzese, nonché da molti Stati americani. Essi hanno ritenuto di 
estendere l’applicabilità delle fattispecie di child-grooming a «chiun-
que» («any person») e, quindi, anche ai soggetti minori di età 52. 

Di regola, si richiede che il soggetto passivo del delitto di child-

 
 

48 § 2423(b) U.S.C.: «a person who travels in interstate commerce or travels into 
the United States, or a United States citizen or an alien admitted for permanent resi-
dence in the United States who travels in foreign commerce, for the purpose of en-
gaging in any illicit sexual conduct with another person shall be fined under this ti-
tle or imprisoned not more than 30 years, or both». 

49 Tale scelta politico-criminale è stata adottata in Australia, in Inghilterra e 
Scozia. Nella legislazione statale americana v., ad es., Alaska (Al. Statutes § 
11.41.452(a); Delaware (Del. Code tit. § 112°(a)); Idaho (tit. 18 § 18-1509A(1) Ida-
ho Code); North Dakota (N.D. Cod. 12.1-20-05.19(1)(a)); Indiana (Sec. 6(b) § 35-
42-4-6 Indiana Code); Oregon (ORS § 163.432(1)); Minnesota (§ 609-352(2)(a) 
Minn. Stat.) e Ohio (Ohio Rev. Code § 2907.07(B)). 

50 V. retro, cap. II, Gli obblighi di incriminazione di fonte sovranazionale. 
51 Cfr. retro, cap. I, par. 2. 
52 V., ad es., Alabama (Ala. Code § 13A-6-120); (Ark. Code §§ 5-27-307(B)); 

Colorado (Colo. Rev. Stat. §§ 18-3-306(1)); Florida (Fla. Stat. § 847.0135(1)); Ha-
waii (Hawaii Rev. Stat. § 707.756(1)); Kentucky (Ky. Rev. Stat. § 510.515(1)); Ne-
braska (Neb. Rev. Stat. § 28-320.02); New Hamsphire (N.H. Rev. Stat. § 649:B-
4(I)); New York (NY Penal Code § 235.22(1) e (2)); North Carolina (N.C. Gen. 
Stat. § 14-202.3) e Rhode Island (R.I. Gen. Laws § 11-37-8.8)(a)). 
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grooming abbia meno di sedici anni 53. Nella legislazione statale ame-
ricana la soglia viene elevata in alcuni casi a diciotto anni 54. 

Molti Stati americani hanno adottato una c.d. clausola “Romeo 
and Juliette”, in base alla quale il fatto di comunicare con un minore 
per scopi sessuali non costituisce reato qualora tra il soggetto ade-
scante e quello adescato non vi sia una significativa differenza di età. 
Essa viene fissata in tre 55 o quattro anni 56. 

In quasi tutti gli ordinamenti di common law il child-grooming vie-
ne punito a prescindere dalla circostanza che il soggetto passivo del 
reato sia effettivamente un minore, essendo sufficiente che l’adesca-
tore lo ritenga tale. 

6. L’incriminazione del child-grooming quale soluzione a pro-
blemi di ordine processuale e probatorio 

La scelta politico-criminale adottata in molti sistemi di common 
law di punire il mero fatto di contattare o comunicare con un minore 
per fini sessuali, di incitarlo o sollecitarlo a compiere o subire atti 
sessuali ovvero di organizzare o intraprendere un viaggio per incon-
 
 

53 Idaho (Idaho Code § 18-1509A(1)); Vermont (Vt. Stat. tit. 13 § 2828(a)); 
Alaska (Al. Statutes § 11.41.452(a); New Mexico (N.M. Stat. § 30-37.3.2(A)); Con-
necticut (Conn. Gen. Stat. § 53a-90a(a)), che prevede un aumento di pena (reclu-
sione fino a cinque anni) qualora la vittima sia di età inferiore ai tredici anni 
(Conn. Gen. Stat. § 53a-90a(b)(2); Nebraska (Nev. Rev. Stat. § 201.560(1)); 
Montana (Code Ann. § 45-5-625(c). Nello Stato dell’Ohio si richiede che la vittima 
sia infratredicenne ovvero infrasedicenne (Rev. Code § 2907.07(1). 

54 V., ad es., la legislazione dello Utah (Code §76-4-401); Rhode Island (Gen. 
Laws § 11-37-8.8); Pennsylvania (Pa. Cons. Stat. Tit. 18 § 6318(a) e (c)); Kansas 
(Kan. Stat. §§ 21-5510(1)); Delaware (Del. Code. tit. 11 § 1112A(b)); Hawaii 
(Hawaii Rev. Stat. § 707.756(1)); Michigan (Mich. Comp. Laws § 750.145d); 
Nebraska (Neb. Rev. Stat. § 28-320.02); Tennessee (Tenn. Code § 39-13-528(a)) e 
New Jersey (N.J. Rev. Stat. § 2C:13-6(a)). 

55 Ad es. in Alabama (Ala. Code § 13A-6-120) e Texas (Tex. Penal Code § 
33.021(d)). 

56 New Mexico (N.M. Stat. § 30-37.3.2(A) e West Virginia (W. Va. Code § 61-
3C-14b). In Vermont il child-grooming non è punito qualora venga posto in essere 
da un giovane adulto di diciannove anni nei confronti di un minore consenziente 
che abbia almeno quindici anni (Vt. Stat. tit. 13 § 2828(c)). In Texas il reato di 
adescamento non si configura qualora il soggetto attivo sia sposato con il minore 
adescato ovvero tra i due non vi sia una differenza di età superiore ai tre anni, 
purché il minore acconsenta liberamente ad avere rapporti sessuali (Tex. Penal 
Code § 33.02(e)). 
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trarlo persegue lo scopo di facilitare ed autorizzare da parte delle 
forze di law enforcement le operazioni sotto copertura (sting opera-
tions) nella prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei 
minori, ed in specie del child-grooming 57. 

Il ricorso a queste discutibili tecniche di incriminazione, pur per-
mettendo alle forze di polizia di intervenire sui potenziali predatori 
sessuali nel momento propizio, prima cioè che giungano a commet-
tere un più grave reato lato sensu sessuale nei confronti dei minori 
adescati in rete, porta alla mera neutralizzazione di una ipotizzata 
tipologia d’autore. 

Per facilitare le indagini sotto copertura e l’identificazione dei po-
tenziali sexual predators, la maggior parte dei sistemi di common law 
prevede inoltre che le fattispecie di child-grooming si applichino an-
che qualora l’adescamento coinvolga un soggetto che il groomer riten-
ga erroneamente essere un minore ovvero si tratti di un agente di po-
lizia che finga di essere un minore 58. Si finisce così per punire mere 
cattive intenzioni e non comportamenti dotati di un oggettivo disva-
lore lesivo. Paradigmatica in tal senso è la vicenda sulla quale si è 
pronunciata di recente la Corte d’Appello dello Stato dell’Ontario in 
Canada 59. 

Nel caso di specie, un adulto aveva pubblicato su un sito di incon-
tri occasionali due annunci nei quali manifestava il desiderio di in-
contrare una donna tra i diciotto ed i trent’anni per fumare marijua-

 
 

57 Rispetto all’ordinamento inglese cfr. SORELL T., The Scope of Serious Crime 
and Preventive Justice, in Criminal Justice Ethics, vol. 35, Issue 3, 2016, pp. 163 
ss., 174. Più in generale, sulle cyber-sting operations nella prevenzione e repressio-
ne della pornografia minorile in rete v., per tutti, GILLESPIE A.A., Entrapment on 
the “Net”, in J. Civil Liberties, vol. 7, 2002, p. 143 ss.; KRONE T., International Police 
Operations against Online Child Pornography, in Trends and Issues in Crime and 
Criminal Justice, vol. 296, 2005, p. 1 ss.; MITCHELL K.J., WOLAK J., FINKELHOR D., 
Police Posing as Juveniles Online to Catch Sex Offenders: Is it Working?, in J. Re-
search and Treatment, vol. 17, 2005, p. 241 ss.; URBAS G., Protecting Children from 
Online Predators: The Use of Covert Investigation Techniques by Law Enforcement, 
in J. Contemporary Crim. Justice, vol. 24, Issue, 4, 2010, p. 410 ss. 

58 È questo il caso, ad es., della legislazione dello Stato della Pennsylvania (Pa. 
Cons. Stat. Tit. 18 § 6318(a); Ohio (Rev. Code § 2907.07(b)(2)); Nebraska (Neb. 
Rev. Stat. § 28-320.0291)); Kentucky (Ky. Rev. Stat. § 510.155); Florida (Fla. Stat. 
§ 847.0135(1)); Idaho (Idaho Code § 18-1509A(3)); Maryand (Md Criminal Law 
Code § 3-324(b)); Minnesota (Minn. Stat. § 609.352 Subd. 3(b), (Miss. Code § 97-
5-33(8)); Missouri (Mo. Rev. Stat. § 566.151.2); Oklaoma (Okla. Stat. Tit. 21 § 
1040.13a(C)); Oregon (ORS § 163.434(2)); South Carolina (S.C. Code § 16-
15.342)(D)); Tennessee (Tenn. Code § 39-13-528(b)) e Utah (Code §76-4-401(3)). 

59 R. v. Argent, 2014 ONSC 4270. 
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na. Tali inserzioni contenevano alcune immagini dei suoi organi ge-
nitali. 

Un agente sotto copertura della polizia informatica canadese, sa-
pendo per esperienza professionale che si trattava di una prassi mol-
to frequente tra i groomer, si mise in contatto con l’autore degli an-
nunci, spacciandosi per una adolescente di quattordici anni. Tra i 
due iniziò un fitto scambio di messaggi elettronici ed in breve tempo 
la conversazione si spostò su contenuti sessualmente espliciti. 

In primo grado l’imputato venne condannato per il reato di ade-
scamento di minorenni per scopi sessuali (solicitation of children for 
sexual purpose). Secondo i giudici canadesi, sebbene l’agente sotto 
copertura avesse effettivamente dato all’imputato la possibilità di com-
mettere un fatto illecito, non lo aveva, però, indotto o istigato a com-
piere un reato sessuale contro il presunto minore, essendo intervenu-
to quando l’adescatore aveva già posto in essere parte del suo piano 
criminoso 60. 

Avverso la sentenza di condanna la difesa dell’imputato propose 
appello, sostenendo che fosse stato l’agente sotto copertura a spostare 
la conversazione su contenuti sessualmente espliciti e che l’imputato 
non fosse a conoscenza della (presunta) minore età della vittima. 

La Corte d’Appello non accolse la tesi difensiva e confermò la sen-
tenza di condanna di primo grado per il reato di adescamento di mi-
nori online 61. Secondo l’organo giudicante il ragionevole sospetto che 
l’imputato volesse commettere un atto illecito derivava, come ricono-
sciuto dai giudici di prime cure, dal contenuto del messaggio da lui 
pubblicato sul web e dalla natura sessualmente esplicita delle conver-
sazioni mantenute in chat. Fu inoltre egli stesso a spostare delibera-
tamente le conversazioni con la (presunta) minore su contenuti ses-
 
 

60 Nella dottrina di lingua inglese è molto vivace il dibattito sull’efficacia delle 
operazioni sotto copertura realizzate in rete per acquisire elementi di prova relativi 
alla commissione di reati sessuali. L’orientamento maggioritario evidenzia le mol-
teplici difficoltà pratiche che solleva il ricorso al c.d. “intrappolamento” (entrap-
ment) da parte della polizia per scovare i potenziali criminali che agiscono sul web. 
In particolare si ritiene che le “cyber-sting” operations finiscano per indurre alla 
commissione di reati persone che altrimenti non li avrebbero mai posti in essere, 
creando nuovi imputati. In argomento v. SHEETZ M., Cyberpredators: Police Internet 
Investigations under Florida Statute, in U. Miami L. Rev., vol. 54, 2000, p. 404 ss.; ed 
in specie FULDA J.S., Do Internet Stings Directed at Pedophiles Capture Offenders or 
Create Offenders? And Allied Questions, in Sexuality & Culture, 2002, p. 73 ss.; 
MITCHELL K.J., WOLAK J., FINKELHOR D., Police Posing as Juveniles Online, cit., pp. 
262-263, 265; più in generale, LEVANON L., The Law of Police Entrapment: Critical 
Evaluation and Policy Analysis, in Crim. L. Forum, vol. 27, 2016, pp. 35 ss., 56.  

61 R. v. Argent, 2016 ONCA 129.  



  Le tecniche di tipizzazione del child-grooming nel diritto penale comparato  41 

suali, facendo così sorgere nell’agente un ragionevole sospetto sulla 
sua reale intenzione criminosa. 

La conclusione alla quale è giunta la Corte d’Appello canadese, 
che è in linea con la giurisprudenza maggioritaria degli ordinamenti 
di common law, solleva, però, notevoli perplessità. Quando un indivi-
duo mantiene una conversazione online con una persona che crede 
essere un minore, ma dietro la quale si cela un agente di polizia, il 
fatto non può essere considerato penalmente rilevante. Il soggetto che 
comunica, anche se in modo sessualmente esplicito, con un presunto 
minore, si limita, di regola, a manifestare le sue fantasie sessuali. Ta-
le condotta, seppur moralmente riprovevole e spesso strumentale al-
l’adescamento, non pone in pericolo un minore “in carne ed ossa” e, 
di conseguenza, non lede alcun bene giuridico. 

7. Conclusioni 

Ai legislatori dei Paesi anglofoni va riconosciuto il merito di aver 
colto per primi la indubbia pericolosità delle condotte di adescamen-
to, in specie se commesse online, per l’integrità psichica e la libera ed 
equilibrata crescita sessuale dei minori. Notevoli perplessità solleva-
no, tuttavia, le tecniche di incriminazione impiegate per contrastare 
tale fenomeno, nonché l’eccessivo rigore sanzionatorio, che porta a 
punire meri atti preparatori di più gravi reati di abuso e sfruttamento 
sessuale con una pena pari, se non addirittura più severa, rispetto a 
quella prevista per i reati-fine cui tende l’adescamento. 

Di fronte alle evidenti difficoltà di ricondurre in un tipo criminoso 
il complesso ed articolato fenomeno del child-grooming, negli ordi-
namenti anglo-americani è prevalsa la criticabile tendenza a punire 
condotte sintomatiche di una mera pericolosità soggettiva. Questi «re-
ati a forte connotazione etica» 62 non puniscono comportamenti che 
hanno di per sé oggettive conseguenze dannose o pericolose per l’in-
tegrità e la libertà sessuale dei minori, ma la mera devianza crimino-
logica dei soggetti che li pongono in essere, secondo una logica me-
 
 

62 Si tratta di un’icastica espressione di DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. 
tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a mar-
gine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in CADOPPI A. (a cura di), Laicità, 
valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel 
Feinberg, Milano, 2010, p. 41 ss., pp. 42, 56, che così designa le fattispecie previste 
in materie «eticamente pregnanti», fra le quali colloca anche le norme incrimina-
trici poste a tutela dell’intangibilità sessuale dei minori. 
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ramente preventiva. Esse tendono cioè a perseguire determinate tipo-
logie di autori, da neutralizzare per i loro propositi immorali e lasci-
vi, per il sospetto che destano, piuttosto che comportamenti dotati di 
una intrinseca carica lesiva per i contrapposti interessi giuridici di 
cui è portatore un minore “in carne ed ossa”. Paradigmatiche in tal 
senso sono in primis le fattispecie che puniscono il mero fatto di con-
tattare o di comunicare con un minore o con un soggetto che si riten-
ga tale per scopi sessuali, ma in termini simili sono da valutare quelle 
per cui basta incitare, sollecitare o persuadere un minore a compiere 
atti sessuali. 

Più rispettosa dei principi di materialità e di offensività è la scelta 
politico-criminale di punire soltanto i comportamenti più prossimi 
alla realizzazione di un fatto offensivo dell’integrità e libertà sessuale 
dei minori, che consistono nell’incontrare, nell’organizzare un incon-
tro ovvero nel viaggiare per incontrare un minore per scopi sessuali 
(c.d. post-grooming). Anche in questi casi si tipizzano condotte di ba-
se “neutre”, che, però, si “colorano” in termini di offensività in quan-
to sono strumentali al raggiungimento di un fine illecito, che si con-
trappone all’interesse di cui è portatrice la vittima. Non si tratta, in 
altre parole, di punire una cattiva intenzione, ma un fatto esteriore 
che innesca un conflitto intersoggettivo di interessi, che manifesta l’ef-
fettivo condizionamento psicologico del minore. 

Anche tale tecnica di incriminazione non è, pero, esente da criti-
che. Innanzitutto non è sempre agevole dimostrare che il mero fatto 
di incontrare o tentare di avvicinarsi fisicamente ad un minore sia 
univocamente diretto alla commissione di un reato sessuale o di 
sfruttamento 63. Si aggiunga poi che per il raggiungimento del suo fi-
ne illecito (ottenere, ad es., materiale pedopornografico o prestazioni 
prostituzionali) potrebbe non essere neppure essenziale che vi sia un 
effettivo incontro o contatto fisico con il minore, che non costituisce, 
quindi, un univoco esteriorizzarsi del concreto pericolo di offesa. 

 
 

63 Il groomer che intenda incontrare il minore adescato può non perseguire fi-
no in fondo il suo intento criminoso ed il conflitto intersoggettivo resta solo po-
tenziale. 
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SEZIONE II 

L’incriminazione del child-grooming  
nei sistemi di civil law 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Proporre un incontro ad un minore per scopi 
sessuali o di sfruttamento. – 2.1. Contatto mediante le TIC. – 2.2. Proposta di 
un incontro. – 2.3. Realizzazione di atti materiali diretti ad incontrare un mi-
nore. – 2.4. Il fine di commettere un reato sessuale o di pedopornografia. – 3. 
L’adescamento diretto a procurarsi materiale pedopornografico. – 4. Influire 
su un minore per scopi sessuali o di sfruttamento. – 5. Soggetto attivo e sog-
getto passivo del reato di adescamento. – 6. Conclusioni. 

1. Introduzione 

L’adescamento di minori è punito nella maggior parte dei sistemi 
di civil law. Molti ordinamenti continentali incriminano, in linea con 
le scelte politico-criminali del Consiglio d’Europa e dell’Unione euro-
pea, soltanto l’adescamento realizzato mediante le TIC (online-groom-
ing). Paradigmatica in tal senso è la norma introdotta nel codice pe-
nale francese con la l. 5 marzo 2007, n. 297. Essa punisce, con la re-
clusione fino a due anni e una multa, l’adulto che fa proposte sessuali 
ad un minore di quindici anni ovvero ad una persona che sembra es-
sere un minore, utilizzando un mezzo di comunicazione elettronica 
(art. 227-22-1, par. 1, CP fr.) 64. 

Diversa è la fattispecie incriminatrice introdotta all’art. 377-quater 

 
 

64 Qualora alla proposta segua un incontro con il minore, si applica la reclu-
sione fino a cinque anni e la multa (art. 227-22-1, par. 2, CP fr.). Per un primo 
breve commento alla fattispecie in esame v. VERGÈS E., Délit de propositions se-
xuelles faites à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électro-
nique, in RSC, 2007, n. 4, p. 867, secondo cui si tratta di un chiaro esempio di di-
ritto penale preventivo, dal momento che incrimina un mero atto preparatorio di-
retto alla commissione di una aggressione sessuale ai danni di un minore. 
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del codice penale belga con la l. del 10 aprile 2014 65. Il legislatore belga 
ha dato opportunamente rilievo penale non solo all’online-grooming, 
ma anche all’offline-grooming, configurandolo quale circostanza ag-
gravante di determinati reati che toccano la sfera sessuale del mino-
re 66. Ha richiesto altresì che alla proposta seguano atti materiali che 
portino all’incontro con il soggetto adescato («actes matériels condui-
sant à ladite rencontre»). 

Di recente hanno introdotto norme specifiche per punire il child-
grooming anche i legislatori olandese, tedesco, austriaco e spagnolo. 
Grazie all’analisi comparata sarà così possibile verificare quale traspo-
sizione ed implementazione abbiano avuto gli obblighi sovranazionali 
di incriminazione in subjecta materia negli ordinamenti a noi cultu-
ralmente più vicini. Al contempo si potrà valutare la legittimazione del-
le peculiari tecniche di incriminazione adottate a livello nazionale per 
prevenire e reprimere il complesso fenomeno del child-grooming. 

2. Proporre un incontro ad un minore per scopi sessuali o di 
sfruttamento 

Molti sono i sistemi di civil law che, in attuazione dell’art. 23 della 
Convenzione di Lanzarote, puniscono il c.d. post-grooming, vale a dire i 
comportamenti che si collocano nella fase più prossima alla commis-
sione di un reato sessuale o di sfruttamento e che consistono nell’avvi-
cinarsi fisicamente al minore. È questa, ad esempio, la scelta politico-
criminale che è stata adottata non solo in Belgio, ma anche in Olanda. 
 
 

65 Art. 377-quater CP: «La personne majeure qui, par le biais des technologies de 
l’information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins 
de seize ans accomplis dans l’intention de commettre une infraction visée au présent 
chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d’un emprisonnement 
d’un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à 
ladite rencontre». 

66 Si prevede, infatti, un aumento di pena qualora un reato sessuale venga 
commesso a seguito dell’adescamento (solicitation) non solo “virtuale” di un mi-
nore (art. 377-ter CP be.). Come emerge dalla relazione di accompagnamento alla 
legge del 2014, l’aggravamento di pena si giustificherebbe per il maggior trauma 
psicologico che deriverebbe dalla commissione di un reato sessuale ai danni di un 
minore, reso maggiormente vulnerabile a seguito della fraudolenta instaurazione 
di un rapporto di fiducia («lien de coonfiance»). In argomento v. Senat de Belgi-
que, Proposition de loi modifiant le Code pénal en vue de garantir la protection pé-
nale des enfants contre le “grooming” (mise en confiance à des fins d’abus sexuel), 
25 ottobre 2012, Document législatif n° 5-1823/1. 
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L’art. 248e del codice penale olandese (di seguito CP ol.), entrato 
in vigore il 1° gennaio 2010, punisce, con la reclusione fino a due an-
ni o la multa, chi, mediante le TIC, propone un incontro ad una perso-
na che sa o che avrebbe dovuto sapere essere un minore infrasedicen-
ne con l’intenzione di commettere un “atto indecente” o di produrre 
materiale pedopornografico avente ad oggetto la vittima, qualora alla 
proposta segua una condotta diretta a realizzare tale incontro. 

Anche il legislatore austriaco, con la legge di riforma del codice pe-
nale (di seguito Ö-StGB) del 27 dicembre 2011 67, ha punito il child-
grooming o meglio l’avvio di contatti sessuali con un minore infraquat-
tordicenne («Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen») 68. 

Il § 208a, Abs. 1, Ö-StGB punisce, con la reclusione fino a due an-
ni, chi, al fine di commettere un reato sessuale, di prostituzione mi-
norile o di pedopornografia, mediante le TIC ovvero attraverso una 
condotta ingannevole, propone un incontro personale o intimo ad un 
minore ovvero lo concorda con lui e pone in essere una concreta con-
dotta preparatoria diretta ad incontrarlo 69. 

Con la legge organica n. 5/2010, di riforma del Código Penal (di se-

 
 

67 130. Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird (Strafgesetzno-
velle 2011), BGBl. I Nr. 130/2011. 

68 La norma punirebbe il grooming per MAHLER C., „Grooming“: Anbahnung 
von Sexualkontakten zu Unmündigen, in JSt, 2012, p. 22 ss.; analogamente WEG-

SCHEIDER H. (Hrsg.), Strafrecht, BT, 4. Aufl., Wien, 2012, p. 348; BERTEL C., 
SCHWAIGHOFER K., Österreichisches Strafrecht, BT II, 11. voll. überarb. Auf., Wien, 
2015, p. 79; PHILIPP T., § 208a StGB, in HÖPFEL F., RATZ E. (Hrsg.), Wiener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl., Wien, 2014, Rn. 2, pp. 85 ss., 85. 

69 § 208a, Abs. 1, Ö-StGB: «Wer einer unmündigen Person in der Absicht, an ihr 
eine strafbare Handlung nach den §§ 201 bis 207a Abs. 1 Z 1 zu begehen, 1. im Wege 
einer Telekommunikation, unter Verwendung eines Computersystems oder 2. auf 
sonstige Art unter Täuschung über seine Absicht ein persönliches Treffen vorschlägt 
oder ein solches mit ihr vereinbart und eine konkrete Vorbereitungshandlung zur 
Durchführung des persönlichen Treffens mit dieser Person setzt, ist mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen».  

Come emerge dai lavori preparatori della legge di riforma, scopo della norma 
incriminatrice è di contrastare le condotte dei soggetti malintenzionati che otten-
gono in modo subdolo la fiducia dei minori al fine di preparare la futura commis-
sione, in occasione di un incontro, di un reato sessuale o di attività illecite che 
comportano lo sfruttamento del minore (EBRV 1505 BlgNR 24, p. 6). Trattandosi 
di comportamenti molto pericolosi che “spianano” la strada alla realizzazione di 
più gravi reati contro l’integrità psico-fisica e la libertà di autodeterminazione in 
ambito sessuale dei minori, il legislatore austriaco ha ritenuto opportuno ricorre-
re, analogamente a quanto previsto nella legislazione di contrasto al terrorismo 
ed alla criminalità organizzata, all’incriminazione, in via autonoma, di meri atti 
preparatori.  
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guito CP sp.) 70, il legislatore spagnolo, per dare attuazione ai precetti 
della Convenzione di Lanzarote, aveva punito in modo espresso l’on-
line child-grooming. Ma la norma è stata riformulata dalla legge or-
ganica n. 1/2015, con cui il legislatore iberico ha accolto soltanto in 
parte i rilievi critici mossi alla predetta fattispecie incriminatrice 71. In 
parziale attuazione della direttiva 2011/93/UE, si è limitato ad innalza-
re fino a sedici anni la soglia di età delle possibili vittime dell’ade-
scamento in rete e ha ridotto il novero dei reati sessuali e di sfrutta-
mento che devono essere oggetto del fine specifico e dunque costitui-
scono la “causa” dell’agire del soggetto attivo. Per cui oggi l’art. 183-ter, 
par. 1, CP sp. punisce, con la reclusione da uno a tre anni o la multa, il 
fatto di contattare, attraverso Internet, per telefono o con altri mezzi 
tecnologici, un minore di sedici anni, proponendogli un incontro al 
fine di commettere uno dei reati sessuali o di pedopornografia richia-
mati dal precetto, qualora alla proposta seguano atti materiali diretti 
ad avvicinare fisicamente la vittima 72. 

In sintesi, sul piano dell’elemento oggettivo, tre sono gli elementi 
costitutivi del delitto di child-grooming previsto nei codici penali bel-
ga, olandese, austriaco e spagnolo: 1) il contatto con un minore in-
frasedicenne mediante le TIC; 2) la proposta di un incontro; 3) la rea-
lizzazione di atti materiali diretti ad incontrare il minore. Dal punto 

 
 

70 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

71 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

72 Art. 183-ter, par. 1, CP: «el que a través de internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 
dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal pro-
puesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será casti-
gado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, 
sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos». Si 
prevede un aumento di pena nel caso in cui il soggetto agente riesca ad avvicinar-
si al minore mediante inganno, coercizione o minacce. 

Sebbene non fossero mancate le voci a sostegno della scelta politico-criminale 
di incriminare l’adescamento virtuale di minori (impropriamente definito da un set-
tore dottrinale come ciberacoso), numerose furono le critiche sollevate da ampia 
dottrina alla tecnica di tipizzazione impiegata dal legislatore. Tra le poche prese di 
posizione a sostegno dell’introduzione della menzionata norma penale v., ad es., 
CUGAT MAURI M., Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, in ÁLVAREZ GARCÍA 
J., GONZÁLEZ CUSSAC J.L. (dirs.), Comentarios a la reforma penal del 2010, Valencia, 
2010, pp. 225 ss., 235; MAGRO SERVET V., El “grooming” o ciber acoso infantil, el 
nuevo artículo 183 bis del Código Penal, in La Ley, 2010, p. 1423 ss. 
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di vista soggettivo si richiede che la condotta venga posta in essere al 
fine di commettere uno dei reati sessuali o di sfruttamento richiamati 
dal precetto penale. 

2.1. Contatto mediante le TIC 

L’interpretazione del primo elemento tipico delle suddette fattispe-
cie incriminatrici non solleva particolari problemi. Il contatto con il 
minore infrasedicenne deve realizzarsi mediante uno dei mezzi espres-
samente richiamati dal precetto, vale a dire attraverso le TIC (sistema 
informatico, smartphone, chat, social forum, ecc.) ovvero, come stabili-
to dal legislatore spagnolo, anche con l’impiego del telefono 73. 

Negli ordinamenti olandese e spagnolo sono prive di autonoma ri-
levanza penale le condotte di adescamento offline, che non prevedono 
alcuna previa comunicazione con un minore infrasedicenne mediante 
uno dei menzionati “mezzi” tipici, salvo che ad un primo incontro nel 
mondo reale segua un contatto sul web per concordare un incontro. 

La decisione di punire soltanto l’online-grooming, sebbene sia in 
linea con i precetti delle fonti sovranazionali, solleva notevoli per-
plessità. Essa contrasta, infatti, con la realtà criminologica, dalla qua-
le emerge, come si è visto, che l’adescamento commesso da chi ha un 
contatto fisico con il minore è altrettanto pericoloso. 

Più corretta è la scelta politico-criminale adottata dal legislatore 
austriaco. Nell’iniziale progetto di legge di ratifica della Convenzione 
di Lanzarote venivano punite soltanto le condotte di online-grooming. 
Durante il dibattito parlamentare tale delimitazione fu considerata 
inadeguata a ricomprendere le molteplici e variegate manifestazioni 
del child-grooming. Si è così ritenuto opportuno sussumere nella pre-
visione legale anche le condotte di adescamento realizzate al di fuori 
del contesto virtuale (§ 208a, Abs. 1, Z. 2, Ö-StGB), purché commesse 
con l’inganno («Täuschung») 74. 
 
 

73 La norma incriminatrice spagnola, a differenza di quanto previsto in Austria, 
prevede opportunamente che l’invito a stringere un contatto online possa essere 
formulato sia dall’adescatore che dal minore. Anche in quest’ultimo caso, tutt’altro 
che infrequente, si dovrà ritenere integrato l’elemento oggettivo della fattispecie. Se 
non si accogliesse questa interpretazione, si dovrebbe giungere alla conclusione che 
l’insidiosa condotta degli adescatori che creano falsi profili in Internet e “attendo-
no” in rete di essere contattati da minori desiderosi di stringere nuove amicizie vir-
tuali con (presunti) coetanei per perseguire i loro propositi illeciti non sia penal-
mente rilevante. 

74 L’inganno non deve necessariamente essere posto in essere mediante l’im-
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2.2. Proposta di un incontro 

Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo del reato, le 
fattispecie previste nei codici penali belga, olandese, austriaco e spa-
gnolo richiedono che il soggetto agente proponga al minore, previa-
mente contattato in rete, di fissare un incontro. Deve trattarsi, tutta-
via, di una proposta seria, alla quale seguano atti materiali diretti ad 
incontrare il soggetto adescato 75. 

La proposta avanzata dall’adescatore deve riguardare un incontro 
nel mondo reale 76. A sostegno di questa tesi vi è il fatto che molti dei 
reati-fine alla cui realizzazione tende la condotta strumentale dell’a-
descamento presuppongono, per la loro commissione, un effettivo con-
tatto fisico con la vittima. 

2.3. Realizzazione di atti materiali diretti ad incontrare un minore 

Dal punto di vista dell’elemento oggettivo, le norme incriminatrici 
che puniscono il proporre un incontro ad un minore, richiedono che 
tale proposta venga accompagnata dalla realizzazione di atti materia-
li diretti ad incontrarlo. 

Il codice penale olandese prevede che l’invito rivolto ad un minore 
infrasedicenne debba essere seguito da una «qualsiasi azione» fina-
lizzata a portare all’incontro col minore (art. 248e CP ol.). 

Evidente è l’indeterminatezza della norma incriminatrice nella 
parte in cui non determina in modo espresso la tipologia delle con-
dotte che devono ritenersi oggettivamente destinate ad incontrare un 
minore per scopi sessuali. La previsione legale non richiede, ad esem-
 
 

piego delle TIC, potendosi realizzare anche attraverso mezzi tradizionali (lettere, 
telefono, regali, ecc.) o con un contatto diretto con la vittima (ad es. in ambito fa-
miliare, in un parco, in un centro sportivo, per strada, ecc.). In dottrina v. WEG-

SCHEIDER H. (Hrsg.), Strafrecht, BT, cit., p. 348; HINTERHOFER H., ROSBAUD C., Straf-
recht, BT II, 5. über. Aufl., Wien, 2012, Rn. 5, p. 159. 

75 Sulla base di una interpretazione restrittiva del tipo delittuoso, la dottrina 
spagnola ha sottolineato la necessità che il minore accetti la proposta dell’adulto 
e che tra i due si giunga ad un accordo sul luogo e sulle circostanze temporali del-
l’appuntamento. In questi termini v., ad es., MARTÍN LORENZO M., Delito de cibera-
coso sexual, in ORTIZ DE URBINA GIMENO I. (coord.), Memento experto: Reforma 
penal 2010, Madrid, 2010, pp. 89 ss., 104. Irrilevante, ai fini della configurabilità 
del delitto, è la circostanza che l’incontro con il minore abbia avuto effettivamen-
te luogo. 

76 Cfr. GÓMEZ TOMILLO M., Sub art. 183-bis CP, in ID. (dir.), Comentarios al Có-
digo Penal, 2 ͣ ed., Valladolid, 2011, p. 731. 
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pio, che l’agente specifichi il luogo e l’orario dell’incontro. Nell’alveo 
dell’art. 248e CP ol. potrebbero dunque essere ricondotti anche fatti 
innocui o comunque “neutri” (ad es. l’invio alla vittima di biglietti per 
un concerto), di per sé inidonei a dimostrare, oltre ogni ragionevole 
dubbio, l’intenzione di commettere un reato sessuale o di sfruttamen-
to a danno del minore. 

Nel codice penale austriaco si richiede che l’agente ponga in esse-
re una «concreta condotta preparatoria» («eine konkrete Vorbereitung-
shandlung»), che serva oggettivamente a realizzare l’incontro fisico 
con il soggetto adescato. In altre parole, il groomer deve compiere atti 
materiali che confermino la sua vera intenzione di trovarsi con il mi-
nore 77. 

Anche la formulazione della norma austriaca solleva notevoli cri-
tiche, dal momento che per la sua indeterminatezza può abbracciare 
un ventaglio molto ampio di condotte di per sé prive di disvalore so-
ciale. Il mero fatto di riservare un tavolo in un ristorante o di acqui-
stare dei biglietti del cinema da parte del soggetto agente potrebbe 
invero essere sussunto nella fattispecie incriminatrice 78. 

La Corte costituzionale austriaca (Verfassungsgerichtshof) ha af-
fermato, in una recente pronuncia, che il reato di cui al § 208a, Abs. 
1(a), Ö-StGB rispetta il principio di offensività. Il disvalore del fatto 
di reato deriverebbe, secondo tale autorevole orientamento, dalla og-
gettiva pericolosità della condotta materiale di adescamento, che rap-
presenta una fase prodromica (Vorphase) alla commissione di un più 
grave reato contro l’integrità psico-fisica e sessuale dei minori ade-
scati 79. 

I giudici costituzionali hanno riconosciuto, in linea con la dottrina 
maggioritaria, che l’incriminazione di atti che si collochino in uno 
stadio preparatorio deroga il principio penalistico di cui al § 15 Ö-
StGB, che distingue tra atti preparatori non punibili e tentativo pe-
nalmente rilevante. Essi hanno stabilito, tuttavia, che l’incriminazio-
ne di meri atti preparatori (Vorbereitungshandlungen) può essere giu-
stificata sulla base di «speciali esigenze politico-criminali» 80. E tali 
 
 

77 Si pensi, ad es., alla prenotazione di una stanza in un hotel nel luogo fissato 
per l’incontro, all’invio di informazioni sulla zona dell’appuntamento ovvero al-
l’effettivo raggiungimento da parte dell’adescatore del luogo concordato. 

78 MAHLER C., „Grooming“, cit., p. 25, p. 28; MESSNER F., Anbahnung von Sexu-
alkontakten zu Unmündigen. Der neue Grooming-Paragraf in § 208a StGB, in JAP, 
Heft 3, 2011-2012, p. 132 ss. 

79 VfGH, G 93/2013-19, 11 marzo 2014. 
80 VfGH, G 93/2013-19, cit., p. 8. 
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esigenze andrebbero riconosciute, sempre secondo il Verfassungsgeri-
chtshof, in relazione alla norma in esame, così come ha rilevato il le-
gislatore austriaco in sede di approvazione della riforma dei reati ses-
suali, data l’importanza di garantire l’integrità psico-fisica e la libertà 
di autodeterminazione in ambito sessuale dei minori. 

Un settore della dottrina austriaca ha criticato la configurazione 
della fattispecie di child-grooming quale delitto preparatorio 81. Si è 
sostenuto in particolare che la previsione legale anticiperebbe ecces-
sivamente l’ambito della tutela penale, punendo condotte prive di di-
svalore lesivo 82. 

Ulteriori perplessità sono sorte in merito alla configurabilità del 
tentativo del suddetto reato preparatorio 83. Per un settore della pena-
listica, tale possibilità andrebbe ammessa, dato il tenore letterale del-
la norma 84. La mera proposta di un incontro diretta ad un minore in-
fraquattordicenne non configurerebbe un tentativo di reato, ma un 
autonomo illecito penale. A diversa conclusione si dovrebbe giunge-
re, sempre secondo tale orientamento, nel caso in cui l’adescatore, al 
fine di abusare sessualmente del minore, si rechi sul luogo dell’incon-
tro e attenda il suo arrivo, ma quest’ultimo, a seguito di un ripensa-
mento, decida di non presentarsi. Va detto, però, che nel momento in 
cui l’agente giunge sul luogo concordato con la vittima con lo scopo 
di realizzare i reati sessuali o di sfruttamento presi di mira, il reato 
preparatorio di adescamento si è già consumato. La previsione legale 
 
 

81 MESSNER F., Anbahnung von Sexualkontakten, cit., p. 132; MAHLER C., „Groom-
ing“, cit., p. 26; PHILIPP T., § 208a StGB, cit., Rn. 3, p. 86. 

82 In tal senso v. le critiche di TIPOLD A., Stellungnahme zum Entwurf betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird (Strafrechtsänderungs-
gesetz 2011), Begutachtungsverfahren BMJ-S318.010/ 0001-IV 1/2010, 17 gennaio 
2011, pp. 1 ss., 2. 

83 Tutt’altro che pacifica nel dibattito penalistico austriaco è la questione rela-
tiva all’ammissibilità del tentativo rispetto ai reati preparatori. Per un esaustivo 
quadro dei diversi orientamenti dottrinali si rinvia a WIESER B., Der Versuch beim 
Vorbereitungsdelikt, in JBl, 1987, pp. 497 ss., 556. Secondo l’opinione maggiorita-
ria i reati preparatori sarebbero punibili anche nella fase tentata, costituendo fat-
tispecie incriminatrici autonome. Sul punto v. TRIFFTERER O., Österreichisches Straf-
recht, AT, Wien-New York, 1985, p. 71. Esclude, a ragione, tale possibilità, FUCHS H., 
Österreichisches Strafrecht, AT I, 7. überarb. Auf., Wien-New York, 2008, Rn. 31, p. 
234; FABRIZY E.E., § 15 StGB, cit., Rn. 15, p. 73 s.; dello stesso parere HAGER G., 
MASSAUER W., §§ 15, 16, in HÖPFEL F., RATZ E. (Hrsg.), Wiener Kommentar, cit., p. 
3 ss., Rn. 12, pp. 8-9, i quali, però, ammettono in via eccezionale la configurabilità 
del tentativo rispetto ai reati preparatori la cui la condotta-base viene tipizzata in 
modo autonomo e può essere completamente separata dal più ampio fatto tipico. 

84 In questi termini v., ad es., PHILIPP T., § 208a StGB, cit., Rn. 11, p. 87.  
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di cui al § 208a, Abs. 1(a), Ö-StGB non richiede, invero, che tra il sog-
getto adescante e quello adescato vi sia un effettivo incontro o contat-
to fisico, bastando il mero fatto di compiere atti ad esso diretti. 

2.4. Il fine di commettere un reato sessuale o di pedopornografia 

La condotta di adescamento, per essere penalmente rilevante, de-
ve avere come scopo la commissione di uno dei reati sessuali o di 
pornografia minorile richiamati dal precetto. Le fattispecie previste 
negli ordinamenti belga, olandese, austriaco e spagnolo in materia di 
child-grooming si configurano dunque come reati a dolo specifico. 

Sul piano soggettivo, la previsione legale olandese prevede che il 
fatto-base di proporre un incontro ad un minore infrasedicenne sia 
sorretto dal fine di commettere un “atto indecente”. 

L’analoga fattispecie austriaca richiede che la proposta di incontro 
debba avere come scopo la commissione di uno dei reati contro l’in-
tegrità sessuale o la libertà di autodeterminazione in ambito sessuale, 
espressamente richiamati dal precetto (§§ 201-207a, Abs. 1, Z. 1, Ö-
StGB) 85. 

La previsione, tra gli elementi del fatto tipico, del menzionato fine 
specifico (Absichtsmerkmal) ha la funzione di limitare l’ambito di ap-
plicazione della norma incriminatrice e costituisce altresì un corretti-
vo rispetto alle condotte di per sé indeterminate che formano l’oggetto 
del precetto. In sede pratica è, però, tutt’altro che semplice dimostra-
re tale elemento finalistico, in specie quando il soggetto attivo non pa-
lesi espressamente le sue vere intenzioni al minore (ad es. nelle email, 
nei messaggi inviati in chat, ecc.) 86. 

Accogliendo le numerose critiche sollevate dalla dottrina sull’ec-
cessiva e irragionevole estensione dell’oggetto del dolo specifico, il 
legislatore spagnolo del 2015 ha limitato la rilevanza penale del child-
grooming alle ipotesi in cui la proposta di incontro rivolta al minore 
 
 

85 La fattispecie austriaca abbraccia il fatto di contattare un minore strumen-
tale alla commissione di uno stupro (§ 201 Ö-StGB), di un atto sessuale (§ 201 Ö-
StGB), di un abuso sessuale di una persona indifesa o con discapacità fisiche (§ 
205 Ö-StGB), di un grave abuso sessuale con minori (§ 206 Ö-StGB), di un abuso 
sessuale di minori (§ 207 Ö-StGB) ovvero la produzione di materiale pedoporno-
grafico (§ 207a, Abs. 1, Z. 1, Ö-StGB). Si pensi, in quest’ultimo caso, all’adesca-
tore che richieda ad un minore contattato in rete di scattare alcune fotografie ai 
suoi organi genitali e di inviargliele per posta elettronica. 

86 Cfr. MAHLER C., „Grooming“, cit., p. 26; BERTEL C., SCHWAIGHOFER K., Öster-
reichisches Strafrecht, BT, cit., Rn. 3, p. 79; PHILIPP T., § 208a StGB, cit., Rn. 3, p. 86. 
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venga posta in essere al fine di commettere un abuso o un’aggressio-
ne sessuale (art. 183 CP sp.) ovvero un reato di pedopornografia (art. 
189 CP sp.) 87. 

Trattandosi di una fattispecie a dolo specifico (ánimo subjetivo del 
injusto) non è necessario, ai fini della sua consumazione, che il risul-
tato illecito che l’agente persegue con la realizzazione della condotta 
tipica venga effettivamente conseguito. Si elevano così a reato auto-
nomo meri atti preparatori diretti alla commissione di più gravi reati 
sessuali o di pornografia minorile 88. 

3. L’adescamento diretto a procurarsi materiale pedopornogra-
fico 

Al fine di dare attuazione all’obbligo di incriminazione previsto dal-
l’art. 6, par. 2, della direttiva 2011/93/UE, il legislatore spagnolo, con 
la citata legge organica n. 15/2015, ha introdotto nel codice penale 
una nuova fattispecie in materia di adescamento di minori in rete. 

L’art. 183-ter, par. 2, CP sp. punisce, con la reclusione da sei mesi 
a due anni, chi, mediante il telefono, Internet o, più in generale, le 
 
 

87 Il legislatore del 2010 aveva richiesto che la condotta tipica di adescamento 
fosse posta in essere al fine di commettere a danno di un minore infratredicenne 
una aggressione sessuale (art. 178 CP sp.), una violenza sessuale (art. 179 CP sp.), 
un abuso sessuale (art. 181 CP sp.), uno “stupro fraudolento” (art. 182 CP sp.) ovve-
ro una delle condotte illecite previste dall’art. 189 CP sp. Notevoli critiche aveva sol-
levato in dottrina il rinvio integrale all’art. 189 CP sp., trattandosi di una norma a 
più fattispecie che punisce, oltre alla captazione e all’utilizzo di minori al fine di far-
li assistere o partecipare a spettacoli pornografici, o di elaborare materiale pedo-
pornografico (art. 189, par. 1, lett. a), CP sp.), anche la produzione, la vendita, la 
distribuzione, l’offerta o l’esibizione di analogo materiale mediante qualsiasi mezzo 
o supporto (art. 189, par. 1, lett. b, CP sp.), nonché il suo possesso per una delle men-
zionate finalità o per uso personale. La discutibile formulazione della previsione 
legale non teneva conto del diverso disvalore delle condotte espressamente richia-
mate dall’art. 189 CP sp. Risultava dunque criticabile la scelta di equiparare, dal 
punto di vista sanzionatorio, la condotta dell’agente che adesca un minore al fine di 
produrre pedopornografia rispetto, ad es., a quella meno grave di colui che intende 
semplicemente “corromperlo”, mostrandogli immagini di analogo contenuto. 

88 Cfr. TAMARIT SUMALLA J.M., Los delitos sexuales. Abusos sexuales. Delitos con-
tra menores (arts. 178, 180, 181, 183, 183 bis, in QUINTERO OLIVARES G. (dir.), La 
reforma penal de 2010. Análisis y comentarios, Navarra, 2010, pp. 165 ss., 172; DÍAZ 

CORTÉS L.M., Aproximación criminológica y politico criminal del contacto TICs preor-
denado a la actividad sexual con menores en el Código Penal español – Art. 183 bis CP, 
in Revista de Derecho Penal y Criminológia, n. 8, 2012, pp. 289 ss., 308 s. 
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TIC, contatti un minore di sedici anni e realizzi atti diretti ad ade-
scarlo («actos dirigidos a embaucarle») affinché gli trasmetta materia-
le pornografico o gli mostri immagini di analogo contenuto nelle quali 
sia rappresentato o comunque appaia un minore 89. 

Mediante il ricorso a questa peculiare tecnica di incriminazione, il 
legislatore spagnolo ha voluto tutelare in via anticipata il bene giuri-
dico della libertà sessuale dei minori, messo in pericolo dalle condot-
te di manipolazione psicologica dirette ad ottenere immagini pedo-
pornografiche raffiguranti la vittima del tentato adescamento onli-
ne 90. L’ottenimento del menzionato materiale da parte del groomer 
costituisce, invero, un grave pericolo per la libertà di autodetermina-
zione in ambito sessuale del minore in esso rappresentato 91. 

Pur condividendo la scelta di anticipare la tutela del bene dell’inte-
grità sessuale del minore, attenta dottrina ha criticato la formulazio-
ne della previsione legale, in specie nella parte in cui incrimina, in mo-
do sorprendentemente analogo al nostro art. 609-undecies c.p., meri 
«atti diretti ad adescare un minore» («actos dirigidos a embaucarle») 92. 
Il legislatore spagnolo ha così anticipato eccessivamente l’ambito del-
la tutela penale, ricomprendendo nel fatto tipico anche atti che risul-
tano essere prodromici all’effettivo ottenimento del consenso appa-
rente e, quindi, della “cooperazione artificiosa” della giovane vittima. 
 
 

89 Art. 183-ter, par. 2, CP: «el que a través de internet, del teléfono o de cualquier 
otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 
dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material por-
nográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca 
un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años». 

90 In questi termini v., ad es., MIRÓ LLINARES F., Notas críticas sobre el Art. 183 
ter CP en el Anteproyecto de reforma de 2012, in ÁLVAREZ GARCÍA F.J. (dir.), Estudio 
critíco sobre el anteproyecto de reforma, cit., pp. 676 ss., 684. Critica nei confronti 
di questa eccessiva anticipazione della tutela penale VILLACAMPA ESTIARTE C., Pro-
puesta sexual telemática a menores u online child grooming: configuración presente 
del delito y perspectivas de modificación, in Estudios Penales y Criminológicos, XXXIV, 
2014, pp. 639 ss., 704. 

91 Le immagini che la giovane vittima mostra o comunque trasmette all’ade-
scatore potrebbero essere utilizzate da quest’ultimo non solo e non tanto per il 
suo esclusivo piacere sessuale, ma anche per costringere il minore a produrre 
nuovo materiale ovvero per obbligarlo a subire o realizzare atti sessuali (c.d. sex-
torsion) o che comportano il suo sfruttamento. Il pericolo insito nel menzionato 
comportamento non deriverebbe dunque dalla minaccia al normale processo di 
sviluppo sessuale del minore, ma, prima ancora, dall’aggressione alla sua libertà 
di autodeterminazione e di scelta, dal momento che gli atti diretti ad adescarlo 
possono condizionarne le scelte personali.  

92 RAMOS VÁSQUEZ J.A., Ciberacoso, in QUINTERO OLIVARES G. (dir.), Comentario 
a la reforma penal de 2015, Navarra, 2015, pp. 435 ss., 442. 
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Si è evidenziato inoltre come sia difficile definire il concetto di a-
descamento («embaucamiento»), impiegato per la prima volta nel co-
dice penale spagnolo dal legislatore del 2015, ed il cui accertamento 
in sede giudiziaria è tutt’altro che semplice, riferendosi ad un evento 
“intermedio” di natura psicologica, che non deve necessariamente ve-
rificarsi ai fini della configurabilità del reato, bastando che la condot-
ta sia diretta («actos dirigidos a») a cagionarlo 93. 

Discutibile è la formulazione della fattispecie incriminatrice anche 
nella parte in cui richiede che il soggetto agente realizzi atti diretti ad 
adescare un minore affinché («para que») gli trasmetta materiale «por-
nografico» e dunque di per sé lecito, dal momento che non si richiede 
che quest’ultimo abbia ad oggetto la vittima dell’adescamento o un 
minore. In questo modo si finisce con l’estendere notevolmente l’am-
bito di applicazione della norma, abbracciando condotte che non rap-
presentano una concreta ed effettiva minaccia per l’interesse giuridi-
co dell’integrità psichica e della libertà di autodeterminazione nella 
sfera sessuale dei minori, vittime di adescamento, ma che al più sono 
sintomatiche di una prava intenzione. 

Anche il legislatore austriaco, con la legge di riforma dei reati ses-
suali dell’11 luglio 2013 94, ha previsto, in attuazione dell’art. 6, par. 2, 
della direttiva 2011/93/UE, una nuova norma incriminatrice per pu-
nire il fatto di instaurare un contatto online con un minore per fini 
sessuali. 

Il § 208a, Abs. 1(a), Ö-StGB punisce, con la reclusione fino ad un 
anno o una multa pari a 720 giorni, chi, al fine di procurarsi o di pos-
sedere materiale pedopornografico (§ 207a, Abs. 3 e 3a, Ö-StGB), me-
diante le reti di telecomunicazione o l’utilizzo di un sistema informa-
tico, instaura un contatto («Kontakt herstellt») con un minore 95. 
 
 

93 Sottolinea come l’impiego di questo concetto, di per sé indefinito, contribuisca 
a rendere indeterminato il fatto tipico RAMOS VÁSQUEZ J.A., Ciberacoso, cit., p. 442; 
in senso conf. CANCIO MELIA M., Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, in 
MOLINA FERNÁNDEZ F. (coord.), Memento penal 2016, Madrid, 2015, pp. 959 ss., 982. 

94 116. Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 
1975 zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes der sexuellen Integrität und 
Selbstbestimmung geändert werden (Sexualstrafrechtsänderungsgesetz 2013), BGBl. 
I Nr. 116/2013. 

95 § 208a, Abs. 1(a), Ö-StGB: «Wer zu einer unmündigen Person in der Absicht, 
eine strafbare Handlung nach § 207a Abs. 3 oder 3a in Bezug auf eine pornographi-
sche Darstellung (§ 207a Abs. 4) dieser Person zu begehen, im Wege einer Telekom-
munikation oder unter Verwendung eines Computersystems Kontakt herstellt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu be-
strafen». 
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Il reato di cui al § 208a, Abs. 1(a) Ö-StGB anticipa notevolmente 
l’ambito della tutela penale, punendo comportamenti che non costi-
tuiscono ancora una effettiva minaccia per la libertà di autodetermi-
nazione nella sfera sessuale. Per la consumazione del reato basta il 
fatto di contattare un minore. Il baricentro della fattispecie viene così 
a poggiare discutibilmente sull’elemento soggettivo, che deve sorreg-
gere la condotta di per sé “neutra” e priva di disvalore sociale del contat-
tare un minore sul web. 

Un settore della dottrina aveva sostenuto, durante i lavori prepara-
tori, che la norma richiedesse, al pari di quanto previsto dal § 208a, 
Abs. 1, Ö-StGB, che al fatto-base seguisse una concreta condotta di-
retta a realizzare lo scopo illecito perseguito dall’agente 96. Tale sug-
gerimento, pur avendo il merito di voler dare maggiore materialità al 
fatto di reato, non teneva conto, però, della realtà empirica. Già si è 
detto, infatti, che le TIC permettono di commettere alcuni reati ses-
suali o ad essi connessi (come ad es. l’induzione alla prostituzione, la 
produzione di esibizioni pedopornografiche, ecc.) senza necessità che 
tra l’agente ed il minore adescato vi sia un effettivo contatto fisico. 

4. Influire su un minore per scopi sessuali o di sfruttamento 

Con la legge di riforma del codice penale (di seguito D-StGB) del 
21 gennaio 2015 97, il legislatore tedesco, in attuazione della direttiva 
2011/93/UE, ha modificato la formulazione del § 176, Abs. IV, Nr. 3, 
D-StGB. Da un lato ha opportunamente previsto che il fatto di “in-
fluire” (einwirken) su un minore per coinvolgerlo in attività sessuali 
venga punito qualora sia commesso mediante l’utilizzo di scritti ovve-
ro servendosi delle TIC (§ 176, Abs. IV, Nr. 3, a), D-StGB) 98. La nuova 
 
 

96 TIPOLD A., Stellungnahme zum Entwurf, Begutachtungsverfahren zum Sexu-
alstrafrechtsänderungsgesetz 2013 BMJ-S318.033/0002-IV 1/2013, 4 marzo 2013, 
pp. 1 ss., 6. 

97 Neunundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Umsetzung 
europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht, vom 21. Januar 2015 (BGBl, S. 10). 

98 § 176, Abs. 4, Nr. 3(a) StGB: «Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3) oder mittels In-
formations– oder Kommunikationstechnologie einwirkt, um a) das Kind zu sexuellen 
Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Täter oder einer dritten Person vorneh-
men oder von dem Täter oder einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll». 

L’evento (di natura psicologica) deve essere cagionato mediante scritti o attra-
verso l’impiego delle TIC. Si pensi, ad es., al groomer che, servendosi di materiale 
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fattispecie prevede inoltre che il fatto di “influenzare” un minore 
venga punito anche se commesso al fine di produrre materiale pedo-
pornografico reale (§ 184b, Abs. 1, n. 3) D-StGB), nonché per procu-
rarsi o possedere suddetto materiale (§ 184b, Abs. 3, D-StGB) 99. 

Il reato punisce chi influisce («einwirkt») negativamente su un mi-
nore per scopi sessuali o di sfruttamento. Per restringere l’altrimenti 
eccessivo ambito di applicazione della fattispecie, autorevole dottrina 
ha ritenuto che non si debba punire qualsiasi forma di condiziona-
mento, ma soltanto un «influsso psicologico di rilevante entità» 100. È 
dunque necessario che la pressione psicologica esercitata su un mi-
nore “concreto” superi una determinata soglia di rilevanza o di ri-
schio socialmente accettato 101. Non basta, in altri termini, un mero 
contatto con il minore o il semplice invito orale ad un incontro, ma 
occorre che il comportamento dell’agente consista in ripetute pres-
sioni, persuasioni, inganni, minacce, pur non sostanziandosi in una 
vera e propria intimazione 102. Tale condizionamento verrebbe invece 
a mancare nel caso in cui un groomer, occultando la sua vera identi-
tà, si limitasse a scambiare dei messaggi su Facebook con un minore, 
invitandolo ad un incontro. 

Dal punto di vista normativo, la fattispecie si configura come un 
delitto a dolo specifico (Absichtsdelikt) 103. Ai fini dell’integrazione del 
 
 

pornografico o mediante un falso profilo su un social forum, riesca ad ingannare 
un minore e lo induca ad incontrarsi con lui. La norma non richiede, però, che gli 
scritti o le comunicazioni telematiche debbano avere natura pornografica o un 
contenuto sessualmente esplicito. Può così venire in rilievo qualsiasi scritto (fu-
metti, riviste, lettere, ecc.) o conversazione, mediante i quali l’adescatore condi-
zioni la vittima. 

99 § 176, Abs. 4, Nr. 3(b) StGB: «Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer wer auf ein Kind mittels Schriften (§ 11 Absatz 3) oder 
mittels Informations– oder Kommunikationstechnologie einwirkt, b) um eine Tat 
nach § 184b Absatz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu begehen». 

100 LAUBENTHAL K., Handbuch Sexualstraftaten: Die Delikte gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, Heidelberg, 2012, Rn. 479, p. 189; EISELE J., Tatort Internet: 
Cyber-Grooming und der Europäische Rechtsrahmen, in FS-Heinz, Baden-Baden, 
2012, pp. 697 ss., 704. 

101 In questi termini, ad es., HÖRNLE T., § 176 StGB, cit., Rn. 88, p. 875; LAUBEN-
THAL K., op. cit., Rn. 479, p. 189. 

102 HÖRNLE T., § 176 StGB, cit., Rn. 88, p. 875, la quale sottolinea come il sog-
getto agente debba agire con una certa “ostinatezza” («Hartnäckigkeit»); analo-
gamente EISELE J., Computer– und Medienstrafrecht, cit., p. 143; ID., § 176 StGB, 
cit., Rn. 14b, p. 1754; da ultimo FISCHER T., § 176 StGB, in ID., Strafgesetzbuch mit 
Nebengesetzen, 64. Aufl., München, 2017, Rn. 13-15, p. 1206 s. 

103 Sulla peculiare struttura normativa degli Absichtsdelikte (o Delikte mit über-
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fatto di reato occorre che il soggetto agente agisca al fine di («um … 
zu») coinvolgere il minore in attività sessuali (§ 176, Abs. 4, Nr. 3, a), 
D-StGB) ovvero di produrre, procurarsi o possedere materiale pedo-
pornografico (§ 176, Abs. 4, Nr. 3, b), D-StGB). 

Notevoli sono state le critiche sollevate in dottrina nei confronti del-
la formulazione della norma incriminatrice 104. In particolare si è evi-
denziato come la tipizzazione del fatto di reato appaia un tentativo 
maldestro di far fronte alle comunicazioni tra adulti e minori che di-
ventano incontrollabili 105. Il reato, che si perfeziona già con il mero “in-
flusso” (Einwirken) dell’agente su un minore infraquattordicenne, sen-
za necessità che vi sia un effettivo incontro nel mondo reale, anticipa 
notevolmente l’area del penalmente rilevante. Ad essere punita è dun-
que soltanto una esigua parte delle condotte preparatorie dirette alla 
commissione di un più grave reato sessuale o di pedopornografia, che 
di per sé non sono riconoscibili esteriormente 106. In questo modo ven-
gono puniti comportamenti lontani rispetto alla effettiva messa in pe-
ricolo della libertà di autodeterminazione sessuale (sexuelle Selbesbe-
stimmung), per tutelare, in via molto anticipata, l’integrità e il normale 
sviluppo sessuali («ungestörte sexuelle Entwicklung») dei minori 107. 

Incoerente è parsa la scelta politico-criminale di punire, con la re-
clusione fino a cinque anni, il mero tentativo realizzato mediante le 
 
 

schießender Innentendenz) basti rinviare, nella più autorevole manualistica, a JE-

SCHECK H.-H., WEIGEND T., Lehrbuch des Strafrechts, AT, 5. voll. neubearb. u. er-
weit. Aufl., Berlin, 1996, p. 319; ROXIN C., Strafrecht, AT, Band I, 4. voll. neu. be-
arb. Auf., München, 2006, §10/84, p. 318.  

104 V., già prima della riforma del 2015, DUGGTE G., HÖRNLE T., RENZIKOWSKI J., 
Das Gesetz, cit., p. 1067; EISELE J., Tatort Internet, cit., p. 701 ss.; da ultimo 
FISCHER T., § 176 StGB, cit., Rn. 15, p. 1207; FROMMEL M., § 176 StGB, in NK-
StGB, Baden-Baden, 2017, Rn. 22, p. 1312. 

105 GERCKE M., Die Entwicklung des Internetstrafrechts im Jahr 2004, in ZUM, 
H. 8/9, 2005, pp. 612 ss., 613; HÖRNLE T., § 176 StGB, cit., Rn. 87, p. 875. 

106 Critici nei confronti di questa eccessiva anticipazione della tutela penale 
AMELUNG D., FUNCKE-AUFFERMANN N., Die erneute Reform des Sexualstrafrechts – 2. 
Teil, in Strafo, 2004, pp. 265 ss., 267, i quali sottolineano come gli atti preparatori 
di più gravi reati (come ad es. l’omicidio) rimangano impuniti. Lo stesso dovreb-
be dunque valere per gli atti prodromici alla commissione di reati sessuali. Evi-
denziano come l’incriminazione di meri atti preparatori in questo ambito costi-
tuisca un tentativo del legislatore di superare le notevoli difficoltà di fronte alle 
quali si trovano le autorità di law enforcement nella lotta contro le nuove forme di 
criminalità informatica GERCKE M., BRUNST P.W., Praxishandbuch Internetstrafre-
cht, Stuttgart, 2009, p. 158. 

107 FISCHER T., § 176 StGB, cit., Rn. 2, p. 1203 s.; HÖRNLE T., § 176 StGB, cit., 
Rn. 92, p. 876. 
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TIC di fissare un appuntamento con un minore. Di contro, si consi-
dera non punibile il fatto, sicuramente più pericoloso, di incontrarsi 
con un minore nel mondo reale, dal quale potrebbe derivare un ri-
schio maggiore per l’integrità psico-fisica ed il sano sviluppo sessuale 
del minore 108. 

In conclusione, al legislatore tedesco va riconosciuto il merito di 
aver adeguato, con la citata riforma del 2015, la fattispecie di child-
grooming alla realtà criminologica e, almeno in parte, alle indicazioni 
di fonte europea. Forti perplessità solleva, tuttavia, la tecnica di incri-
minazione impiegata. 

Il § 176, Abs. 4. Nr. 3, D-StGB punisce qualsiasi forma di influsso 
psicologico su un minore per fini sessuali, senza richiedere, come pre-
visto invece dalla direttiva 2011/93/UE, che a tale “evento” segua una 
attività diretta ad incontrarlo. Molto accentuata è dunque l’anticipa-
zione della tutela penale rispetto alla effettiva messa in pericolo della 
sfera sessuale dei minori. 

Eccessivamente sproporzionato è poi il trattamento sanzionatorio 
previsto dal § 176, Abs. 5, D-StGB, che anticipa ulteriormente la tutela 
penale rispetto alla norma in esame. Esso punisce, con la stessa pena 
prevista per il delitto di “adescamento” (reclusione fino a 5 anni), il fat-
to di chi offre («anbietet») o promette («verspricht») di offrire ad un ter-
zo un minore per coinvolgerlo o indurlo a prendere parte ad atti ses-
suali o per farlo assistere ad attività di analogo contenuto ovvero il fat-
to di accordarsi («sich verabredet») con un’altra persona per commette-
re una delle condotte illecite previste ai commi da 1 a 4 del § 176 D-
StGB 109. Si finisce così con l’incriminare, in deroga a quanto previsto 
dal § 30, Abs. 2, D-StGB 110, il mero accordo per preparare la commis-
sione del delitto di child-grooming (§ 176, Abs. 4, Nr. 3, D-StGB). 
 
 

108 FISCHER T., § 176 StGB, cit., Rn. 2, p. 1203 s.; EISELE J., Computer– und Me-
dienstrafrecht, cit., p. 142; ID., Tatort Internet, cit., p. 701. 

109 § 176, Abs. 5, StGB: «Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder 
nachzuweisen verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat ver-
abredet».  

110 In base al § 30, Abs. 2, D-StGB è punibile a titolo di tentativo di concorso 
(«Versuch der Beteiligung») soltanto il mero accordo tra due o più persone per la 
commissione di un crimine. La distinzione tra crimini (Verbrechen) e delitti (Ver-
gehen) si basa sulla qualità della pena minima e sulla presenza dell’alternativa rap-
presentata dalla pena pecuniaria (§ 12 D-StGB). I crimini sono i fatti antigiuridici 
per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno. I 
delitti sono invece puniti con la pena detentiva inferiore nel minimo ad un anno o 
la pena pecuniaria. 
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5. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato di adescamento 

Diversamente da quanto stabilito a livello sovranazionale e nella 
maggior parte dei Paesi anglo-americani, nei sistemi di civil law ana-
lizzati (ad eccezione di Francia e Belgio) l’ambito di applicazione del-
le norme incriminatrici del child-grooming non viene limitato agli 
adulti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque. Anche un mino-
re di età pari o superiore ai quattrodici anni potrebbe pertanto ri-
spondere di adescamento sessuale, qualora proponga ad un minore 
contattato in rete un incontro a scopi sessuali, sempre che alla pro-
posta seguano atti materiali diretti a portare al predetto incontro 111. 

Il soggetto passivo del reato di adescamento è, di regola, un mino-
re infrasedicenne. È questa, ad esempio, la scelta politico-criminale 
adottata dai legislatori belga, olandese e spagnolo. Nell’ordinamento 
tedesco ed in quello austriaco il novero delle vittime dell’adescamen-
to viene invece limitato ai minori infraquattordicenni, mentre in 
quello francese ai minori infraquindicenni. 

6. Conclusioni 

Diversamente da quanto stabilito negli ordinamenti anglofoni, 
molti sistemi giuridici continentali (ad eccezione, ad es., di Francia e 
Austria) hanno opportunamente escluso la rilevanza penale del mero 
fatto di contattare un minore in rete per scopi lato sensu sessuali. In 
questi ultimi si richiede che a tale condotta segua la proposta di un 
incontro e la realizzazione di atti materiali diretti ad incontrare il 
soggetto adescato per fini sessuali o di sfruttamento. La proposta di 
incontro rivolta ad un minore deve essere accompagnata da un com-
portamento, riscontrabile esteriormente, che connota in termini di 
materialità e maggiore pericolosità il fatto di reato. Non si punisce 
una mera colpa morale o una tipologia di autore, ma un “fatto” stru-
mentale al perseguimento di uno scopo illecito. Il diritto penale inter-
viene così in una fase sempre avanzata, ma più prossima al contatto 
 
 

111 Criticamente, nella dottrina spagnola, GONZÁLEZ TASCÓN M.M., El nuevo delito 
de acceso a niños con fines sexuales a través de las TIC, in Estudios Penales y Crimi-
nológicos, XXXI, 2011, pp. 207 ss., 243; HORTAL IBARRA J.C., El nuevo delito de online 
child grooming (art. 183 bis): ¿Otro ejemplo de cirugia preventiva aplicable a la legi-
slación penal?, in MIR PUIG S., CORCOY BIDASOLO M. (dirs.), Garantías constitucio-
nales y Derecho penal europeo, Barcelona, 2012, pp. 425 ss., 443. 
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fisico con la vittima, punendo un comportamento che, come dimo-
stra la realtà criminologica, rende più probabile la futura realizza-
zione di un reato sessuale o ad esso connesso. 

La scelta di richiedere che la proposta rivolta al minore mediante 
le TIC venga seguita da atti materiali diretti all’incontro serve ad age-
volare la prova del proposito illecito di adescare la giovane vittima 
per scopi lato sensu sessuali. 

Nessun legislatore è riuscito, però, a delimitare in modo preciso tale 
elemento oggettivo. Indeterminata è la previsione legale austriaca, che 
richiede che alla proposta faccia seguito «una concreta condotta prepa-
ratoria diretta a condurre all’incontro privato» con il minore 112. 

Ancor più discutibile è la formulazione utilizzata dai legislatori 
olandese e belga, per cui basta che il soggetto adescante ponga in esse-
re «qualsiasi condotta finalizzata a realizzare l’incontro» con il minore. 
Ed altrettanto può dirsi per l’infelice locuzione impiegata nel codice 
penale spagnolo, nella parte in cui prevede che la proposta sia accom-
pagnata da «atti materiali diretti all’avvicinamento» alla vittima. 

Anziché delimitare il «tipo» criminoso, il menzionato requisito og-
gettivo “esterno” ed ulteriore rispetto alla mera proposta di incontro 
formulata mediante le TIC per fini sessuali, lascia indeterminato il 
contenuto precettivo della previsione legale, senza contribuire a facili-
tare l’accertamento dell’intento criminoso perseguito dal colpevole, in 
specie nei casi in cui le conversazioni telematiche mantenute con la 
vittima non abbiano una connotazione sessualmente esplicita. Spetta 
dunque all’organo giudicante il difficile compito di stabilire quando il 
soggetto attivo abbia posto effettivamente in essere una azione idonea 
e “diretta” ad incontrare il minore e sorretta dal fine di commettere un 
reato lato sensu sessuale (mero invio di un regalo? l’immettersi sulla 
strada che porta al luogo dell’incontro? uscire di casa il giorno dell’ap-
puntamento? prenotare un tavolo al ristorante? ecc.). 

Il legislatore tedesco ha preferito ancorare la consumazione del 
reato di adescamento alla effettiva produzione di un evento interme-
dio, ma di natura psicologica, che si produce nella sfera interna del 
soggetto passivo. La scelta di punire il fatto di «influire» negativa-
mente su un minore per scopi sessuali solleva qualche perplessità, es-
sendo difficile da dimostrare sulla base del modello causale, a partire 
 
 

112 Anche la mera individuazione (servendosi, ad es., dei motori di ricerca sul 
web) del luogo più adatto per incontrare il minore o un mero sopralluogo per 
studiare la zona prescelta per l’appuntamento potrebbero essere sussunti, ricor-
rendo gli ulteriori elementi tipici, nell’alveo del reato di adescamento, con una 
eccessiva anticipazione della tutela penale. 
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da quello della conditio sine qua non. Gli ostacoli non sembrano su-
perabili per la mera previsione, nella descrizione del fatto di reato, di 
determinate note modali, quali l’utilizzo di “scritti” ovvero l’impiego 
delle TIC. Si tratta invero di modalità esecutive di per sé “neutre” il 
cui richiamo non tocca l’indeterminatezza del nesso causale da accer-
tare fra condotta e processo di formazione della volontà del minore 
in ambito sessuale. 
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CAPITOLO III 

L’ADESCAMENTO DI MINORI  
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

SEZIONE I 

L’irrilevanza penale dell’adescamento di minori  
prima della novella del 2012 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le difficoltà di equiparare l’adescamento al ten-
tativo dei reati sessuali e di sfruttamento. – 2.1. Idoneità degli atti di adesca-
mento. – 2.2. Univocità degli atti di adescamento. – 3. Le iniziative legislative 
volte ad incriminare l’adescamento di minori. – 4. L’iter di approvazione della 
l. 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanza-
rote. – 5. Sintesi. 

1. Introduzione 

Prima dell’entrata in vigore della l. 1° ottobre 2012, n. 172, di rati-
fica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Eu-
ropa, con la quale il legislatore ha introdotto una norma ad hoc (art. 
609-undecies c.p.) per punire l’adescamento di minorenni, il child-
grooming era di per sé privo di rilevanza penale nel nostro ordina-
mento 1. Con la l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo 

 
 

1 La punibilità del mero adescamento di minori, prima della novella del 2012, 
è stata espressamente esclusa, ad es., da Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2009, n. 
15927. 
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sfruttamento della prostituzione, la pedopornografia e le nuove for-
me di schiavitù, si era punito il diverso fatto di distribuire o di divul-
gare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento di minori (art. 
600-ter, co. 3, c.p.). Ma senza entrare per il momento nei molteplici 
problemi dogmatici che solleva questa previsione legale, basti dire 
che, in modo contraddittorio, essa incriminava condotte prodromi-
che ad un fatto, l’adescamento, che non era definito, né penalmente 
rilevante 2. In sostanza, si riconosceva l’esigenza di punire alcuni spe-
cifici comportamenti preparatori di un fatto che, però, era di per sé 
impune. 

Per colmare questa lacuna legislativa, prima ancora che entrasse 
in vigore (nel luglio del 2010) la citata Convenzione, il legislatore si 
era attivato per punire espressamente le pericolose condotte di ade-
scamento di minori. Numerosi furono i progetti ed i disegni di legge 
presentati in tal senso nel corso della XV Legislatura. Lo scioglimen-
to anticipato delle Camere non aveva permesso, però, la discussione e 
l’approvazione di tali provvedimenti. 

Durante la XVI Legislatura, su iniziativa del governo Berlusconi-
bis, venne presentato un disegno di legge recante la ratifica ed esecu-
zione nell’ordinamento interno della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa. Dopo un lungo e travagliato iter legislativo, durato oltre tre an-
ni, il 19 settembre 2012 il disegno di legge venne approvato dal Par-
lamento, con il voto trasversale di tutte le forze politiche. Si dava così 
finalmente attuazione alle prescrizioni contenute nella Convenzione 
di Lanzarote e si prevedeva l’introduzione nell’impianto codicistico di 
un nuovo art. 609-undecies c.p. per punire l’adescamento di mino-
renni. 

Nei successivi paragrafi si analizzerà il contenuto delle molteplici 
iniziative legislative presentate in Parlamento per punire il child-
grooming (parr. 3 e 4). In questo modo sarà possibile cogliere le diffi-
coltà che sono sorte nel tipizzare tale fenomeno. L’analisi dei reso-
conti stenografici delle discussioni delle commissioni e dei dibattiti 
parlamentari permetterà inoltre di chiarire la ratio di tale incrimina-
zione. Prima di soffermarsi sulle menzionate iniziative legislative, 
occorrerà, però, determinare se, nella mancanza di una specifica nor-
ma ad hoc, fosse effettivamente necessario introdurre un nuovo reato 
per sanzionare l’adescamento di minori (par. 2). Soltanto dopo aver 
verificato la possibilità o meno di sussumere il child-grooming nel di-
ritto penale vigente prima della novella del 2012, si potrà stabilire se 

 
 

2 Questi aspetti verranno affrontati meglio infra, sez. II, par. 10. 
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l’introduzione del nuovo art. 609-undecies c.p. abbia effettivamente 
colmato un vuoto legislativo o se abbia creato una previsione legale 
simbolica, priva di efficacia pratica. 

2. Le difficoltà di equiparare l’adescamento al tentativo dei 
reati sessuali o di sfruttamento 

Un settore della giurisprudenza di legittimità aveva affermato che 
l’adescamento di minori, pur non essendo di per sé penalmente rile-
vante, poteva essere sussunto nel delitto tentato di sfruttamento o in-
duzione alla prostituzione minorile 3. Più di recente, nell’assenza di 
una norma ad hoc per punire il child-grooming, la giurisprudenza di 
merito ha stabilito che la condotta di contattare online una quindi-
cenne e di ingannarla proponendole di avere rapporti sessuali in cam-
bio di un promettente futuro nel mondo della moda configurerebbe il 
tentativo di violenza sessuale per induzione 4. La realizzazione di tale 
condotta sarebbe, secondo tale discutibile orientamento, già esecuti-
va di atti tipici della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 609-bis, 
co. 2, n. 2, c.p. 5. 
 
 

3 Cfr., ad es., Cass. pen., n. 15927/2009, cit. Secondo un costante orientamento 
giurisprudenziale, ad integrare la fattispecie di induzione alla prostituzione mi-
norile sarebbe sufficiente una attività di incoraggiamento e/o di persuasione nei 
confronti di un minore che abbia già manifestato la sua disponibilità o interesse 
ad avere contatti sessuali con adulti, sfruttando la sua immaturità ed inesperien-
za. In questi termini v., di recente, Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2016, n. 25027; 
in senso conf., tra le molte, Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2011, n. 4235; Cass. pen., 
sez. III, 12 aprile 2013, n. 16759. 

4 Trib. di Bassano del Grappa, Ufficio g.i.p., 20 dicembre 2012, con nota criti-
ca di MONTANARI M., Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di 
violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies c.p., 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, n. 2, p. 218 ss.  

5 Aderendo ad un minoritario filone giurisprudenziale, l’organo giudicante ha 
ritenuto che la «sostituzione di persona» si configuri anche nel caso di falsa attri-
buzione di qualità personali o professionali. Dichiarando falsamente di essere un 
agente di moda, l’imputato si sarebbe “sostituito” ingannevolmente ad altra per-
sona, inducendo in errore la giovane vittima per convincerla ad avere rapporti 
sessuali. È evidente, però, che tale comportamento fraudolento non si è realizza-
to, come richiesto espressamente dalla norma incriminatrice, mediante “sostitu-
zione” del colpevole «ad altra persona». Dal tenore letterale del precetto, l’inganno 
rileva soltanto se è posto in essere mediante il c.d. scambio di persona. Nel fatto 
tipico non possono dunque ricondursi le condotte ingannevoli che, pur essendo 
sicuramente pericolose, si sostanzino in mere dichiarazioni mendaci circa le qua-
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Gli sforzi della giurisprudenza di equiparare talune fasi dell’ade-
scamento di minori al tentativo di reati sessuali o che puniscono atti-
vità che ne comportino l’illecito sfruttamento sollevavano, però, no-
tevoli perplessità. 

Il child-grooming è, come si è visto, un processo dinamico che con-
siste nell’instaurare, mediante modi ingannevoli o anche minacciosi, 
una relazione comunicativa condizionante con un minore per indurlo 
o costringerlo a compiere o subire, con il suo apparente “consenso”, 
atti di natura sessuale o che ne determinino lo sfruttamento 6. Esso 
abbraccia dunque comportamenti che, pur spianando la “strada” alla 
commissione di reati più gravi a sfondo sessuale si collocano, di rego-
la, in una fase ontologicamente anteriore e prodromica rispetto al 
tentativo di esecuzione dei reati-fine cui tende il soggetto adescante. 

2.1. Idoneità degli atti di adescamento 

In base alla disciplina codicistica del tentativo, l’idoneità, quale re-
quisito oggettivo richiamato dall’art. 56, co. 1, c.p., va valutata non 
solo in base agli strumenti utilizzati dal colpevole, ma, più in genera-
le, anche in relazione agli «atti» concreti da lui compiuti 7. Di conse-
guenza, sono idonei soltanto quegli atti che, secondo un giudizio o-
perato in concreto ed ex ante (c.d. prognosi obiettivo-postuma) che 
prenda a riferimento un osservatore ideale costituito dal miglior mo-
dello di agente particolarmente avveduto o «esperto» (in termini di 
conoscenza) in relazione allo specifico settore di riferimento e posto 
nel luogo e al tempo della condotta, sono oggettivamente e potenzial-
mente tali da sfociare con probabilità nella consumazione dello spe-
cifico reato che persegue l’agente 8. Breve: il parametro della progno-

 
 

lità personali o professionali di una persona. Da qui la non configurabilità del 
tentativo del delitto di violenza sessuale per induzione. 

6 Cfr. retro, cap. I. 
7 Cfr., ad es., ROMANO M., Art. 56/12, in ID., Commentario sistematico del codice 

penale, I, 3a ed. rinn. e ampl., Milano, 2004, p. 591, il quale evidenzia l’opportu-
nità di tener conto dei «fattori azione-mezzo-oggetto nella loro presenza e “com-
penetrazione” nella situazione contingente»; GIACONA I., Il problema dell’accerta-
mento dell’idoneità degli atti ex art. 56 c.p., con particolare riferimento a un caso di 
tentativo di congiunzione carnale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, pp. 892 ss., 924 
ss.; nella manualistica v., per tutti, MANTOVANI F., Dir. pen., PG, 9a ed., Padova, 2017, 
p. 442; FIORE C., FIORE S., Dir. pen., PG, 5a ed., Milano, 2016, p. 532. 

8 La valutazione della concreta idoneità degli atti andrà effettuata, in linea con 
l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale dominante, sulla base di un giudizio 
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si-postuma “a base parziale” mira ad accertare, rispetto all’istituto del 
tentativo, la concreta pericolosità o adeguatezza della condotta rea-
lizzata dal soggetto agente alla stregua dei dati (ontologici e nomolo-
gici) conosciuti (dall’agente concreto) e conoscibili (dall’osservatore 
esterno). 

Non è ovviamente possibile stabilire un grado unico ed invariabile 
di probabilità che gli atti portino all’esecuzione di un reato e, quindi, 
sia messo oggettivamente in pericolo il bene giuridico tutelato dalla 
norma incriminatrice. Il giudizio di prognosi postuma sulla concreta 
idoneità delle condotte poste in essere dall’agente ha come secondo 
termine di relazione la commissione dello specifico reato preso di mi-
ra 9. Nel determinare dunque la probabilità (o rilevante possibilità) di 
verificazione del risultato delittuoso e, quindi, l’inizio dell’attività pu-
nibile a titolo di tentativo, si dovrà valutare non solo l’intero e con-
creto piano criminoso dell’agente in relazione allo specifico delitto 
che voleva commettere, ma anche le modalità prescelte per attuarlo, 
nonché le circostanze (spaziali, temporali, relative ai mezzi impiega-

 
 

di prognosi postuma “a base parziale”, vale a dire tenendo conto in concreto delle 
conoscenze c.d. ontologiche (relative alla situazione di fatto) ed alle conoscenze 
nomologiche (legge causali) che poteva conoscere il “modello” di agente posto nel 
luogo e al tempo della condotta, arricchite da quelle eventualmente superiori ef-
fettivamente possedute dal soggetto attivo nel momento della commissione della 
condotta. In questi termini v. DONINI M., Teoria del reato. Una introduzione, Pado-
va, 1996, p. 173; in senso sostanzialmente analogo SEMINARA S., Il delitto tentato, 
Milano, 2012, pp. 1005, 1011.  

A sostegno di un giudizio “a base totale”, che tenga conto di tutti i fattori og-
gettivamente esistenti al momento della condotta anche se conosciuti successi-
vamente alla realizzazione della condotta dell’agente concreto, v., di contro, MA-

RINUCCI G., Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-criminali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1983, pp. 1190 ss., 1224; ID., Soggettivismo e oggettivismo nel diritto pe-
nale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 
1 ss., p. 9; ANGIONI F., Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La 
struttura oggettiva, 2a ed., Milano, 1994, p. 302; GIACONA I., Il concetto di idoneità 
nella struttura del delitto tentato, Torino, 2000, p. 440 ss.; nella manualistica v., per 
tutti, FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PG, 7a ed., Bologna, 2014, p. 486; MARI-
NUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale, PG, 6a ed., agg. da E. Dolcini e G.L. 
Gatta, Milano, 2017, p. 473. 

9 Così, ad es., GALLO E., Il delitto di attentato, cit., p. 126 ss.; SINISCALCO M., vo-
ce Tentativo (dir. vig.), in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma, 1993, pp. 1 ss., 4; 
GIACONA I., Il concetto d’idoneità, cit., p. 40 ss.; MONTANARA G., voce Tentativo (dir. 
vig.), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, pp. 117 ss., 123; ROMANO M., Art. 56/15, 
cit., p. 592; nella manualistica v. FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PG., cit., p. 485; 
PALAZZO F.C., Corso di diritto penale, PG, 6a ed., Torino, 2016, p. 473; FIORE C., 
FIORE S., Dir. pen., PG, cit., p. 532 s. 
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ti) che, nello sviluppo dell’iter criminis, ne ostacolano o ne agevolano 
la realizzazione 10. 

Venendo ai reati in esame, difficoltà sorgono in merito alla possibi-
lità di provare la oggettiva «idoneità» delle condotte di adescamento di 
minori a commettere un reato di riduzione o mantenimento in schiavi-
tù o in servitù 11. È ben vero che talune forme di child-grooming realiz-
zate mediante inganno, minacce o abuso della “vulnerabilità” della vit-
tima potrebbero, in astratto, essere idonee a ridurre un minore in uno 
«stato di soggezione continuativa», mettendo in concreto pericolo la sua 
libertà di autodeterminazione. L’art. 600 c.p. richiede che tale prolun-
gata condizione di sudditanza psicologica consista nel compimento da 
parte del soggetto passivo di prestazioni (sessuali, lavorative, di accat-
tonaggio, ecc.), che ne implichino lo sfruttamento. In altri termini, la 
condotta del groomer integrerebbe gli estremi del tentativo del delitto 
di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù qualora fosse 
idonea e diretta a conseguire, mediante il ricorso a modi ingannevoli o 
coercitivi, la “cooperazione artificiosa” della vittima consistente in un 
facere specifico 12. Non sarà, però, sempre agevole provare l’idoneità 
dell’adescamento ad instaurare una relazione intersoggettiva tale da 
permettere all’agente di ottenere l’indebito godimento delle prestazioni 
realizzate dal soggetto sfruttato 13. 
 
 

10 Cfr. GIACONA I., L’idoneità degli atti del tentativo come “probabilità”? Spunti 
problematici per un’indagine, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 1333 ss.; ed in spe-
cie ID., Il concetto di idoneità, cit., pp. 138, 203 ss.; in termini sostanzialmente si-
mili MANTOVANI F., Dir. pen., PG., cit., p. 442 s. Criticamente SEMINARA S., Il delitto 
tentato, cit., p. 938, nota 154, il quale evidenzia come l’ancorare il criterio dell’i-
doneità ad un giudizio logico-fattuale di probabilità porti a negare qualsiasi rile-
vanza a quello ulteriore e qualificante della univocità. 

11 Il tentativo del delitto di cui all’art. 600 c.p. è integrato dalla realizzazione di 
atti idonei e univocamente diretti a ridurre o mantenere il soggetto passivo in una 
condizione (materiale o psicologica) di servitù determinata dall’impiego di mezzi 
ingannatori o coercitivi e consistente nel compimento di prestazioni (di natura 
sessuale, lavorativa, ecc.), che ne comportino lo sfruttamento. Sulla controversa 
configurabilità del tentativo rispetto alla fattispecie in esame v. i rilievi di VALLINI 

A., Commento all’art. 1 – Modifica dell’articolo 600 del codice penale, in Leg. pen., 
2004, pp. 623 ss., 646. 

12 Inquadra opportunamente la suddetta fattispecie incriminatrice nella pecu-
liare categoria dei delitti di cooperazione artificiosa PICOTTI L., Nuove forme di 
schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna ed internazionale, in 
Ind. pen., 2007, pp. 15 ss., 28. 

13 Cfr. CANNEVALE A.G., LAZZARI C., voce Schiavitù e servitù (diritto penale), in 
Dig. disc. pen., IV ed., agg., 2009, pp. 1491 ss., 1511, i quali evidenziano, tuttavia, 
come tale prova possa essere più facilmente conseguita quando la condotta si in-
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Perplessità sorgono anche in merito alla oggettiva «idoneità» delle 
tradizionali condotte di child-grooming a sfociare nella commissione 
di un reato sessuale. 

Di regola, muovendo dal piano delittuoso dell’agente e dalla sua 
verosimile realizzazione, appare evidente che gli atti che consistono 
nel contattare e stringere con modi subdoli “amicizia” con un fan-
ciullo (friendship-forming stage), nel sedurlo mediante lusinghe o arti-
fici, nel carpire fraudolentemente la sua fiducia (relationship-forming 
stage) o nell’ottenere la sua “cooperazione artificiosa” con minacce 
non sono di per sé idonei a realizzare il reato sessuale o di sfrutta-
mento preso di mira. Si tratta, invero, di comportamenti che si collo-
cano in una fase ancora preparatoria rispetto alla effettiva commis-
sione dei più gravi reati a sfondo sessuale che il groomer intende soli-
tamente compiere e che presentano un autonomo disvalore lesivo. 
Essi costituiscono un pericolo per il diverso bene giuridico della li-
bertà di autodeterminazione del minore in campo sessuale. 

Anche la mera proposta rivolta da un groomer ad un minore, for-
mulata o meno mediante l’utilizzo delle TIC, di un incontro per avere 
rapporti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro ovvero per 
produrre materiale pedopornografico o realizzare esibizioni di ana-
loga natura, senza porre in essere attività ulteriori, è inadeguata a 
perfezionare, in termini di probabilità, il reato di prostituzione mino-
rile o di pedopornografia da lui preso di mira 14. 

Tra il momento in cui si realizza l’adescamento e quello in cui si 
dovrebbe verificare il risultato (atti sessuali con il minore o in sua 
presenza al fine di farlo assistere, produzione di pornografia minori-
le, ecc.) cui tende il fatto-base si possono frapporre fattori e difficoltà 
rilevanti in grado di ostacolarne e renderne poco probabile, in termi-
 
 

serisca in un quadro di “precedenti” già collaudati e secondo modalità operative 
che abbiano dimostrato la loro idoneità a determinare la costrizione o il mante-
nimento in servitù delle vittime. Si pensi, ad es., allo street-grooming commesso 
da parte di gruppi criminali organizzati per costringere le giovani vittime alla pro-
stituzione o alla tratta (v. retro, cap. I, par. 2). 

Non solleva invece particolari problemi la riconducibilità di talune fasi del-
l’adescamento nel delitto tentato di tratta di persone di cui agli artt. 56 e 601 c.p. 
Basti pensare al groomer che con modi subdoli cerchi di indurre o di costringere 
con minacce un minore a fare ingresso, a soggiornare o uscire dal territorio dello 
Stato ovvero a trasferirsi al suo interno con il fine di ridurlo o mantenerlo in 
schiavitù per fini sessuali. 

14 Sull’inidoneità delle proposte, seppur serie, reiterate ed insistenti, rivolte da 
due adulti ad una minore infraquattordicenne per avere rapporti sessuali a confi-
gurare il tentativo del delitto di atti sessuali con minorenni ex artt. 56 e 609-qua-
ter c.p. v., ad es., Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 46637. 
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ni di prognosi postuma, la sua effettiva realizzazione 15. La necessità 
che vengano commessi ulteriori e significativi comportamenti da par-
te dell’agente e/o della vittima perché tali delitti si consumino, fa sì 
che possa interrompersi la progressione criminosa che dovrebbe con-
durre dalla condotta-base di adescamento al risultato/evento preso di 
mira. 

Innanzitutto occorre tener conto dello specifico “luogo” e contesto 
in cui viene posto in essere il child-grooming. Nelle ipotesi in cui la 
relazione interpersonale rimanga circoscritta all’ambito virtuale (cy-
berspace) si rarefà la vicinanza (spaziale) tra il soggetto adescante e 
quello adescato, potendo diminuire le probabilità di compiere atti ses-
suali con la vittima 16. 

Talvolta, però, il piano dell’agente può avere successo anche in as-
senza di una prossimità spaziale con la giovane “preda”. Si pensi, a 
titolo esemplificativo, al groomer che instauri una relazione con un 
minore su un social network e, ottenutone l’apparente consenso me-
diante una manipolazione psicologica, tenti di determinarlo a prosti-
tuirsi e raggiunga con quest’ultimo un accordo per il successivo com-
pimento di atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità (ricari-
che per il cellulare, sostanze stupefacenti, abiti firmati, ecc.). L’idoneità 
di tale attività a sfociare nel delitto di prostituzione minorile andreb-
be apprezzata qualora risulti adeguata, in termini prognostici, ad in-
durlo ad accettare concretamente l’invito a compiere i predetti atti 
dietro pagamento di un corrispettivo 17. 

Secondo un orientamento giurisprudenziale la condotta dell’adulto 
che, con una continua ed insistente attività di contatto telematico e te-
 
 

15 Sugli schemi logici che il giudice potrebbe applicare per determinare la pro-
babilità di consumazione di un reato v. i rilievi di GIACONA I., Il concetto d’idonei-
tà, cit., pp. 113-126, 136-196. 

16 Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2009, n. 12987. Non sempre, però, la pros-
simità spaziale tra il groomer e la potenziale vittima ha una rilevanza determinan-
te nell’agevolare la commissione di un reato a sfondo sessuale. Il parente (nonno, 
zio, cugino, ecc.) del bambino che, approfittando delle opportunità di cui dispone 
per avvicinarlo, ne abbia carpito con mezzi ingannevoli la fiducia potrebbe non 
essere in grado di realizzare il suo proposito criminoso, data la contestuale pre-
senza di altre persone (genitori, conviventi, fratelli, baby-sitter, ecc.) alle quali è 
affidata la custodia del fanciullo.  

17 In questo senso v. Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2011, n. 4967, che ha rite-
nuto configurabile il delitto tentato di cui agli artt. 56 e 600-bis c.p. nella condotta 
di intrattenere plurime conversazioni online con soggetti minorenni, aventi ad og-
getto prestazioni sessuali dietro corrispettivo di denaro, seguita da specifici ac-
cordi finalizzati alla materiale pianificazione degli incontri con le giovani vittime, 
poi non avvenuti. 
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lefonico, concordi, anche ricorrendo a minacce, con una minore infra-
quattordicenne un incontro per scopi sessuali e provveda alla sua pun-
tuale organizzazione, che, però, non si verifichi per un contrattempo 
occorso all’imputato e per il successivo ripensamento della ragazzina, 
sarebbe idonea ad integrare il delitto tentato di atti sessuali con mino-
renni di cui agli artt. 56 e 609-quater c.p. 18. Per i giudici di legittimità 
tale condotta sarebbe di per sé idonea a mettere in pericolo la libertà 
sessuale della vittima 19. Tale conclusione non pare persuasiva. 

I menzionati comportamenti posti in essere dall’agente, pur avendo 
indubbiamente contribuito a “spianare” la strada verso la commissione 
del reato sessuale preso di mira, sono rimasti, in base al piano crimi-
noso dell’agente e alle concrete circostanze del caso, nell’ambito degli 
atti preparatori non punibili, non avendo aumentato le probabilità di 
realizzazione del suo proposito criminoso. In altri termini, tali atti non 
sono stati di per sé idonei a porre in concreto pericolo la libertà di au-
todeterminazione della vittima nella sfera sessuale 20. A diversa conclu-
sione si sarebbe dovuti giungere qualora il groomer fosse effettivamen-
te giunto sul luogo dell’appuntamento per attendere la minore nell’ora-
rio concordato e avesse cercato di indurla a salire in auto 21. 
 
 

18 V., ad es., Cass. pen., sez. III, 30 luglio 2013, n. 32926. Nel caso di specie un 
adulto, si era falsamente presentato ad una minore dapprima come un pilota 
d’aereo e poi come un poliziotto, minacciandola altresì di presentarsi sotto casa 
sua e di farle del male se non si fosse recata all’appuntamento di carattere sessua-
le concordato. Aveva quindi fissato un incontro davanti alla sua scuola prima del-
l’inizio delle lezioni per condurla in auto ad un albergo dove aveva prenotato una 
stanza in orario diurno. L’incontro non ebbe, però, luogo a causa di un ingorgo 
stradale che impedì all’imputato di giungere davanti alla scuola della minore per 
l’orario stabilito, nonché per il ripensamento di quest’ultima che, al termine delle 
lezioni, fuggì a casa spaventata.  

19 Cass. pen., n. 32926/2013 cit.; in senso conf. Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 
2011, n. 45468. 

20 La giurisprudenza di legittimità ha ammesso la configurabilità del tentativo 
del delitto di atti sessuali con minorenni anche nei casi in cui l’agente, pur non 
commettendo una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, 
si limiti a compiere atti che, pur superficiali, integrino una oggettiva manifestazione 
di sessualità. Nel caso di specie l’imputato aveva soddisfatto la propria concupi-
scenza nella visione della nudità di un minore e lo aveva retribuito, invitandolo ad 
un successivo appuntamento (Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2001, n. 28373). 

21 Cfr., ad es., Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2005, n. 45286, che ha riconosciuto 
l’idoneità e l’univocità degli atti consistiti nell’offrire in più occasioni ad un minore 
di dieci anni caramelle e denaro e nel tentativo di trascinarlo in bagno, pur in as-
senza di toccamenti lascivi. Sulla configurabilità del tentativo di atti sessuali con 
minorenne anche in assenza di un contatto fisico v., ex multis, Cass. pen., sez. III, 
14 dicembre 2005, n. 45286; Cass. pen., sez. III, 25 marzo 2009, n. 12987. 
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In dottrina si è giustamente evidenziato come un’accezione del 
criterio dell’«idoneità» in termini di “adeguatezza” degli atti alla rea-
lizzazione del delitto preso di mira, anziché operare una effettiva de-
limitazione dell’ambito della punibilità, possa portare ad una sua ec-
cessiva dilatazione, ricomprendendo anche i più remoti atti prepara-
tori, qualora rientranti nel processo finalistico volto alla commissio-
ne del reato preso di mira 22. L’idoneità è di per sé poco selettiva, limi-
tandosi ad escludere soltanto gli atti innocui, vale a dire privi di peri-
colosità o attitudine offensiva nei confronti del bene giuridico tutela-
to. Per una opportuna delimitazione degli atti di tentativo punibili 
occorre dunque valutare, oltre all’idoneità, la «direzione non equivo-
ca» degli stessi alla commissione di uno specifico delitto. 

2.2. Univocità degli atti di adescamento 

Se l’univocità degli atti di adescamento a commettere un reato ses-
suale o di sfruttamento dovesse essere provata, come avanzato dai so-
stenitori della tesi c.d. soggettiva (o processuale) 23, sulla base del pro-
posito dell’agente soggettivamente diretto a commettere il reato preso 
di mira, si dovrebbe ammettere che nella maggior parte dei casi di 
child-grooming tale requisito sarebbe integrato. Dalle risultanze pro-
cessuali (testimonianza della vittima) ed in specie dalle intercettazio-
ni ambientali (nel caso di adescamento offline) o dal contenuto delle 
conversazioni telematiche (rispetto all’online-grooming) tra soggetto 
adescante e giovane vittima potrebbe emergere con chiarezza il pro-
posito criminoso da lui perseguito. È evidente, tuttavia, come questo 
non possa bastare per una molteplicità di ragioni 24. Tale impostazio-
ne porterebbe in specie ad una eccessiva dilatazione del tentativo pu-
nibile, che verrebbe a fondarsi sul solo requisito oggettivo dell’idonei-
tà, che di per sé non ha, come si è detto, sufficiente efficacia selettiva, 

 
 

22 V., per tutti, SEMINARA S., Il delitto tentato, cit., p. 941. 
23 Tra coloro che ritengono, seppur con diverse sfumature, che il requisito del-

la non equivocità degli atti abbia una mera funzione probatorio-processuale van-
no annoverati, ad es., VANNINI O., Il problema giuridico del tentativo, Milano, 1950, 
p. 56 ss.; PETROCELLI B., Il delitto tentato, Padova, 1955, p. 67 ss.; SCARANO L., Il 
tentativo, 2a ed. agg., Napoli, 1960, pp. 68 ss., 114 ss. 

24 Cfr., con diversità di accenti, MONTANARA G., voce Tentativo, cit., p. 124; 
SEMINARA S., Il delitto tentato, cit., p. 943; nella manualistica v., per tutti, MANTO-

VANI F., Dir. pen., PG., cit., p. 443; FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PG., cit., p. 490; 
FIORE C., FIORE S., Dir. pen., PG, cit., p. 535. 
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dando particolare rilievo alla mera intenzione delittuosa 25. 
Accogliendo invece la tesi della univocità c.d. assoluta, intesa co-

me caratteristica oggettiva (o criterio di “essenza”) della condotta 26, 
gli atti di adescamento sarebbero univoci soltanto nei casi in cui in sé 
e per sé considerati siano oggettivamente tali da rivelare la loro effet-
tiva direzione finalistica verso la commissione di uno specifico reato 
(sessuale o di sfruttamento) e, quindi, il correlato proposito crimino-
so perseguito dall’agente. Si è giustamente rilevato, però, come anche 
questa tesi presti il fianco a critiche 27. 

Un atto, di per sé solo considerato, può essere sintomatico di un 
proposito criminoso, ma non essere idoneo e diretto in modo non e-
quivoco a commettere un determinato reato, potendo portare alla re-
alizzazione di diversi reati o a risultati penalmente irrilevanti. La 
condotta dell’adulto che, nell’ambito di una conversazione (online o 
offline), rivolga ad una minore pesanti apprezzamenti sul suo aspetto 
fisico e la inviti ad un incontro (in un parco, al bar o a casa sua) non 
è di per sé sufficiente a denotare la prossima esecuzione del delitto 
programmato 28. 

Per stabilire quando un determinato atto possa dirsi diretto in 
modo non equivoco a commettere il reato voluto dall’agente è neces-
sario che abbia oggettivamente raggiunto un grado di sviluppo tale 
da renderlo ormai prossimo alla sua consumazione. In altri termini, 

 
 

25 In tal senso, anche il fatto di contattare un minore, manifestandogli il pro-
posito di volerlo coinvolgere nella produzione di esibizioni pornografiche ovvero 
nel compimento di atti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o altra 
utilità, sarebbe di per sé sufficiente ad integrare rispettivamente il tentativo del 
delitto di produzione di materiale pedopornografico (artt. 56 e 600-ter, co. 1, n. 1, 
c.p.) e di prostituzione minorile (artt. 56 e 600-bis, co. 2, c.p.). 

26 In giurisprudenza v., tra le molte, Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2009, n. 
43255, in St. Iuris, 2010, p. 701; Cass. pen., sez. VI, 29 giugno 2011, n. 25065, ivi, 
2012, p. 224. In dottrina basti rinviare, più in generale, a GIACONA I., Il concetto di 
idoneità, cit., p. 437 ss. 

27 In tal senso v., ad es., MORSELLI E., Condotta ed evento nella disciplina del 
tentativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 36 ss., p. 58 s.; MONTANARA G., voce 
Tentativo, cit., p. 124; ROMANO M., Art. 56/19, cit., p. 594; PROSDOCIMI S., Dolus 
eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 
153; RISICATO L., Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. 
Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suplettiva, Mila-
no, 2001, pp. 195-196; nella manualistica v. MANTOVANI F., Dir. pen., PG, cit., p. 
444; FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PG., cit., p. 490 s. 

28 Tale comportamento può indicare l’intenzione di compiere atti sessuali con 
la minore, di utilizzarla per produrre materiale pedopornografico o anche soltan-
to di scherzare con lei o di scattarle qualche innocente fotografia. 



74  L’adescamento di minori 

si deve valorizzare anche la prossimità o l’immediatezza «logico-cro-
nologica» della condotta alla consumazione del reato concretamente 
preso di mira 29. 

Anche la direzione non equivoca degli atti verso un determinato 
delitto, al pari dei criteri formulati per il requisito dell’idoneità, non 
dovrà valutarsi in astratto, ma andrà giudicata in concreto, sulla base 
del piano delittuoso ideato dall’agente, nonché dei mezzi prescelti per 
la sua realizzazione 30. 

Rispetto ai casi, molto frequenti nella pratica, del groomer che 
propone ad un minore un incontro per finalità di indole sessuale, la 
direzione univoca degli atti verso la commissione di un tale reato po-
trà essere apprezzata soltanto in relazione ai comportamenti tipici o 
a quelli che, essendo immediatamente antecedenti alla realizzazione 
della condotta tipica (c.d. atti pretipici), rappresentino un punto di 
non ritorno e rendano probabile, per il grado di sviluppo dell’iter cri-
minis, la consumazione del reato perseguito dall’agente e la sua fer-
ma intenzione di volerlo portare a termine 31. 

Univoci saranno gli «atti tipici», che integrano parte degli elemen-
ti del Tatbestand, dando inizio all’attuazione della condotta tipica 32. 
 
 

29 In questi termini v., ad es., ROMANO M., Art. 56/19, cit., p. 594, secondo cui 
diretti in modo non equivoco sono pertanto non solo gli atti tipici, che corrispon-
dono alla descrizione legale di una fattispecie di parte speciale, ma anche, proprio 
per la loro prossimità alla consumazione, gli atti che si collocano in un rapporto 
di stretta anticipazione rispetto a quelli; analogamente PROSDOCIMI S., Dolus even-
tualis, cit., pp. 154-155, il quale sottolinea come in forza di tale criterio l’univoci-
tà, pur conservando la sua rilevanza sul piano sostanziale, acquisterebbe una co-
loritura spiccatamente soggettiva, connessa con il disegno criminoso perseguito 
dall’agente; nonché GIACONA I., Il problema, cit., p. 900. In senso sostanzialmente 
conforme MANTOVANI F., Dir. pen., PG, cit., p. 444, secondo cui gli atti sono diretti 
in modo equivoco a commettere un delitto quando «per il grado di sviluppo rag-
giunto, lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto voluto»; 
nonché MONTANARA G., voce Tentativo, cit., p. 125. 

30 ROMANO M., Art. 56/120, cit., p. 594 s., che parla al riguardo di teoria mate-
riale-individuale-oggettiva; in senso sostanzialmente analogo MANTOVANI F., Dir. 
pen., PG, cit., p. 445 s.; PALAZZO F.C., Corso di diritto penale, cit., p. 474. 

31 Definisce come univoci gli atti che pongono in essere l’intera condotta tipica 
o che danno inizio alla sua esecuzione, nonché quelli «pre-tipici» che precedono 
l’inizio della condotta tipica MANTOVANI F., Dir. pen., PG, cit., p. 445; in senso 
conf. PALAZZO F.C., Corso di diritto penale, cit., p. 474. 

32 In questi termini v. già PEDRAZZI C., Il concorso di persone nel reato, Palermo, 
1952, p. 27, secondo cui «la direzione univoca rispecchia i rapporti fra condotta e 
fattispecie: pur non realizzando il tipo, la condotta è univoca poiché tende mani-
festamente a realizzare un tipo bene individuabile»; in senso conf. ROMANO M., 
Art. 56/19, cit., p. 594. 
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In questo senso, essendo la violenza sessuale un reato a forma vinco-
lata, si dovrà ritenere che il fatto del groomer che minacci un minore 
con il quale ha stretto una previa relazione intima di diffondere alcu-
ne sue immagini a sfondo erotico per costringerlo a spogliarsi e com-
piere atti di autoerotismo (ad es. davanti alla webcam), pur senza 
aver esaurito il “fatto” tipico, abbia già raggiunto un grado di svilup-
po tale da rendere ormai prossima o verosimile, sulla base di un giu-
dizio probabilistico in concreto, la consumazione del delitto voluto. 

Viceversa, tra l’adescamento, che rappresenta un concreto perico-
lo solo per la libertà di autodeterminazione del minore, e la (futura) 
commissione di atti sessuali è necessario che si verifichino ulteriori 
atti intermedi posti in essere da parte del soggetto agente e/o della 
vittima (accettazione dell’invito, fissazione di un incontro, avvicina-
mento al luogo stabilito, presenza di entrambe le parti, ecc.), che so-
no da considerare «atipici». Il contatto fisico con la potenziale vitti-
ma potrebbe aversi, secondo il piano delittuoso dell’agente, in un mo-
mento cronologicamente non vicino. La consumazione del reato di 
atti sessuali con un infraquattordicenne (art. 609-quater c.p.) o di cor-
ruzione di minori (art. 609-quinquies c.p.) potrebbe dunque collocar-
si in una sequenza temporale molto lontana, dal momento che, per il 
suo grado di sviluppo, l’iter criminis si trova ancora nella fase prepa-
ratoria in cui il soggetto adescante cerca di indurre o persuadere il 
minore ad accettare l’invito a raggiungerlo per compiere successiva-
mente attività sessuali o per assistervi. 

In definitiva, la maggior parte delle condotte di child-grooming, ed 
in specie le forme più insidiose di adescamento che si sostanziano in 
attività volte a carpire, mediante modi ingannevoli o anche minaccio-
si, la cooperazione artificiosa della vittima per indurla o costringerla 
a prendere parte ad attività di natura sessuale o che ne determinino 
comunque lo sfruttamento, non possono, né potevano essere sussun-
te nel tentativo dei reati lato sensu sessuali già previsti dal codice pe-
nale. Esse integravano al più meri atti preparatori, di per sé non pu-
nibili, di più gravi reati contro la integrità psico-fisica e la libertà di 
autodeterminazione dei minori nella sfera sessuale. 

 
 

Laddove mancasse la tipizzazione precisa di tali atti (si pensi, ad es., ai reati 
di evento a forma libera come l’omicidio o le lesioni personali), saranno univoci 
anche quei comportamenti che si collocano in un rapporto di stretta relazione na-
turalistico-teleologica rispetto all’evento consumativo.  
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3. Le iniziative legislative volte ad incriminare l’adescamento 
di minori 

Per colmare le lacune normative che impedivano di punire gran 
parte delle insidiose condotte di adescamento di minori e, al contem-
po, adeguare la nostra legislazione penale agli obblighi di fonte so-
vranazionale, a partire dalla XV Legislatura, si cominciano a presen-
tare disegni e progetti di legge per introdurre una norma incrimina-
trice ad hoc contro il child-grooming. 

In data 25 gennaio 2007, su iniziativa di alcuni ministri del governo 
Prodi, venne presentato alla Camera dei Deputati il d.d.l. C. 2169, re-
cante «Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione 
dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orienta-
mento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discrimina-
zione». Nell’ambito di un più ampio intervento contro le violenze per-
petrate ai danni delle persone più deboli, veniva prevista l’incrimina-
zione degli atti persecutori (stalking), nonché del child-grooming 33. 

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge il child-
grooming veniva inteso come il metodo utilizzato da un adescatore 
per indebolire la volontà di un minore, in modo da ottenerne, me-
diante una manipolazione psicologica, il pieno controllo e prepararlo 
a subire un abuso sessuale 34. L’incriminazione di questa peculiare 
tipologia di adescamento veniva giustificata per la sua maggiore insi-
diosità per i minori, derivante dal fatto di essere realizzata in modo 
apparentemente «amichevole». 

L’art. 11, co. 8, del d.d.l. C. 2169 cit. prevedeva pertanto l’introdu-
zione, nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del 

 
 

33 Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 2169/2007 si evidenziava co-
me il Comitato per la Convenzione sul Cybercrime del Consiglio d’Europa avesse 
messo in guardia i legislatori nazionali sulla pericolosità del grooming effettuato 
mediante Internet ed i telefoni cellulari (d.l., cit., p. 9). Si sottolineava inoltre co-
me «ai sensi della citata Convenzione, allo stato attuale, per “grooming” si intende 
la condotta dell’adulto che comunica con il minore o compie altre azioni finaliz-
zate ad incontrarlo, con l’intento di commettere reati quali l’abuso sessuale, la 
prostituzione o per organizzare performance pornografiche». È evidente, tuttavia, 
l’erroneo riferimento da parte dei firmatari del d.l. cit. alla Convenzione Cyber-
crime del 2001: quest’ultima, a differenza della Convenzione di Lanzarote del 
2007, non prevede alcuna disposizione sull’adescamento di minori.  

34 Si evidenziava inoltre come diversa potesse essere la strategia impiegata dal 
groomer per adescare la vittima: attraverso una subdola opera di convincimento 
posta in essere mediante un mezzo di comunicazione (chat, telefono cellulare, 
scambio di sms, ecc.) ovvero l’invio di immagini pedopornografiche. 
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codice penale, di un nuovo art. 609-undecies c.p., volto a punire, con 
la reclusione da uno a tre anni, «chiunque, allo scopo di sedurre, abu-
sare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con 
lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete Internet o di altre reti o 
mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del mi-
nore medesimo». Ad integrare il fatto tipico non sarebbe stato suffi-
ciente, a differenza di quanto previsto in alcuni ordinamenti di com-
mon law (ad es. canadese, australiano ed inglese), il mero intrattene-
re una conversazione con un minore per scopi sessuali, richiedendosi 
che l’adescamento fosse «tale da carpire» in modo ingannevole la sua 
«fiducia», condizionandone la libertà di autodeterminazione. 

Al fine di poter giungere in tempi rapidi all’approvazione delle 
previsioni in materia di atti persecutori, il 17 ottobre 2007 l’Assem-
blea stabilì lo stralcio delle relative disposizioni. Di conseguenza, la 
norma incriminatrice sull’adescamento rimase su un binario morto. 

In data 13 novembre 2007, il Governo presentò alla Camera un 
nuovo d.d.l. (A.C. 3241), recante «Disposizioni in materia di reati di 
grave allarme sociale e di certezza della pena». Tra queste veniva ri-
proposta, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente inizia-
tiva governativa, una norma ad hoc per punire l’adescamento di mi-
nori 35. La anticipata conclusione della XV Legislatura non consentì, 
però, l’esame da parte del Parlamento del d.d.l. n. 3241/2007 cit. 

Nel corso della XVI Legislatura vennero depositati in Parlamento 
numerosi disegni e proposte di legge in materia di pedofilia. Alcuni di 
questi prevedevano l’inserimento nel codice penale di una fattispecie 
ad hoc contro l’adescamento di minori 36. 

L’art. 9, co. 1, primo inciso, della p.d.l. n. 1672, recante «Modifiche 
al codice penale e al codice di procedura penale per la lotta contro la 

 
 

35 In base all’art. 1, co. 1, lett. n, d.d.l. 3241 cit. la nuova fattispecie di adesca-
mento avrebbe dovuto punire «chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessual-
mente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione del-
la rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, 
ingannarlo e comunque carpirne la fiducia». Il trattamento sanzionatorio (reclusione 
da 1 a 3 anni) e la sua collocazione sistematica non venivano modificati.  

36 Il d.d.l. A.S. n. 583, recante «Disposizioni in materia di reati di grave allarme 
sociale e di certezza della pena», presentato al Senato dal gruppo di minoranza del-
l’Italia dei Valori, riproponeva il d.d.l. n. 3241/2007 cit. A giustificazione dell’intro-
duzione del nuovo reato di adescamento si richiamava la necessità di reprimere le 
forme di approfittamento della fiducia di un minore infrasedicenne, realizzate me-
diante l’instaurazione di relazioni “amichevoli” particolarmente insidiose, in fun-
zione della commissione di reati sessuali. Cfr. Relazione illustrativa al d.d.l. A.S. n. 
583, in Atti Parlamentari – Senato della Repubblica (XVI legislatura), p. 2. 
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pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per la tutela 
dei minori nei procedimenti penali» prevedeva l’inserimento nel cor-
po codicistico di una nuova fattispecie per punire, con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni, «chiunque, allo scopo di abusare o di sfrut-
tare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di 
indurlo a partecipare a esibizioni pornografiche o di coinvolgerlo in at-
tività di prostituzione o nella produzione del materiale di cui all’articolo 
600-ter, primo comma, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazio-
ne della rete internet o di altri mezzi di comunicazione, una relazione 
tale da ottenere la promessa di incontri da parte del minore, ingannarlo 
o comunque abusare della sua fiducia» 37. 

Diverso era il tenore della fattispecie di adescamento sessuale di 
minori prevista nella p.d.l. n. 1361, recante «Modifiche al codice pe-
nale e al codice di procedura penale in materia di prevenzione e re-
pressione dei reati di carattere sessuale in danno dei minori», presen-
tata alla Camera il 23 giugno 2008 38. 

La scelta di incriminare condotte preparatorie dirette alla com-
missione di un reato di indole sessuale ai danni di un minore veniva 
giustificata sulla base del fatto che «il potenziale adescatore conosce 
molto bene le passioni, le abitudini, la musica e i passatempi dei no-
stri figli. Una tipologia di avvicinamento che, proprio perché svolta in 
maniera amichevole, è in realtà molto più insidiosa poiché mira a 
carpire la fiducia della vittima, spingendosi fino a una vera e propria 
manipolazione psicologica» 39. A tal fine si proponeva l’introduzione 
nel codice penale di un nuovo art. 609-undecies c.p. per punire «chi-
unque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui 
agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 
600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-
quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornogra-
fia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento 

 
 

37 Proposta di legge A.C. n. 1672, d’iniziativa dei deputati Veltroni, Soro, Tena-
glia, Sereni, Ferranti e Samperi, presentata il 19 settembre 2008. Nelle intenzioni 
dei proponenti, tale previsione aveva lo scopo di punire le insidiose forme di ap-
profittamento della fiducia di un infrasedicenne, realizzate mediante la subdola 
instaurazione di relazioni amichevoli, in funzione del compimento di delitti ses-
suali o di sfruttamento. V. relazione illustrativa al d.d.l. A.C. n. 1672, in Atti Par-
lamentari – Camera dei Deputati (XVI legislatura), p. 3. 

38 Proposta di legge A.C. n. 1361, d’iniziativa dei deputati Mazzocchi e altri, 
presentata alla Camera il 23 giugno 2008. 

39 Relazione illustrativa al d.d.l. A.C. n. 1361, in Atti Parlamentari – Camera 
dei Deputati (XVI legislatura), p. 2. 
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della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater 
(Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minoren-
ne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), adesca un minore di anni 
sedici» 40. 

Anticipando la formulazione del vigente art. 609-undecies c.p., nel-
la menzionata proposta di legge l’adescamento veniva a costituire il 
fulcro del fatto tipico ed era separatamente definito nei seguenti ter-
mini: «qualunque contatto con il minore volto a carpirne la fiducia in-
staurato con l’utilizzo di artifici, lusinghe o minacce anche mediante 
l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». 

Ad essere punito era il fatto di contattare un infrasedicenne per «car-
pirne la fiducia». La progettata norma incriminatrice subordinava, pe-
rò, la rilevanza penale del contatto, instaurato nel mondo virtuale o re-
ale, con un minore infrasedicenne all’impiego da parte del soggetto a-
descante di modalità di esecuzione particolarmente insidiose (artifici o 
lusinghe) o coercitive (minacce). Ai fini della consumazione del reato 
si richiedeva che il fatto-base fosse diretto («volto») a carpire la fiducia 
del minore. Si intendeva dunque punire la creazione di un pericolo per 
la libertà di autodeterminazione della vittima e indirettamente per la 
sua sfera sessuale intesa in senso ampio. 

4. L’iter di approvazione della l. 1˚ ottobre 2012, n. 172, di ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote 

In data 23 marzo 2009, su iniziativa di alcuni ministri del governo 
Berlusconi-IV, venne presentato alla Camera dei Deputati il d.d.l. 
A.C. n. 2326, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno» 41. Per dare attua-
zione al precetto sul child-grooming di cui all’art. 23 della citata Con-
venzione, l’art. 4, co. 1, lett. m), d.d.l. cit. prevedeva l’introduzione, 
nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice 
penale, di un nuovo art. 609-undecies c.p. 

In base alla progettata fattispecie doveva essere punito, con la re-
 
 

40 La progettata previsione legale prevedeva che l’adescamento venisse punito, 
salvo i casi in cui costituisse un più grave reato, con la reclusione da uno a tre 
anni. 

41 D.l. A.C. n. 2326. 
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clusione fino a tre anni, «chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare 
sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo 
alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del 
materiale di cui all’articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso 
l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazio-
ne, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclu-
sione da uno a tre anni». 

Dal punto di vista dell’elemento oggettivo, si incriminava il fatto di 
intrattenere, anche attraverso le TIC, una relazione comunicativa con 
un minore. Ma mentre nelle precedenti iniziative legislative il disva-
lore della fattispecie ruotava attorno alla causazione di un evento di 
pericolo di natura psichica, il d.d.l. 2326 cit. richiedeva che il rappor-
to interpersonale fosse oggettivamente idoneo a condurre ad un in-
contro reale con un minore infrasedicenne ovvero con un incapace 
per fini lato sensu sessuali. Contrariamente a quanto previsto dalla 
Convenzione di Lanzarote e da molti sistemi di civil law (ad es. spa-
gnolo, austriaco ed olandese), la rilevanza penale dell’adescamento 
non era, però, subordinata alla realizzazione di atti materiali diretti 
ad incontrare la vittima. 

Nel corso della seduta delle Commissioni Riunite II (Giustizia) e 
III (Affari esteri e comunitari) in sede referente, svoltasi il 22 ottobre 
2009, i relatori del d.d.l. n. 2326, tenuto conto dei diversi progetti e 
disegni di legge, presentarono un nuovo d.d.l. (n. 2326-A), che valo-
rizzava anche il lavoro svolto fino a quel momento dalla Commissio-
ne Giustizia in merito all’esame delle proposte “unificate” di legge ab-
binate in materia di pedofilia. 

Il d.d.l. A.C. n. 2326-A, che riformulava incisivamente la disposi-
zione sull’adescamento di minori, prevedeva che venisse punito «chi-
unque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 
600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui 
all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quin-
quies, 609-octies, adesca un minore di anni sedici». 

Onde superare le carenze in punto di determinatezza e tassatività 
della progettata previsione, si definiva poi il concetto di adescamento 
nei seguenti termini: «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del mino-
re attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante 
l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» 
(art. 1, co. 1, lett. n, d.l. cit). 

Per adescamento non si doveva intendere il «contatto» (fisico o 
virtuale) con il minore diretto a carpirne la fiducia, ma «qualsiasi at-
to» volto a raggiungere tale risultato. Non si richiedeva dunque il fat-
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to di instaurare una relazione comunicativa condizionante con il sog-
getto adescato, bastando anche un mero atto volto a mettersi in con-
tatto con la vittima (ad es. l’invio di regali) 42. 

A seguito di un vivace dibattito nella seduta delle Commissioni 
riunite del 2 dicembre 2009 il governò ritirò un proprio emendamen-
to alla redazione dell’art. 609-undecies c.p. 43 e si giunse alla decisione 

 
 

42 Il testo del d.d.l. A.C. n. 2326-A venne sottoposto ad emendamenti da parte 
dei componenti delle commissioni riunite II e III in sede referente. Tre di questi 
riguardavano la nozione di adescamento di cui al secondo capoverso dell’art. 609-
undecies c.p. (cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle giunte e delle commissio-
ni parlamentari, Commissioni riunite II e III, sede referente, 12 novembre 2009, 
XVI legislatura).  

Da parte di alcuni deputati si chiedeva che la definizione di adescamento ve-
nisse sostituita con la seguente: «per adescamento si intende il proporre, anche per 
mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un mi-
nore al fine di commettere, in tale incontro» uno dei reati sessuali richiamati dal 
precetto (emendamento n. 4. 32, proposto su iniziativa degli on. Ferranti, Tena-
glia, Samperi, Capano, Ciriello e Concia, in data 12 novembre 2009). Tale nozione 
era maggiormente in linea con il concetto di grooming previsto da molti ordina-
menti stranieri (ad es. canadese, australiano e statunitense). A differenza di quan-
to stabilito dalla Convenzione di Lanzarote, non si richiedeva, però, che alla pro-
posta seguissero atti materiali diretti ad incontrare il minore, anticipando note-
volmente la soglia di punibilità. 

L’emendamento n. 4. 57, proposto dall’on. Contento, prevedeva che la locuzio-
ne «atto volto a» fosse sostituita dalla seguente: «atto idoneo e diretto in modo non 
equivoco ad indurre il minore ad essere vittima di uno dei reati di cui al primo 
comma» dell’art. 609-undecies c.p. Notevoli perplessità sollevava, tuttavia, il lessi-
co di tale formulazione, in specie nella parte in cui stabiliva che l’adescamento 
dovesse indurre il minore «ad essere vittima» di un reato sessuale. 

Con l’emendamento n. 4. 33, a firma dell’on. Bocciardo, si prevedeva che, do-
po l’espressione «atto volto a carpire la fiducia del minore», fosse inserito il se-
guente periodo: «o comunque a indurlo a comportamenti che lo espongano a rischi 
di essere vittima di reato» di adescamento. Anche in questo caso si trattava di una 
formulazione poco felice dal punto di vista lessicale ed eccessivamente indeter-
minata. 

43 L’emendamento governativo n. 4. 30 ripristinava la formulazione della fatti-
specie di adescamento prevista dall’originario d.d.l. A.C. n. 2326 cit. Numerosi 
interventi da parte dei componenti della Commissione Giustizia evidenziarono 
come anche la fattispecie di adescamento prevista dal governo fosse troppo inde-
terminata. Da un lato si sottolineava come non sempre l’adescamento fosse fina-
lizzato ad un incontro con la vittima, dato che per il perseguimento da parte del 
groomer di molti degli scopi illeciti non era necessario un contatto fisico (in que-
sti termini v. gli interventi dell’on. Mussolini e dell’on. Samperi, disponibili in Ca-
mera dei Deputati, Bollettino, cit., sede referente, 2 dicembre 2009, p. 10, p. 11). 
Dall’altro si evidenziavano le difficoltà che sarebbero sorte in sede applicativa nel 
determinare quando la relazione tra soggetto adescante e quello adescato fosse 
tale da condurre ad un incontro nel mondo reale (in specie nell’intervento dell’on. 
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di mantenere il testo del disegno di legge elaborato dalla Commissio-
ne Giustizia in occasione dell’esame delle proposte di legge “abbina-
te” in materia di lotta alla pedofilia. Vennero così respinti gli emen-
damenti volti a modificare la definizione di adescamento e si rinviò 
alla discussione in Assemblea la valutazione dell’opportunità di ap-
portare modifiche alla progettata fattispecie 44. 

Nella seduta del 19 gennaio 2010 la Camera dei Deputati approvò 
all’unanimità il testo del d.d.l. Esso venne approvato con alcune mo-
difiche (che non riguardavano, però, la fattispecie di adescamento) in 
prima lettura anche dal Senato 45. Il disegno di legge (A.C. 2326-B) fu 
 
 

Buongiorno, disponibile in Camera dei Deputati, Bollettino, cit., sede referente, 2 
dicembre 2009, p. 11). 

44 Sul punto v. Camera dei deputati, XVI Legislatura, Dossier di documenta-
zione, Servizio Studi, n. 198/1, 15 gennaio 2010. In occasione della presentazione 
del d.d.l. alla Camera, nella seduta del 18 gennaio 2010, la relatrice per la Com-
missione Giustizia, on. Napoli, evidenziò come una delle principali novità conte-
nute nel disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote fosse l’intro-
duzione del delitto di adescamento di minori, che rispondeva all’esigenza «di col-
pire già i primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia». La relatrice evidenziava 
altresì che, per evitare una sostanziale disapplicazione della norma in esame «a 
causa della sua genericità», si era provveduto a «descrivere dettagliatamente la 
condotta di adescamento» (cfr. Resoconto stenografico dell’Assemblea, XVI Legi-
slatura, seduta n. 267, 18 gennaio 2010, p. 16). 

Numerosi furono gli interventi a sostegno dell’introduzione del nuovo reato di 
adescamento (v. Resoconto stenografico dell’Assemblea, cit., p. 16). La particolare 
pericolosità del grooming sarebbe derivata «dal fatto che i viziosi che adescano i 
bambini sono sempre più numerosi e “attrezzati” e che purtroppo sempre più 
spesso i giovani navigano in Internet da soli senza un adulto che li accompagni e 
con una abilità e una dimestichezza con i nuovi media spesso sconosciute agli stessi 
genitori e insegnanti». L’on. Ferranti evidenziava in particolare come attraverso 
tale previsione si sarebbero evitati o comunque ridotti i rischi di abuso sessuale 
per i minori, creando al contempo un efficace strumento per consentire un inter-
vento anticipato da parte degli organi di polizia per impedire comportamenti pro-
pedeutici ai più gravi delitti a sfondo sessuale nei confronti dei minori (cfr. Reso-
conto stenografico dell’Assemblea, cit., seduta n. 268, 19 gennaio 2010, p. 40). Ve-
niva poi ribadita, da parte dell’on. Mussolini, la scelta di non richiedere, a differen-
za di quanto previsto dalla Convenzione di Lanzarote, che l’adescamento mirasse 
ad un incontro con un minore. Dalla realtà criminologica emergeva come molto 
spesso tale contatto fisico non fosse necessario per commettere determinati reati 
sessuali (cfr. Resoconto stenografico dell’Assemblea, cit., seduta n. 268, 19 gen-
naio 2010, p. 42). A titolo esemplificativo, si richiamava l’ipotesi, tutt’altro che di 
scuola, dell’adescatore che, dopo aver contattato sul web il minore, lo convinca a 
produrre ed inviargli materiale pedopornografico.  

45 V. Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 
447, 27 ottobre 2010 (XVI Legislatura). Il gruppo dell’Italia dei Valori al Senato 
propose di modificare l’art. 609-undecies c.p., per estendere il suo ambito di ap-
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nuovamente approvato dalla Camera in seconda lettura 46 e successi-
vamente dal Senato con ulteriori modiche 47, per essere, dopo ulterio-
re rinvio alla Camera, definitivamente approvato e convertito in legge 
con la votazione del 19 settembre 2012 48. 

5. Sintesi 

Sotto la vigenza della normativa anteriore alla riforma del 2012, 
l’adescamento di minori non era di per sé penalmente rilevante. Un 
settore della giurisprudenza aveva cercato di sussumere talune mani-
festazioni del child-grooming nel tentativo dei reati sessuali o di sfrut-
tamento di minori. Gli sforzi dei giudici di colmare le lacune norma-
tive in materia di child-grooming erano, però, destinati a fallire. 

A sancire l’irrilevanza penale dell’adescamento vi erano soprattut-
to ragioni dogmatiche. Il fatto di tentare di carpire la fiducia o la co-
operazione artificiosa del minore o di proporgli un incontro per fina-
lità sessuali o di sfruttamento non era riconducibile ai tradizionali 
reati di indole sessuale previsti nel nostro ordinamento per l’oggettiva 
mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina codicistica del tenta-
tivo, vale a dire l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti. 

Numerosi furono i progetti ed i disegni di legge presentati nel cor-
so della XV e della XVI Legislatura per introdurre una norma ad hoc 
in questo ambito ed adeguare il nostro ordinamento agli obbligli di 
fonte sovranazionale. 

Tali iniziative legislative, seppur lodevoli, si discostavano, però, 
notevolmente dalle indicazioni in materia di child-grooming contenu-
te nella Convenzione di Lanzarote. Anziché punire il fatto di proporre 
ad un minore un incontro per scopi lato sensu sessuali, seguito dalla 
commissione di atti materiali diretti a realizzare tale incontro, la 
 
 

plicazione anche al fatto di chi «allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un 
minore di anni sedici intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete 
intervento di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da sedurlo, in-
gannarlo e comunque carpirne la fiducia». Tale emendamento venne, però, succes-
sivamente ritirato dai proponenti. 

46 Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 268, 19 gennaio 2010 (XVI 
Legislatura). 

47 Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 724, 
16 maggio 2010 (XVI Legislatura). 

48 Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, Assemblea, seduta n. 797, 
19 settembre 2010 (XVI Legislatura). 
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maggior parte dei progetti di legge faceva ruotare il fulcro della pre-
visione sul fatto di «adescare» un minore. La preoccupazione del le-
gislatore italiano era di non posticipare la consumazione del reato al-
l’effettivo incontro o contatto fisico, punendo in via anticipata i com-
portamenti pericolosi per la libertà di autodeterminazione del mino-
re, in quanto preparatori alla commissione di più gravi reati lato sen-
su sessuali. 

Tale peculiare tecnica di strutturazione del reato di adescamento è 
stata fatta propria anche dal d.d.l. governativo presentato nel corso 
della XVI Legislatura, per ratificare e dare esecuzione alla Conven-
zione di Lanzarote. Dopo un lungo iter parlamentare fu finalmente 
approvato il 19 settembre 2012 divenendo legge. 
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SEZIONE II 

Il delitto di adescamento di minorenni  
(art. 609-undecies c.p.) 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato. – 3. 
L’infelice definizione legislativa di adescamento. – 4. Fatto-base di adescamento 
e modalità di esecuzione del reato. – 4.1. Gli artifici. – 4.2. Le lusinghe. – 4.3. Le 
minacce. – 4.4. «Idoneità» e «univocità» del fatto-base di adescamento. – 5. De-
terminazione dell’evento (psicologico) intermedio del «carpire la fiducia» di un 
minore infrasedicenne. – 5.1. Causalità psichica ed accertamento probatorio. 
Aspetti problematici. – 6. La peculiare funzione «tipizzante» del dolo specifico e 
la struttura normativa del reato. – 6.1. L’adescamento di minorenni quale “delit-
to a due atti incompiuto”. – 6.2. Incidenza del fine specifico sull’offesa e bene 
giuridico tutelato. – 6.3. La configurabilità dell’art. 609-undecies c.p. quale reato 
preparatorio. – 7. Elemento soggettivo e oggetto del dolo. – 7.1. L’errore sull’età 
del minore adescato. – 8. Momento consumativo e inamissibilità del tentativo 
del delitto di adescamento di minorenni. – 9. Trattamento sanzionatorio e disci-
plina del concorso con i reati-fine richiamati dal precetto. – 10. Il reato di ade-
scamento come «oggetto materiale» del reato di “diffusione” di notizie e infor-
mazioni finalizzate all’adescamento di minori. – 11. Sintesi. 

1. Introduzione 

Con l’art. 4, lett. z, l. 1° ottobre 2012, n. 172, di «ratifica ed esecu-
zione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 
25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento in-
terno» il nostro legislatore ha introdotto nel codice penale una norma 
ad hoc per punire l’adescamento di minorenni. 

L’art. 609-undecies c.p., collocato tra i delitti contro la libertà per-
sonale della sezione II del capo III del titolo XII, che raccoglie i delitti 
contro la persona, del libro II del codice penale, punisce, subito dopo 
i reati sessuali in senso stretto, il fatto di chi «allo scopo di commette-
re i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se 
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relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-
quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un 
minore di anni sedici». 

Come si avrà modo di vedere meglio in seguito (infra, par. 3), la 
previsione legale definisce il concetto di adescamento nei seguenti ter-
mini: «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso ar-
tifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della 
rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione». 

Nell’implementare la Convenzione di Lanzarote, il nostro legisla-
tore, a differenza di quanto previsto in molti ordinamenti stranieri 
(ad es. francese, spagnolo, olandese, australiano e canadese), ha rite-
nuto di punire non solo l’adescamento realizzato mediante le TIC, ma 
anche quello commesso al di fuori del contesto virtuale. Tale scelta è 
senz’altro da condividere. Oltre ad essere in linea con la realtà crimi-
nologica, essa è più coerente dal punto di vista politico-criminale. Le 
condotte diverse, ma equivalenti, che vengono poste in essere nel 
mondo reale come tecnica per manipolare psicologicamente un mi-
nore per fini sessuali o di sfruttamento devono essere penalmente ri-
levanti al pari di quelle che vengono commesse online 49. 

A differenza di quanto stabilito dal Consiglio d’Europa e dall’Unio-
ne europea, il legislatore ha deciso di intervenire in uno stadio ancor 
più anticipato, punendo il groomer già nel momento in cui «adesca» il 
minore infrasedicenne, rectius quando tenta di carpirne, con artifici, 
lusinghe o minacce, la «fiducia» per scopi sessuali o di sfruttamento. 
Non ha richiesto, però, che a tale approccio segua una condotta che 
dimostri l’effettiva accettazione da parte della vittima della richiesta 
di incontro formulata dal soggetto adescante. 

Nei successivi paragrafi si procederà ad analizzare criticamente la 
peculiare struttura normativa della fattispecie, evidenziandone i pun-
ti di contatto e le differenze sostanziali rispetto alle scelte punitive 
operate a livello internazionale ed agli standard delle più moderne e 
consolidate legislazioni penali straniere (parr. da 2 a 9). La disamina 
della normativa prevista nel nostro codice penale per reprimere e pre-
venire il fenomeno del child-grooming si concluderà con il richiamo 
della previsione legale, già introdotta con la l. n. 269/1998 cit., che 
punisce, all’art. 600-ter, co. 3, c.p., la distribuzione o la divulgazione 
 
 

49 Il grooming che si realizza offline a seguito di un contatto personale con il 
minore è parimenti insidioso per la libertà di autodeterminazione e, indiretta-
mente, per l’integrità psico-fisica ed il sano ed armonioso sviluppo in ambito ses-
suale della giovane vittima. Cfr. retro, cap. I, par. 2. 
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di notizie o di informazioni finalizzate all’adescamento di minori in-
fradiciottenni (par. 10). 

2. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato 

Discostandosi dalle prescrizioni sovranazionali e dalle condivisibi-
li scelte adottate in molti ordinamenti stranieri (ad es. francese, bel-
ga, inglese, irlandese ed australiano), il nostro legislatore ha previsto 
(al pari di quello spagnolo, tedesco, austriaco, scozzese e canadese) 
che il soggetto attivo del delitto di adescamento possa essere «chiun-
que» e non soltanto un adulto 50. Tale scelta politico-criminale solleva 
notevoli perplessità, dal momento che estende l’ambito di applicazio-
ne della fattispecie incriminatrice anche ai minori imputabili, specie 
di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni (art. 98 c.p.). 

Dall’analisi criminologica è emerso come l’adescamento per scopi 
sessuali o di sfruttamento venga spesso commesso anche da adole-
scenti (peer-to-peer grooming) 51. Questo non significa, tuttavia, che il 
ricorso al diritto penale sia lo strumento più idoneo per prevenire e 
reprimere tale fenomeno quando si realizzi tra coetanei o quasi coe-
tanei, se la differenza di età è minima. 

Rispetto all’adescamento tra minori vengono meno le peculiari ra-
gioni che giustificano l’incriminazione del child-grooming. Lo specia-
le disvalore oggettivo del fatto punito dall’art. 609-undecies c.p. deriva 
dall’abusivo approfittamento della situazione di vulnerabilità nella 
quale si trovano le vittime in ragione della loro giovane età ed imma-
turità. La fattispecie incrimina dunque l’esistenza di un rapporto in-
tersoggettivo diseguale tra soggetto attivo (di regola un adulto) e quel-
lo passivo (un minore). Il primo, in ragione della sua maturità, può 
approfittare della ridotta o comunque indebolita capacità della gio-
vane vittima di resistere a forme di condizionamento psicologico po-
ste in essere mediante mezzi ingannatori o minacciosi e di controlla-

 
 

50 Priva di fondamento appare pertanto l’affermazione della sen. Baio, la qua-
le, nell’esprimere il suo voto favorevole all’approvazione della legge di ratifica del-
la Convenzione di Lanzarote, sostenne che la previsione legale era «finalizzata a 
punire la condotta intenzionale di un adulto – questo è importantissimo – che at-
traverso Internet proponga a un minore di incontrarlo con l’intento di commette-
re uno dei reati [sessuali] che sono stati prima ricordati. In questo modo si capi-
sce anche la gravità di questo reato» (cors. agg.). 

51 V. retro, cap. I, par. 2. 
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re i suoi impulsi anche sessuali. Meglio dunque avrebbe fatto il legi-
slatore a limitare la rilevanza penale della fattispecie di adescamento 
di minorenni alle condotte commesse dagli adulti. 

Si è sostenuto che, in linea con quanto stabilito dall’art. 609-qua-
ter, co. 3, c.p. per gli atti sessuali tra minorenni, il fatto di adesca-
mento non dovrebbe essere penalmente rilevante, qualora venga po-
sto in essere allo scopo di avere un rapporto sessuale con un minore 
consenziente che abbia compiuto gli anni tredici, purché la differen-
za di età tra quest’ultimo ed il soggetto adescante non sia superiore ai 
tre anni 52. Tale conclusione contrasta, però, con il dato normativo. 

La causa di esclusione della tipicità del fatto di cui art. 609-quater, 
co. 3, c.p. non si applica nei casi in cui gli atti sessuali tra minorenni 
integrino l’ipotesi criminosa della violenza sessuale di cui all’art. 609-
bis c.p. 53 Ai fini della sua configurabilità, il legislatore ha previsto che i 
rapporti sessuali tra coetanei o quasi coetanei debbano essere consen-
zienti, e quindi liberi da ogni forma di violenza, abuso o inganno. La 
condizione negativa per la non punibilità di tali atti non sussiste, però, 
nel caso dell’adescamento nei confronti di un minore che abbia com-
piuto i tredici anni da parte di un coetaneo o di un quasi coetaneo di 
età non superiore ai tre anni. Manca, invero, il consenso libero da par-
te della vittima, dal momento che l’agente per “convincerla” a compie-
re o subire atti sessuali, ricorre ad artifici, lusinghe o minacce. 

Soggetto passivo del delitto di adescamento sessuale è il minore 
infrasedicenne. Anche in questo caso il nostro legislatore non si è 
adeguato a quanto prescritto a livello sovranazionale. La Convenzio-
ne di Lanzarote, così come la direttiva 2011/93/UE, richiedono agli 
Stati membri di limitare l’ambito di applicazione del reato di child-
 
 

52 Di questo parere VIZZARDI M., L’adescamento di minorenni (art. 609-unde-
cies), in PIERGALLINI C., VIGANÒ F., VIZZARDI M., VERRI A. (a cura di), I delitti contro 
la persona, X, in Trattato di diritto penale, PS, diretto da G. Marinucci e E. Dolcini, 
Milano, 2015, pp. 577 ss., 583. 

53 Controversa è in dottrina la natura della disposizione di cui all’art. 609-
quater, co. 3, c.p. Sul punto v., ad es., BERTOLINO M., La riforma dei reati di violen-
za sessuale, in St. Iuris, 1996, p. 401 ss.; ed in specie PICOTTI L., Profili generali di 
diritto penale sostanziale, in CADOPPI A. (a cura di), La violenza sessuale a cinque 
anni dall’entrata in vigore della l. n. 66/99. Profili giuridici e criminologici (Atti del 
Convegno di Parma, 24-25 marzo 2000), Padova, 2001, pp. 19 ss., 42, secondo il 
quale essa costituirebbe un limite esegetico alla tipicità; volendo v. anche SALVA-
DORI I., I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi 
profili penali del sexting, in Ind. pen., n. 3/2017, pp. 789 ss., 810, che la considera 
un “limite” (negativo) del fatto tipico. Integrerebbe, di contro, una causa di esclu-
sione della pena per MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, Delitti contro la persona, 6a ed., 
Padova, 2016, p. 436. 
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grooming ai casi in cui la vittima dell’adescamento non abbia rag-
giunto l’età per esprimere liberamente il consenso sessuale. In linea 
con tali indicazioni, si sarebbe dovuto restringere il novero dei sog-
getti passivi ai minori infraquattordicenni. La decisione del legislato-
re di innalzare a sedici anni l’età della vittima del grooming, al pari di 
quanto previsto in altri ordinamenti (ad es. belga, spagnolo, olandese 
ed inglese), appare però condivisibile, oltre ad essere in linea con la 
realtà criminologica. La maggiore vulnerabilità dei minori infrasedi-
cenni deriva dal fatto che, in questa delicata fascia di età, sono anco-
ra immaturi ed incapaci di esercitare un effettivo e pieno controllo 
sui loro istinti anche sessuali 54. 

Per le stesse ragioni sarebbe stato opportuno includere tra i sog-
getti passivi del reato anche gli incapaci, come inizialmente previsto 
in alcuni progetti e disegni di legge 55. È ben vero che le fonti sovra-
nazionali non prevedono l’obbligo per gli Stati di estendere ai men-
zionati soggetti “deboli” la tutela nei confronti della minaccia dell’a-
descamento. Non si può negare, tuttavia, che gli incapaci, per la loro 
situazione di speciale inferiorità psichica, siano maggiormente vulne-
rabili rispetto alle insidiose condotte di adescamento, in particolare 
se commesse in rete, mediante il ricorso a modi ingannevoli o mi-
nacciosi. 

3. L’infelice definizione legislativa di adescamento 

L’art. 609-undecies c.p. punisce chiunque «adesca» un minore de-
gli anni sedici per scopi sessuali o di sfruttamento 56. 

Il ricorso al concetto di adescamento nella formulazione di un rea-
to non rappresenta una novità nel nostro ordinamento 57. Esso era già 
 
 

54 Sul profilo delle vittime del child-grooming v. retro, cap. I, par. 5. 
55 V. retro, cap. I, sez. I, par. 3. 
56 Il verbo adescare, che deriva dal termine latino esca («êsca»), e che etimolo-

gicamente significa appunto “attirare con esca”, viene impiegato, nel linguaggio 
comune, nel senso negativo di ottenere, allettare, o attrarre qualcuno a sé con lu-
singhe. 

57 In passato il termine “adescamento” era stato impiegato dalla dottrina, e in 
alcuni casi anche dalla giurisprudenza (v., ad es., Cass. pen., sez. III, 8 giugno 
1988, n. 6804), per riferirsi alle condotte previste dalla fattispecie di cui all’art. 5 l. 
20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin). La norma, oggi abrogata, puniva, con 
l’arresto e l’ammenda, «le persone dell’uno e dell’altro sesso che in luogo pubblico 
o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto» o 
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stato impiegato dal legislatore del 1998 nella formulazione dell’art. 
600-ter, co. 3, c.p, che punisce, come si vedrà meglio in seguito (par. 
10), il fatto di chi «distribuisce o divulga notizie o informazioni fina-
lizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 
anni diciotto». 

La mancanza di una definizione legislativa di tale controverso 
termine aveva sollevato notevoli critiche in dottrina 58. Lodevole è dun-
que la scelta del legislatore del 2012 di determinarne in modo espres-
so il significato, onde limitare la discrezionalità dell’autorità giudi-
ziaria nell’applicazione del reato. Il risultato di tale sforzo definitorio 
è stato, tuttavia, insoddisfacente. 

Ad integrare il “fatto” tipico di adescamento sarebbe sufficiente, 
secondo il tenore letterale della predetta definizione, la commissione 
di «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia» del minore per scopi ses-
suali o di sfruttamento, purché realizzato attraverso «artifici», «lusin-
ghe» o «minacce». 

A prima lettura, la fattispecie incriminatrice sembrerebbe caratte-
rizzarsi per una struttura normativa affine a quella dei delitti di at-
tentato, che si impernia, però, su una condotta a forma vincolata 59. 

 
 

«che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio». Sul 
punto v. i sintetici rilievi di LEONE F., Delitti di prossenetismo ed adescamento, Mi-
lano, 1964, pp. 353 ss., 357 ss. 

58 Sulla funzione delle definizioni legislative nel diritto penale v., più in gene-
rale, già DELITALA G., Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco, in ID., Diritto 
penale, Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976, p. 280 ss.; nonché gli stimolanti con-
tributi di A. Cadoppi, F. Bricola, F. Palazzo, A. Melchionda, M. Papa e W. Frisch, 
raccolti in CADOPPI A. (a cura di), Omnis definitio in iure periculosa? Il problema 
delle definizioni legali nel diritto penale, Padova, 1996; più di recente v. l’approfon-
dito contributo di CASTRONUOVO D., Clausole generali e diritto penale, in AA.VV., 
Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, p. 477 ss. Sui vantaggi e gli svan-
taggi di ricorrere a definizioni legislative v. anche i condivisibili rilievi di MARI-

NUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, 1, Milano, 3ͣ ed., 2001, p. 128 ss. 
59 Sulla peculiare e controversa struttura normativa dei delitti di attentato ba-

sti qui rinviare, oltre al classico ed insuperato studio monografico di GALLO E., Il 
delitto di attentato, cit., passim; ID., voce Attentato, in Dig. disc. pen., I, Torino, 
1987, p. 340 ss.; alle acute osservazioni critiche di PADOVANI T., La tipicità inaffer-
rabile. Problemi di struttura obiettiva delle fattispecie di attentato contro la persona-
lità dello Stato, in AA.VV., Il delitto politico dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri, 
Roma, 1984, p. 169 ss.; stimolanti spunti dogmatici anche in DONINI M., Teoria del 
reato. Una introduzione, Padova, 1996, pp. 180-182; nonché in PICOTTI L., Il dolo 
specifico. Un’indagine sugli “elementi finalistici” delle fattispecie penali, Milano, 1993, 
pp. 184 ss., 193 ss., 195 ss., 206 ss.; nella manualistica v., per tutti, MARINUCCI G., 
DOLCINI E., Corso, cit., p. 584 ss. 

Di regola il legislatore ricorre alla tecnica dei delitti di attentato per anticipare 
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Ad integrare la condotta tipica basterebbe qualsiasi comportamento, 
meglio «qualsiasi atto», anche (in parte) preparatorio, purché conno-
tato dalla “direzione” («atto volto a») verso il risultato intermedio – di 
natura psicologica – del «carpire la fiducia» di un minore infrasedi-
cenne, che si caratterizza, come si evince dal verbo opportunamente 
impiegato dal legislatore, per il suo intrinseco significato offensivo 60. 

Se il disvalore del “fatto” di reato dovesse essere determinato alla 
luce di una mera interpretazione letterale del dato testuale si dovreb-
be giungere alla conclusione che la fattispecie incriminatrice non so-
lo non esige che il soggetto adescante ottenga, mediante comporta-
menti ingannevoli, lusinghieri o minacciosi, la «fiducia» della giova-
ne vittima, ma neppure che gli atti di adescamento siano di per sé 
causalmente idonei (oltre che diretti) a raggiungere tale risultato 61. 

Nel tipizzare e definire la condotta di adescamento di minori non 
è stata esplicitamente richiesta, oltre alla direzione («atto volto a»), 
anche l’oggettiva idoneità dell’atto a produrre il risultato (di pericolo) 
intermedio del «carpire la fiducia» di un infrasedicenne. Evidente è 
dunque l’eccessiva ampiezza della nozione di «adescamento» e, di 
conseguenza, del “fatto” tipico (Tatbestand) 62. Non solo non viene pie-

 
 

la tutela di beni giuridici di rango primario (in specie integrità o “personalità” 
dello Stato), in linea con l’origine storica di tali reati, sorti come «crimina laesae 
maiestatis». Cfr., per tutti, GALLO E., Il delitto di attentato, cit., p. 4 ss. Negli ultimi 
anni si è, però, fatto largo impiego di questa discutibile tecnica normativa per tu-
telare interessi giuridici di rango “secondario”. Paradigmatici in tal senso sono i 
delitti di attentato posti a tutela dell’integrità e della disponibilità di dati e di si-
stemi informatici, che puniscono gli atti diretti a danneggiare dati o sistemi in-
formatici “pubblici” (artt. 635-ter e 635-quinquies c.p.). Per un commento critico 
alle menzionate fattispecie ed alla loro ingiustificata struttura di attentato sia 
consentito rinviare a SALVADORI I., Il "microsistema" normativo concernente i dan-
neggiamenti informatici. Un bilancio molto poco esaltante, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2012, vol. 1, pp. 204 ss., 221 ss., 228 ss. 

60 Il termine «carpire», che deriva dal latino «carpêre», ha una connotazione 
negativa e viene impiegato per indicare il fatto di portar via, strappare, ghermire, 
guadagnare o ottenere con l’astuzia o l’inganno, con l’abilità, con la forza o la vio-
lenza. 

61 Cfr. SALVADORI I., Possesso di pornografia infantile, accesso a siti pedoporno-
grafici, child-grooming e tecniche di anticipazione della tutela penale, in RUGGIERI 
F., PICOTTI L. (a cura di), Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla crimi-
nalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali, Torino, 2011, pp. 20 ss., 31. 

62 In altri termini, si tratta, per usare le parole di CARRARA F., Lineamenti di 
pratica legislativa penale, Torino, 1874, rist., Bologna, 2007, p. 49, di una defini-
zione «pericolosa», dal momento che è «indefinita ed elastica nel punto di vista 
delle sue pratiche applicazioni: per guisa da potere servire di base o porgere appi-
glio alle più sperticate deduzioni». Più in generale, sul concetto di definizioni le-
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namente rispettata l’esigenza di materialità del reato, ma nemmeno il 
fondamentale principio costituzionale di offensività, con una eviden-
te soggettivizzazione della fattispecie ed il rischio di legittimare l’in-
criminazione di meri atteggiamenti sintomatici e atti del tutto inof-
fensivi 63. La soglia di tutela risulta così notevolmente anticipata ri-
spetto alla effettiva messa in pericolo del bene intermedio della libertà 
di autodeterminazione del minore, ed ancor più rispetto all’offesa, in 
via mediata o indiretta, dei beni giuridici “finali” protetti dai reati ses-
suali o di sfruttamento alla cui commissione è finalizzata la condotta 
dell’adescatore 64. 

Nel concetto di “singolo atto” «volto a carpire la fiducia» di un mi-
nore potrebbe essere astrattamente sussunto anche il fatto di regalare 
ad un minore di sedici anni un oggetto di poco valore, di inviargli un 
messaggio o una mail dai toni affettuosi, seppur ingannevoli, il for-
mulare lusinghieri apprezzamenti sul suo aspetto fisico, il rivolgergli 
attenzioni, l’alimentare il suo narcisismo o minacciarlo di diffondere 
immagini che lo ritraggono in atteggiamenti erotici. In sede giudizia-
le non si dovrebbe provare, infatti, l’adeguatezza, rectius la concreta 
idoneità di tali atti a condizionare la sfera interna o psichica del sog-
getto passivo. In forza della discutibile definizione legislativa di ade-
scamento, si dovrebbe verificare soltanto la direzione (rispetto alla 
quale la previsione legale non richiede che sia espressamente univo-
ca) dell’atto posto in essere dall’agente verso detto risultato psichico 
sul minore, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento. 

Per superare i dubbi di legittimità costituzionale che solleva tale 
nozione, si dovrà richiedere, parzialmente in linea con i risultati cui è 
giunta autorevole dottrina rispetto ai delitti di attentato, che l’atto di 
adescamento sia non solo diretto («volto a»), ma anche causalmente 
idoneo a «carpire» la fiducia, meglio il consenso del minore 65. 
 
 

gislative «pericolose» v., con un’ampia elencazione esemplificativa, CADOPPI A., Il 
problema delle definizioni legali, cit., pp. 1 ss., 19 ss. 

63 Sul principio di offensività si rinvia, nella ormai copiosa letteratura, ai più 
autorevoli manuali di parte generale, nonché, anche per esaustivi riferimenti bi-
bliografici, a MANES V., Il principio di offensività. Canone di politica criminale, cri-
terio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005; più di recente v. DO-

NINI M., Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4/2014, p. 4 ss.; per un efficace quadro di sintesi 
v. anche PULITANÒ D., voce Offensività del reato (principio di), in Enc. dir., Annali, 
VIII, Milano, 2015, p. 665 ss. 

64 Sugli interessi giuridici offesi dal delitto in esame v. infra, par. 6.2. 
65 Ravvisa nei delitti di attentato gli stessi requisiti della idoneità e della univo-

cità previsti espressamente dal tentativo, GALLO E., Il delitto di attentato, cit., p. 
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Là dove la definizione legislativa impiega l’espressione «qualsiasi 
atto volto a» si dovrà dunque intendere «qualsiasi atto idoneo e diretto 
a» 66. Si evita così che il baricentro della fattispecie di cui all’art. 609-
undecies c.p., anziché essere ancorato su un comportamento oggetti-
vamente pericoloso per il bene della libertà di autodeterminazione del 
minore adescato, venga a poggiare sulla prava attitudine o personalità 
del soggetto agente, sul suo mero atteggiamento interiore (Gesinnung), 
spalancando le porte ad un illegittimo diritto penale d’autore. 

Tanto più che la menzionata nozione di adescamento, nella parte 
in cui prevede che anche un solo atto possa essere di per sé sufficien-
te a «carpire la fiducia» del minore, non tiene conto della realtà empi-
rica e criminologica. Si è detto come il child-grooming sia un proces-
so complesso e dinamico, che si articola attraverso diverse fasi, che 
possono realizzarsi anche in un arco temporale relativamente lun-
go 67. Nella maggior parte dei casi sarebbe dunque inverosimile che 
un unico atto di adescamento (invio di una mail, di un messaggio in 
chat, un breve incontro, una telefonata, ecc.), seppur realizzato me-
diante le significative “note modali” aventi il contenuto degli «artifi-
ci», delle «lusinghe» o delle «minacce», possa bastare per influire psi-
cologicamente sul minore. Di qui anche l’esigenza di richiedere, in 
via ermeneutica, l’idoneità del fatto-base di adescamento a carpire il 
“consenso” del minore. 

Secondo un settore dottrinale, la nozione di «adescamento», che 
concorre a delineare il “fatto” tipico, non sarebbe in grado di delimita-

 
 

237 ss.; analogamente GRASSO G., L’anticipazione della tutela penale: i reati di peri-
colo e di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, pp. 689 ss., 709, che sottolinea la 
necessità di fissare i requisiti (impliciti) minimi del fatto attentante al medesimo 
«livello» previsto dal tentativo; nonché PARODI GIUSINO M., La condotta nei reati a 
tutela anticipata, in Ind. pen., 1999, pp. 687 ss., 707; nella manualistica v., per tut-
ti, MANTOVANI F., Dir. pen., PG, cit., p. 216 s.; ed in specie MARINUCCI G., DOLCINI 
E., Corso, cit., p. 589 ss. Contra DONINI M., Teoria del reato, cit., pp. 180-182, che 
evidenzia, a ragione, come, sul piano della tipicità legale, la (implicita) idoneità e 
la direzione (oggettivamente ancora non univoca) degli atti «diretti a» che conno-
tano le fattispecie di attentato si distinguano «per grado» rispetto all’istituto del 
tentativo, dato l’evidente «arretramento» della soglia di rischio che il legislatore 
ha previsto mediante il ricorso a questa controversa tecnica di incriminazione. 

66 Idonei, in linea con il criterio richiesto per il tentativo, saranno soltanto 
quegli atti che producano, in termini di probabilità, una situazione di concreto 
pericolo per il bene giuridico tutelato. L’idoneità dell’atto di adescamento a cagio-
nare il risultato “intermedio” del «carpire la fiducia» di un minore andrà valutata, 
come si avrà modo di evidenziare meglio anche in seguito (infra, par. 4.4), sulla 
base di un giudizio avente carattere di prognosi postuma “a base parziale”. 

67 Cfr. retro, cap. I, parr. 1 e 3. 
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re con sufficiente precisione l’ambito di applicazione della norma in-
criminatrice 68. Resterebbe così incerta la gamma dei comportamenti 
repressi dalla previsione in esame ed alquanto sfumata la loro materia-
lità. Di conseguenza, vi sarebbe l’evidente rischio che in sede giudiziale 
il disvalore del reato possa essere còlto nella presunta pericolosità del-
l’autore, piuttosto che nella effettiva attitudine lesiva del fatto materia-
le da lui posto in essere 69. Prima, però, di giungere ad affermare, come 
sostenuto dai primi commentatori, che la fattispecie incriminatrice deb-
ba essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dei 
fondamentali principi penalistici di materialità e di offensività, è op-
portuno valutare, sulla base di una più attenta lettura del dato norma-
tivo, supportata da solidi argomenti sistematici e teleologici, se sia pos-
sibile eliminarne o, per lo meno, ridurne il margine di incertezza. Si 
dovrà dunque verificare se sussistano gli spazi per una ricostruzione 
ermeneutica del reato in chiave di offesa di beni giuridici, che rispetti, 
al contempo, gli invalicabili limiti imposti dalla riserva di legge. 

4. Fatto-base di adescamento e modalità di esecuzione del reato 

Da un punto di vista metodologico, per un corretto inquadramen-
to dogmatico del reato in esame, si deve procedere ad una sua inter-
pretazione teleologica che, a fronte della poco felice definizione legi-
slativa del concetto di adescamento (v. retro, par. 3), permetta di sele-
zionare i fatti di child-grooming dotati di sufficiente disvalore offensi-
vo per il bene giuridico tutelato (v. infra, par. 6.2), senza sfociare in 
una arbitraria manipolazione interpretativa della struttura e del sen-
so della previsione incriminatrice. A tal fine è necessario tener conto 
non solo della condotta tipica, ma anche di tutti gli ulteriori elementi 
costitutivi del Tatbestand che concorrono a delineare, sul piano og-
gettivo e “soggettivo”, il volto dell’illecito penale. 
 
 

68 In questi termini, ad es., MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 526; FIANDACA 
G., MUSCO E., Dir. pen., PS, vol. II, t. I, p. 191; CONSULICH F., Convenzione di Lan-
zarote e sistema penale. Riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà persona-
le e sessuale del minore (Prima parte), in St. Iuris, 7/8, 2013, pp. 796 ss., 804. 

69 Di questo parere, ad es., CONSULICH F., op. cit., p. 804 s.; nonché FLORA G., I 
vincoli costituzionali nell’interpretazione delle norme penali, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., n. 4/2013, pp. 44 ss., 50, il quale sottolinea la necessità di rileggere la discu-
tibile formulazione dell’art. 609-undecies c.p. alla luce dei principi costituzionali 
di materialità e di offensività per arginare il rischio di dissennate applicazioni pra-
tiche. 
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Per la configurabilità del delitto di adescamento non basta, come 
sostenuto da un settore della dottrina 70, che l’adescatore ponga in es-
sere artifici, lusinghe o minacce per commettere uno dei reati-fine 
richiamati dalla previsione legale. 

Le note modali della condotta tipica non rilevano di per sé, ma in 
quanto strumentali ad adescare il minore, a carpirne la fiducia o co-
munque ad incidere sulla sua sfera interna o psichica 71. Per questo il 
disvalore dell’adescamento si impernia, innanzitutto, sulla oggettiva e 
concreta pericolosità delle condotte ingannatorie, lusinghiere o mi-
nacciose per il bene giuridico della libertà di autodeterminazione, tu-
telato dalla norma incriminatrice. Ma il ricorso da parte dell’adesca-
tore a mezzi ingannatori o minacciosi non viene in rilievo da un pun-
to di vista soggettivistico, come mero sintomo di una personalità im-
morale e senza scrupoli o di un atteggiamento sintomatico. Non si 
tratta, infatti, di punire la mera volontà colpevole, né di neutralizzare 
una tipologia d’autore (il pedofilo, il predatore sessuale, l’adescatore, 
il pervertito, l’“orco”, ecc.). La norma incriminatrice deve essere volta 
a colpire un’aggressione che sia dunque (univocamente) diretta e cau-
salmente idonea in concreto ad incidere sulla sfera interna di un mi-
nore 72. 

L’essenza della fattispecie non va colta nella modalità della con-
dotta di per sé considerata, ma, in conformità allo schema ontologico 
del child-grooming, nella relazione comunicativa condizionante che il 
soggetto agente instaura con la giovane vittima e che è strumentale al 
perseguimento di un proprio o altrui interesse (“di parte”) che collide 
con quello della vittima 73. 

 
 

70 V., ad es., VIZZARDI M., L’adescamento di minorenni, cit., p. 584.  
71 Grazie al ricorso ad una delle predette modalità di esecuzione del reato, 

l’atto oltre che diretto deve anche essere idoneo a carpire il “consenso” di un mi-
nore di sedici anni altrimenti sarebbe del tutto lecito e socialmente adeguato. 
Cfr., più in generale, VIGANÒ F., La tutela penale della libertà individuale, I, L’offesa 
mediante violenza, Milano, 2002, p. XV, il quale evidenzia come la tutela della li-
bertà umana non possa essere garantita in modo assoluto, dal momento che il 
normale articolarsi della vita di relazione implica spesso limitazioni e condizio-
namenti della libertà altrui, molti dei quali, però, non rappresentano una illegit-
tima compressione dei menzionati beni giuridici, in quanto si estrinsecano in 
comportamenti socialmente adeguati. 

72 Sul punto si avrà modo di tornare infra, par. 4.4. 
73 La definizione legislativa di adescamento stabilisce che le modalità di ese-

cuzione del reato («artifici», «lusinghe» o «minacce») possano realizzarsi anche 
mediante «l’utilizzo della rete Internet» o «di altre reti o mezzi di comunicazione». Il 
contenuto artificioso, lusinghiero o minaccioso, attraverso il quale l’agente inten-
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Come è emerso dall’analisi della realtà empirico-criminologica, la 
realizzazione dell’adescamento non dipende soltanto dall’opera dell’a-
gente, ma passa attraverso una comunicazione interattiva con il sog-
getto passivo diretta a ottenerne, attraverso inganni o minacce, il 
condizionamento psichico, a carpirne il “consenso” 74. In altri termi-
ni, il soggetto passivo non si limita a subire il reato, ma, abboccando 
all’“esca” del groomer, finisce per contribuire alla produzione del ri-
sultato psicologico “intermedio” a lui pregiudizievole. 

La peculiare insidiosità e concreta pericolosità per l’interesse giu-
ridico tutelato di tale condotta vincolata deriva dal fatto di essere ri-
volta nei confronti di una persona che, in ragione della sua giovane 
età, si trova in una situazione di inferiorità o comunque di immaturi-
tà psichica 75. E proprio in forza di tale condizione di vulnerabilità, la 
vittima ripone la sua fiducia in un soggetto del quale può apparente-
mente fidarsi. In altre parole, il soggetto attivo approfitta della natu-
rale fragilità e debolezza emotiva dell’infrasedicenne che, in quanto 
tale, è maggiormente vulnerabile a questo tipo di insidie per condi-
zionarne il comportamento. E mediante l’utilizzo di subdoli artifici, 
lusinghe o minacce cerca di ottenerne, meglio di carpirne progressi-
vamente o subito la cooperazione artificiosa, riducendone o annullan-
done il potere critico e di difesa, nonché l’autonomia di scelta 76. Il de-

 
 

de «carpire» il “consenso” del soggetto passivo, può dunque essere trasmesso con 
qualsiasi “mezzo” (parola, scritto, email, chat, telefono, ecc.). 

74 V. retro, cap. I. 
75 Sulla minore età della persona offesa quale «fattore bio-fisiologico di predi-

sposizione vittimogena», tale da giustificarne una protezione differenziata e raf-
forzata, cfr., più in generale, VENTUROLI M., La vittima del sistema penale. Dall’o-
blio al protagonismo?, Napoli, 2015, p. 152 ss., cui si rinvia anche per ampi rife-
rimenti bibliografici. 

76 Evidenti, in tal senso, sono le analogie con i reati di cooperazione artificiosa 
con la vittima. Su questa peculiare struttura normativa di molti reati, inizialmen-
te individuata da parte della dottrina tedesca nell’ambito dei delitti contro il pa-
trimonio (truffa, estorsione, ecc.), v. PEDRAZZI C., Inganno ed errore nei delitti con-
tro il patrimonio, Milano, 1955, p. 40 ss.; MANTOVANI F., Contributo allo studio del-
la condotta nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1962, p. 57 ss.; SGUBBI F., Uno 
studio sulla tutela penale del patrimonio. Libertà economica, difesa dei rapporti di 
proprietà e «reati contro il patrimonio», Milano, 1980, p. 23 ss.; nonché, con parti-
colare riguardo alla struttura dei reati di cooperazione artificiosa a dolo specifico, 
PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 247 ss. 

A differenza, però, dei reati di cooperazione artificiosa, la cui consumazione 
passa attraverso l’effettivo ottenimento, mediante frode, minaccia o violenza, del-
la cooperazione artificiosa del soggetto passivo, che deve attivarsi per produrre 
l’evento consumativo, per la configurazione del fatto di adescamento non è neces-



  L’adescamento di minori nell’ordinamento italiano  97 

litto in esame punisce dunque pericolose forme di aggressione alla 
sfera interna del minore, oggettivamente dirette a condizionare la sua 
libertà psichica (o morale) di determinarsi senza imposizioni o coer-
cizioni esterne 77. E proprio per questo il minore merita particolare 
tutela rispetto alle insidiose condotte di adescamento. Ragionando 
diversamente «vorrebbe dire considerare la fiducia alla stregua di un 
lusso o di una leggerezza che il singolo debba concedersi a proprio 
rischio [...]. Invece la fiducia, lungi dall’essere un capriccio individua-
le, è un eminente valore sociale» 78. 

Soltanto dall’accertamento del ricorso ad artifici, lusinghe ovvero 
minacce, quali note tipizzanti modali che attribuiscono una oggettiva 
connotazione offensiva alla condotta dell’agente altrimenti “aperta” e 
non ancora “univoca” («qualsiasi atto volto a»), e che possono ricor-
rere singolarmente o, come emerge dal substrato criminologico, an-
che cumulativamente, sarà possibile individuare quei fatti che siano 
concretamente idonei e manifestino la loro non equivoca direzione 
verso il risultato del carpire la «fiducia», meglio il consenso del mino-
re 79. È dunque opportuno, per cogliere il disvalore sociale e lesivo del 
fatto di reato, procedere a definire le modalità tipiche di esecuzione 
della condotta di adescamento. 

4.1. Gli artifici 

Per carpire il “consenso” del minore e spingerlo a cooperare artifi-
ciosamente alla realizzazione di attività di natura sessuale o che ne 
determinino lo sfruttamento il soggetto adescante ricorre di regola ad 
«artifici». 
 
 

sario che si manifesti il “consenso” del soggetto passivo, ma basta che la condotta 
sia potenzialmente in grado di conseguire la sua cooperazione.  

77 Sulle diverse tecniche di tutela del bene giuridico della libertà morale ed i pecu-
liari problemi della protezione penale dei diritti della personalità v. i fondamentali 
lavori di VASSALLI G., Il diritto alla libertà morale (contributo alla teoria dei diritti della 
personalità), in AA.VV., Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, II, Torino, 1960, p. 
1700 ss.; ID., La protezione della sfera della personalità nell’era della tecnica, in AA.VV., 
Studi in onore di E. Betti, V, Milano, 1962, p. 677 ss.; FLICK G.M., voce Libertà indivi-
duale (delitti contro la), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, pp. 535 ss., 545 ss.; nonché 
FIORE C., voce Libertà individuale, in Enc. giur. Treccani, XIX, Roma, 1990, pp. 1 ss., 
4. Nella dottrina più recente v. VIGANÒ F., La tutela penale, cit., passim.  

78 In questi termini si esprime, in relazione alla necessità di tutelare la situa-
zione del soggetto che si affidi alla apparente lealtà di chi invece lo sta truffando, 
PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 230. 

79 Cfr. infra, par. 4.4. 
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L’artificio si sostanzia in una manipolazione, in una alterazione o 
trasfigurazione della realtà esterna, ottenuta mediante l’astuta simu-
lazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze 
esistenti, che crea una falsa apparenza materiale 80. L’agente, median-
te un’attività ingannatoria, deve offrire una rappresentazione della 
realtà o per lo meno di alcuni suoi elementi non corrispondenti al ve-
ro 81. In quanto «realtà camuffata», l’artificio dovrà necessariamente 
realizzarsi mediante una condotta attiva 82. Una mera omissione (si 
pensi al groomer che non riveli alla potenziale vittima la sua vera età 
o occulti i suoi propositi illeciti) non sarebbe in grado di alterare di 
per sé la realtà esterna. 

Analogamente a quanto già previsto da autorevole dottrina rispet-
to al delitto di truffa, la condotta artificiosa, per essere rilevante ai 
sensi dell’art. 609-undecies c.p., dovrà acquisire, in relazione alle spe-
cifiche circostanze in cui viene posta in essere, un significato negati-
vo dal punto di vista sociale 83. In altre parole, affinché il mezzo in-
gannatorio impiegato dall’agente assuma rilevanza penale dovrà ne-

 
 

80 Come evidenziato con grande efficacia da Gian Domenico Pisapia nel suo 
studio monografico sui concetti di violenza, minaccia ed inganno nel diritto pena-
le, l’artificio consiste nella «rappresentazione materiale abilmente compiuta col 
porre in essere con atti o con parole circostanze salienti, elementi apprezzabili ed 
influenti di un fatto verosimile, ma non vero, o diversamente voluto ed attuato od 
impossibile, atto ad ingannare» (PISAPIA G.D., Violenza, minaccia e inganno nel 
diritto penale, Napoli, 1940, p. 145).  

81 Il concetto normativo di artifici, impiegato dal legislatore nella descrizione 
del fatto tipico della truffa (art. 640 c.p.), viene tradizionalmente equiparato alla 
mise en scène, vale a dire ad una trasformazione della realtà diretta a far ritenere 
sussistente una situazione inesistente o nel dissimulare come inesistente una si-
tuazione esistente. Nella copiosa letteratura v., per tutti, ANGELOTTI D., Delitti con-
tro il patrimonio, in FLORIAN E. (a cura di), Trattato di dir. pen., XI, 4a ed. agg., Mi-
lano, 1936, pp. 414-415; DE MARSICO A., Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1940, 
p. 190 ss.; PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 177 ss.; LA CUTE G., voce Truffa 
(dir. vig.), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, pp. 243 ss., 257 ss.; MARINI G., voce 
Truffa, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, pp. 353 ss., 366 ss. Nella manualistica 
v. MANTOVANI F., Dir. pen., PS, II, Delitti contro il patrimonio, VI ed., Padova, 2016, 
p. 183; FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PS, vol. II, t. II, I delitti contro il patrimo-
nio, VI ed., Bologna, 2014, p. 184. 

82 Cfr. DE MARSICO A., Delitti contro il patrimonio, cit., p. 191, il quale evidenzia 
come l’artificio implichi un’azione; nonché GROSSO C.F., Considerazioni sul mo-
mento e sul luogo del commesso reato del delitto di truffa, in DOLCINI E., PALIERO 
C.E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, III, Milano, 2006, p. 2379 ss., 
pp. 2391-2392. 

83 Cfr. PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., pp. 236-237; MARINI G., Profili della 
truffa nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1970, p. 72. 
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cessariamente superare la soglia del rischio socialmente consentito e 
tollerato. 

Onde evitare una eccessiva estensione dell’ambito di applicazione 
del reato in esame, si dovrà accertare l’idoneità (oggettiva) degli arti-
fici utilizzati dal soggetto adescante a convincere la vittima a prestare 
il suo apparente consenso 84. Per essere rilevanti sul piano penale, essi 
dovranno raggiungere un particolare grado di intensità, essere cioè 
concretamente idonei (ex ante) ad ingannare il minore, ad indurlo a 
“fidarsi” del soggetto adescante, mettendo in concreto pericolo la sua 
libertà di scelta e di autodeterminazione 85. 

Se il mezzo ingannatorio impiegato dal groomer fosse privo di atti-
tudine offensiva, di una oggettiva capacità a vincere le resistenze na-
turali della giovane vittima (artificio grossolano, scarsamente perico-
loso, ecc.), la condotta non costituirebbe alcuna minaccia per il bene 
giuridico tutelato della libertà di autodeterminazione e, di conse-
guenza, si dovrà considerare impune. Esemplificando, il groomer che 
si limiti a creare un falso profilo su Facebook, utilizzando una imma-
gine di un giovane di bella presenza scaricata dal web, e contatti così 
una quindicenne non pone ancora in essere una condotta oggettiva-
mente idonea a carpirne la fiducia, vale a dire ad incidere sul suo 
normale processo volitivo. Sebbene il suo proposito criminoso consi-
sta nell’adescare la minore, l’utilizzo di una falsa immagine per ren-

 
 

84 Qualche perplessità potrebbe sorgere circa il parametro per valutare l’ogget-
tiva idoneità “ingannevole” degli artifici. Onde evitare di lasciare privo di tutela 
un gran numero di vittime, pare opportuno richiedere che in sede applicativa si 
valuti la concreta idoneità della nota modale tipica a «carpire la fiducia» di quel 
determinato soggetto passivo. Cfr., rispetto al delitto di truffa, DE MARSICO A., De-
litti contro il patrimonio, cit., p. 140 s.; PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 240.  

La valutazione sull’idoneità degli artifici a carpire la cooperazione del sogget-
to adescato dovrà essere effettuata sulla base di tutte le circostanze del caso sin-
golo, tenendo in particolare considerazione la sua età e personalità, l’ambiente 
sociale in cui vive, la situazione di squilibrio tra quest’ultima ed il soggetto ade-
scante, nonché il grado di insidiosità ed il contesto (reale o virtuale) nel quale gli 
artifici vengono posti in essere. 

85 Sottolinea, rispetto al delitto di truffa, la necessità di verificare l’oggettiva 
pericolosità del mezzo ingannatorio in relazione all’interesse tutelato dalla norma 
incriminatrice PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 226, p. 228, in specie p. 230, 
p. 232 ss. Evidenziava già, sotto la vigenza del Codice Zanardelli, come l’artificio, 
quale modalità di esecuzione del delitto di truffa dell’art. 413 c.p., dovesse sostan-
ziarsi in una falsa rappresentazione «atta ad ingannare» MANCI F., La truffa nel 
codice penale italiano (Studio teorico-pratico), Torino, 1930, p. 68, p. 73; ad identi-
ca conclusione giunge, rispetto al vigente art. 640 c.p., ANGELOTTI D., Delitti contro 
il patrimonio, cit., p. 403. 
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dere più accattivante il suo profilo sui social network non è di per sé 
adeguata ad integrare gli estremi di un artificio oggettivamente peri-
coloso per il bene tutelato. Tale condotta, pur simulando l’inesistente 
o dissimulando l’esistente, non appare ancora idonea in concreto a 
ottenere la cooperazione artificiosa del minore. 

A diversa conclusione si dovrà giungere qualora un adulto, non so-
lo utilizzi sul suo profilo in rete l’immagine di un adolescente, ma ri-
corra ad ulteriori subdoli espedienti per ingannare la vittima e vin-
cerne la naturale diffidenza iniziale 86. Nel caso di specie, ai fini del-
l’integrazione del fatto di reato, si dovrà dimostrare, anche sulla base 
del contenuto delle conversazioni, che il comportamento ingannevo-
le, sostanziatosi in una falsa rappresentazione o creazione della real-
tà esterna, era oggettivamente idoneo e diretto a carpire la «fiducia» 
del minore per scopi sessuali o di sfruttamento illeciti 87. 

Molteplici sono nel nostro codice penale le fattispecie in cui l’«in-
 
 

86 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’adescatore che stringa un rapporto vir-
tuale con un adolescente e attraverso il ricorso ad insidiosi stratagemmi (invio di 
fotografie, di regali, condivisione di materiali o video di gruppi musicali o di gio-
chi che spopolano tra i teenager, insistenti apprezzamenti, ecc.) si faccia passare 
per un coetaneo, riuscendo in questo modo a guadagnarne la fiducia e ad instau-
rare una relazione sentimentale o intima. Si configurerà un artificio anche nei 
casi, molto frequenti nella prassi, in cui un soggetto si spacci per un agente di 
moda con l’obiettivo di attrarre a sé giovani vittime e convincerle ad un incontro 
per scopi sessuali. Ad integrare gli “artifici” non basterà, però, il mero fatto di 
millantare di essere un importante agente di moda, ma occorrerà che il groomer 
abbia posto in essere ulteriori comportamenti che possano oggettivamente indur-
re la vittima a credere che egli svolga effettivamente quella professione (ad es. l’u-
tilizzo nel profilo di un nickname che richiami una fantomatica agenzia di moda, 
dichiarazioni mendaci relative ad esperienze professionali nel settore, invio di 
falsi book fotografici da lui prodotti, ecc.). 

87 Secondo VIZZARDI M., L’adescamento di minorenni, cit., p. 584, ai fini della 
configurabilità del reato, si deve accertare che gli artifici impiegati da parte dell’a-
gente siano finalizzati a commettere uno dei reati-fine espressamente richiamati 
dall’art. 609-undecies c.p. Soltanto in questo modo sarebbe possibile evitare la 
punibilità dei fatti di «“seduzione mediante inganno” del tutto leciti, ancorché e-
ticamente discutibili». Tra questi ultimi l’A. include le ipotesi in cui l’agente, pur 
avendo posto in essere artifici per carpire la fiducia di una quindicenne, agisca al 
fine di compiere atti sessuali dopo averne ottenuto il consenso. Tale conclusione 
non pare persuasiva. Salvo le eccezioni previste dall’art. 609-quater c.p., è lecito 
per un adulto avere una relazione sessuale consensuale con una quindicenne. Qua-
lora, però, l’adescatore inganni la vittima e la convinca ad avere un rapporto ses-
suale, il consenso di quest’ultima è viziato, in quanto ottenuto a seguito dell’ade-
scamento. È proprio per punire questa tipologia di condotte, preparatorie alla suc-
cessiva commissione di atti sessuali con minori, che il legislatore del 2012 ha in-
trodotto nel codice penale il reato di adescamento.  



  L’adescamento di minori nell’ordinamento italiano  101 

ganno» viene considerato come mezzo lesivo della libertà di autode-
terminazione 88. La legge penale, però, non prende mai in considera-
zione autonomamente l’aggressione alla libertà “morale” mediante in-
ganno, ma soltanto quando attraverso di esso si produca una offesa ad 
un altro bene giuridico “finale” la cui tutela appare al legislatore pre-
valente e determinante 89. Rispetto all’adescamento il legislatore ha 
ritenuto che il condizionamento sul processo di formazione della vo-
lontà del minore infrasedicenne, nel quale si sostanzia appunto il ri-
corso alla note modali degli «artifici» e, come si vedrà di seguito (par. 
4.2), delle «lusinghe», sia meritevole di pena soltanto qualora sia stru-
mentale a realizzare una offesa (indiretta) alla integrità ed al sano e 
armonioso sviluppo sessuale della vittima. Tra le forme di offesa al 
bene giuridico della “libertà morale” dei minori infrasedicenni il legi-
slatore ha, infatti, selezionato soltanto quelle che si proiettano nella 
loro realizzazione esterna alla commissione di un reato di natura ses-
suale o che ne comporti lo sfruttamento (prostituzione minorile, pe-
dopornografia, riduzione in schavitù o servitù, ecc.). 

4.2. Le lusinghe 

Non sempre l’adescatore ricorre ad una mise en scène per amma-
liare e sedurre un minore. Molteplici sono le modalità di commissio-
ne del child-grooming che, pur non integrando veri e propri «artifici», 
sono altrettanto insidiose per adescare le giovani vittime, ottenendo-
ne il loro (apparente) “consenso” al compimento di atti sessuali o ad 
attività (di carattere lavorativo, sessuale, ecc.) che ne determinino lo 
sfruttamento. 

Da recenti studi criminologici emerge come molto spesso i preda-
tori sessuali, per irretire e abbindolare le giovani prede, ricorrano a 
parole amiche, complimenti, frasi adulatorie, gratificazioni o promes-
se d’amore, seppur illusorie, ovvero a morbose ed assidue attenzioni 
per accattivarsele e guadagnarne in modo subdolo l’amicizia e la fi-
ducia 90. Tali modalità, pur non integrando veri e propri «artifici», 
sono altrettanto insidiose per la sfera psichica e la libertà di autode-
 
 

88 Si pensi, a titolo paradigmatico, al delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., di 
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) o ai numerosi 
reati di frode presenti nella parte speciale del codice penale o nella legislazione 
complementare. 

89 Cfr. VASSALLI G., Il diritto alla libertà morale, cit., p. 280. 
90 Cfr. retro, cap. I, par. 3. 
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terminazione del soggetto passivo. Esse fanno parte di un complesso 
ed astuto processo di manipolazione psicologica, che riesce a far pre-
sa sui minori, più esposti per la loro giovane età, inesperienza ed im-
maturità a “cadere” in questo tipo di allettamenti o blandizie. Al pari 
degli «artifici», le lusinghe incidono sul processo intellettivo della gio-
vane vittima, ma, a differenza dei primi, consistono in una mera esa-
gerazione della realtà. Esse sortiscono comunque il pericoloso effetto 
di ridurre la vittima ad un docile strumento in mano del reo per il 
perseguimento dei suoi fini sessuali o di sfruttamento. 

Sotto questo angolo di visuale, opportuna appare la scelta del no-
stro legislatore di richiamare, tra le note modali della condotta di 
adescamento, le «lusinghe». 

A quanto consta, è la prima volta che nel nostro ordinamento si fa 
ricorso a tale termine per descrivere una delle modalità di esecuzione 
che vengono impiegate per indurre altri in errore ed ottenerne la 
cooperazione artificiosa. Nell’attesa che in giurisprudenza si consoli-
di un orientamento interpretativo in merito a tale nuovo mezzo in-
gannatorio, è dal significato che tale concetto assume nel linguaggio 
corrente che si dovrà partire per ricostruirne la portata in seno al rea-
to in esame. 

Il termine lusinga, per lo più utilizzato al plurale, viene comune-
mente impiegato per definire qualsiasi allettamento con il quale si 
cerca di attrarre qualcuno al proprio volere o di cattivarsene la sim-
patia e la fiducia allo scopo di indurlo a fare qualche cosa o a tenere 
un determinato comportamento 91. 

Evidenti sono le somiglianze tra tale concetto e quello più “col-
laudato” in ambito giuridico-penale di «raggiri», nella definizione che 
di quest’ultimo viene data dalla dottrina e dalla giurisprudenza mag-
gioritaria 92. 

 
 

91 V. la definizione del termine «lusinga», fornita dal Dizionario Treccani, con-
sultabile online al sito http://www.treccani.it/vocabolario/.  

92 Riprendendo le lucide parole di Manzini, per «raggiro» si deve intendere 
«ogni avvolgimento subdolo dell’altrui psiche (intelligenza o sentimento), tale da 
cagionare un errore mediante una falsa apparenza logica o sentimentale, cioè ecci-
tando, o determinando nel raggirato un convincimento, una passione o un’emo-
zione, e creando quindi motivi illusori all’azione od omissione desiderata dal rag-
giratore» (MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, IX, parte prima, Delitti 
contro il patrimonio, Torino, 1938, p. 543). In senso sostanzialmente analogo DE 
MARSICO A., Delitti contro il patrimonio, cit., p. 192, che parla di «falsa persuasio-
ne, mediante discorsi e ragionamenti [...] avviluppamenti della ragione che non 
lasciano segni di esteriorizzazione obiettiva, all’infuori e prima dell’evento che 
producono»; in relazione ai raggiri del delitto di truffa contemplato nel codice Za-
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Al pari dei “raggiri”, le lusinghe costituiscono un «mezzo di co-
municazione psichica» che incide sul processo intellettivo della vit-
tima ingannata. Ma dai primi esse si differenziano per il loro conte-
nuto. 

Secondo la dottrina maggioritaria i «raggiri», quali atti tipici at-
traverso cui deve essere indotto in errore il soggetto passivo nel delit-
to di truffa, non possono consistere in una pura menzogna, in una 
semplice dichiarazione del falso o nella negazione del vero 93. Essi de-
vono accompagnarsi ad una serie di elementi o ragionamenti ingan-
nevoli che incidono sulla psiche della vittima e che sono tali da costi-
tuire una falsa apparenza logica o anche sentimentale 94. Questa legit-
tima limitazione del concetto di raggiri nel delitto di truffa non può, 
però, essere estesa a quello, solo in parte analogo, di «lusinghe» nel 
reato in esame. 

Nel definire la nozione e la portata, nell’economia del reato di a-
descamento, della nota modale delle «lusinghe» si dovrà necessaria-
mente muovere dalle peculiari caratteristiche (relative all’età, maturi-
tà, personalità, contesto sociale, ecc.) del soggetto passivo a cui esse 
vengono rivolte. Mentre, infatti, i «raggiri» possono essere diretti ad 
una categoria eterogenea di persone anche adulte e mature, le «lusin-
ghe» sono un contenuto comunicativo che acquista una peculiare ef-
ficacia ingannatoria e condizionante in quanto rivolto ai minori, più 
portati, per la loro giovane età, inesperienza, immaturità e narcisi-
smo, a cedere di fronte a questa subdola modalità di condizionamen-
to psichico. Se un adulto può facilmente rendersi conto della natura 
 
 

nardelli, v. già MANCI F., La truffa, cit., p. 68, secondo cui essi consistono nell’«a-
buso di particolari stati d’animo o di condizioni personali e ambientali, o di con-
suetudini per sorprendere l’altrui buona fede». 

93 In questi termini v., ad es., GROSSO C.F., Considerazioni, cit., p. 2391 s., il 
quale evidenzia che qualora si considerasse il “raggiro” come il mero silenzio o la 
menzogna non solo si trasformerebbe la truffa in un delitto a forma libera imper-
niato sulla esclusiva induzione in errore del soggetto passivo, ma si andrebbe an-
che oltre i limiti della interpretazione estensiva della norma incriminatrice, scon-
finando in una vera e propria analogia in malam partem. Già Carrara aveva sotto-
lineato, rispetto alla fattispecie della frode, che «la menzogna non è delitto perché 
nessuno deve credere di facile alle parole altrui; e se vi crede ne imputi sé mede-
simo»; non basta dunque «il solo discorso per quanto eloquente, studiato e per-
suadente, se oltre alle mendaci parole non si è posto in essere una qualche cosa 
comprovante i fatti asserti» (CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, 
PS, IV, Lucca, 1869, § 2344, p. 511 s.). 

94 MANZINI V., Trattato, cit., IX, p. 454; in senso conf. MANTOVANI F., Dir. pen., 
PS, II, cit., p. 201; MEZZETTI E., Reati contro il patrimonio, in Trattato di diritto pe-
nale, PS, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Milano, 2013, p. 391. 
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adulatoria delle parole che gli vengono rivolte, non altrettanto si può 
dire nei confronti dei minori infrasedicenni. Anche subdole forme di 
inganno ottenute mediante false lodi, apprezzamenti o complimenti 
andranno quindi sussunte nel concetto di «lusinghe» 95. 

4.3. Le minacce 

Tra le modalità di esecuzione che connotano il delitto di adesca-
mento di minori vi sono altresì le «minacce» 96. 

I primi commentatori hanno giustamente evidenziato come sia 
molto difficile, se non impossibile, immaginare che il groomer possa 
carpire la «fiducia» di un minore ricorrendo a modi minacciosi, vale 
a dire mediante la prospettazione alla vittima o ad una persona a 
questa legata di un male futuro ed ingiusto e la cui realizzazione di-
penda dalla sua volontà 97. Nel sedurre e conquistare la fiducia dei 
 
 

95 Si pensi, a titolo esemplificativo, al soggetto che rivolga subdoli messaggi 
adulatori o accattivanti apprezzamenti ad una infrasedicenne e la convinca del 
fatto che per la sua (presunta) particolare maturità, intelligenza e sviluppo fisico 
sia più “naturale” e “appagante” per lei avere rapporti sessuali con persone adul-
te, anziché con coetanei. Ad integrare le «lusinghe» non basterà invece l’insistente 
invito rivolto da un adulto ad un minore di quattordici anni, con il quale abbia 
stretto amicizia sul web o che abbia conosciuto in un parco, a consumare un rap-
porto sessuale. È evidente, infatti, come ripetute proposte non siano di per sé suf-
ficienti ad integrare gli estremi di questa modalità tipica di esecuzione del reato. 
Nel caso in esame manca un atteggiamento adulatorio idoneo a carpire la fiducia 
del minore e a piegarne la volontà per il raggiungimento di scopi sessuali o di 
sfruttamento illeciti. 

96 L’art. 609-undecies c.p., limitatamente alla parte in cui richiama, tra le mo-
dalità tipiche di commissione del fatto di reato, le «minacce», verrebbe a configu-
rarsi, secondo l’intenzione della legge, come un c.d. «reato progressivo». La previ-
sione legale astratta contiene, invero, una fattispecie autonoma minore (il reato 
di minaccia ex art. 612 c.p.) e la sua consumazione passerebbe necessariamente 
attraverso la previa realizzazione di quest’ultima. In questi determinati casi la fi-
gura “maggiore” del delitto di adescamento di minorenni non potrebbe realizzarsi 
se non si configurasse previamente anche quella “minore” della minaccia. Sulla 
definizione di reato progressivo e le conseguenze giuridiche di tale istituto v., an-
che per i necessari riferimenti bibliografici, oltre al classico lavoro monografico 
di RANIERI S., Reato progressivo e progressione criminosa, Milano, 1942, p. 13 ss.; 
VASSALLI G., voce Progressione criminosa e reato progressivo, in Enc. dir., XXXVI, 
Milano, 1987, pp. 1150 ss., 1157 ss. 

97 Cfr. PISA P., Una nuova stagione di “miniriforme”, in Dir. pen. proc., 2012, n. 
12, pp. 1421 ss., 1423; MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 519, che, a ragione, 
ritiene un’aporia la circostanza che la «fiducia» del minore possa essere “carpita” 
attraverso minacce; in senso conf. FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PS., vol. II, t. 
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minori, gli adescatori solitamente ricorrono a comportamenti lusin-
ghieri o ingannevoli o a vere e proprie manipolazioni psicologiche. 

Come non ha mancato di evidenziare la miglior dottrina, chi ri-
corre alla minaccia «si presenta alla vittima in posizione di antagoni-
sta, come nemico» 98. È dunque difficile, se non impossibile, immagi-
nare che un adescatore possa servirsi di una condotta «caratterizzata 
dalla sopraffazione prepotente sulla vittima» per ottenere la «fiducia» 
di un minore 99. 

Il richiamo alle minacce tra le note modali della condotta di ade-
scamento è, tuttavia, conforme alle risultanze dei più recenti ed ap-
profonditi studi empirici e criminologici 100. Nelle fasi più avanzate 
del child-grooming, quando cioè la vittima sia già caduta nella rete 
del predatore sessuale ed abbia stretto con quest’ultimo una relazione 
“affettiva” o sentimentale, è molto frequente che possa essere oggetto 
di minacce. Ed il timore ingenerato nel soggetto passivo di subire un 
danno futuro viene ad incidere sul suo normale processo motivazio-
nale, condizionandone la libertà di autodeterminazione. 

Molto frequenti sono i casi in cui l’adescatore, dopo aver ottenuto 
dal minore alcune immagini che lo ritraggono in atteggiamenti com-
promettenti ovvero informazioni confidenziali, lo obbliga a mantene-
re rapporti sessuali o ad inviargli ulteriore materiale di analogo con-
tenuto, minacciandolo, in caso di diniego, di diffonderle in rete (c.d. 
revenge porn) o di spedirle ai suoi genitori o amici. In questo caso il 
groomer non ricorre alle minacce per guadagnare la “fiducia” del mi-
nore, bensì per carpirne la “volontà”, meglio la cooperazione artificio-
sa e costringerlo a compiere o subire determinati atti che altrimenti 
non avrebbe posto in essere (inviargli materiale pedopornografico, 
mostrare i propri organi genitali davanti alla webcam, realizzare esi-
bizioni pedopornografiche, ecc.) 101. 
 
 

I, cit., p. 191. Più in generale, sul concetto penalistico di minaccia basti qui rin-
viare a DASSANO D., voce Minaccia, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 334 ss.; 
MANTOVANI F., voce Violenza privata, ivi, XLVI, Milano, 1993, pp. 881 ss., 943 ss.; 
MEZZETTI E., voce Violenza privata e minaccia, in Dig. disc. pen., XV, Torino, 1999, 
p. 264 ss.; da ultimo, v. lo studio monografico di GATTA G.L., La minaccia. Contri-
buto allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante, Roma, 2013. 

98 In questi termini PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 53. 
99 Evidenzia, a ragione, come la minaccia costituisca una forma di «sopraffa-

zione prepotente» di un uomo su un altro GATTA G.L., La minaccia, cit., pp. 19, 
64, passim. 

100 Cfr. retro, cap. I, parr. 1 e 3. 
101 Qualora la minaccia, quale mezzo di coazione o coartazione dell’altrui vo-
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La definizione legislativa di adescamento non è dunque incorretta 
nella parte in cui richiama, a fianco degli «artifici» e delle «lusinghe», le 
«minacce» tra le modalità tipiche di esecuzione del reato, bensì laddove 
descrive il risultato (psichico) “intermedio” cui deve essere diretto («vol-
to») il fatto-base di adescamento con la poco felice locuzione «carpire la 
fiducia», in luogo di carpire il consenso (o la “cooperazione artificiosa”) 
del minore infrasedicenne. Essa è, infatti, incapace di ricomprendere 
nella fattispecie di adescamento le ipotesi, molto frequenti nella prassi, 
di condizionamento psichico di un minore per scopi sessuali o di sfrut-
tamento, esercitato mediante il ricorso a «minacce». 

4.4. «Idoneità» e «univocità» del fatto-base di adescamento 

Già si è avuto modo di evidenziare che, sebbene la norma incri-
minatrice non preveda in modo espresso la oggettiva idoneità del fat-
to-base di adescamento a carpire il “consenso” del minore infrasedi-
cenne, tale requisito deve ritenersi implicito, oltre che in forza del 
principio di offensività, anche per una esigenza di maggiore tassativi-
tà della previsione legale, che non pare sufficientemente garantita 
dalla mera previsione della direzione della condotta a produrre quel 
risultato intermedio di natura psicologica 102. Ricorrendo ad una tec-
nica di formulazione affine, pur se non identica, a quella dei delitti di 
attentato, il legislatore si è limitato a richiedere, in punto di tipicità, 
la realizzazione di qualsiasi atto «volto a», senza però esigerne, al pa-
ri di quelli, la direzione «in modo non equivoco». Questo non signifi-
ca, tuttavia, che l’adescamento consista in un fatto soggettivamente 
diretto al conseguimento del risultato lesivo (intermedio) indicato 
dalla norma incriminatrice e, di conseguenza, che la sua “direzionali-
tà” debba essere ricostruita sulla base del mero proposito soggettivo 
che sorregge la condotta del soggetto agente 103. 
 
 

lontà, venga posta in essere in una fase successiva al vero e proprio adescamento 
andrà punita in via autonoma ex art. 612 c.p. Sulla tradizionale distinzione tra 
minaccia-fine e minaccia-mezzo v. GATTA G.L., La minaccia, cit., p. 17 ss. 

102 V. retro, par. 3. 
103 È questa, come noto, la discutibile conclusione alla quale giungeva, rispetto 

ai delitti di attentato, ZUCCALÀ G., Profili del delitto di attentato, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1977, p. 1225 ss., in specie p. 1247 ss., che li qualificava come «reati di ten-
denza», ritenendo che la direzione della condotta verso il risultato lesivo indicato 
dalla norma incriminatrice dovesse assumersi in un senso meramente soggettivo, 
a prescindere dalla causazione di una oggettiva situazione di pericolo per l’inte-
resse giuridico tutelato. 
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Dall’analisi del dato normativo ed in particolare delle note tipiz-
zanti modali della condotta è emerso come il legislatore abbia voluto 
punire soltanto i fatti di adescamento oggettivamente diretti («volti») 
verso il risultato del carpire il “consenso” di un minore infrasedicen-
ne 104. A connotare il fatto-base di reato non è dunque il disvalore di 
intenzione, ma l’effettiva pericolosità e direzione della condotta a pro-
durre una situazione oggettivamente significativa, capace di un ulte-
riore sviluppo aggressivo nei confronti dell’interesse tutelato. 

Affermare, in via interpretativa, la necessità di una oggettiva peri-
colosità, oltre che direzione, degli atti di adescamento non significa, 
però, riconoscere automaticamente una piena rispondenza con l’ido-
neità e la direzione non equivoca (univocità) richieste dalla disciplina 
del tentativo. Nel delitto di adescamento i menzionati requisiti mi-
nimi della condotta non si rapportano, a differenza di quanto avviene 
rispetto al tentativo, ad un fatto di reato normativamente e compiu-
tamente descritto nello stadio della consumazione, ma si riferiscono 
ad un mero risultato (psicologico), che più che poter essere «com-
messo» dall’agente, è suscettibile di derivare dalla sua condotta 105. Ne 
consegue che la soglia degli atti esecutivi non può essere aprioristi-
camente determinata sulla base di una presunta corrispondenza con 
lo schema del tentativo, ma muovendo dal peculiare contenuto del 
“risultato” indicato dalla norma incriminatrice, nonché dalla sua strut-
tura 106. 

Il fatto che il legislatore non abbia esplicitamente richiesto la di-
rezione «in modo non equivoco» della condotta-base di adescamento 
a realizzare l’“evento” contemplato dalla previsione legale potrebbe 
indurre a ritenere che abbia voluto punire anche atti che, nel norma-
le decorso causale, si collocano in una fase più arretrata e, quindi, 
meno univoci. Ad integrare il fatto di reato potrebbero dunque basta-
 
 

104 V. retro, parr. 3 e 4. 
105 Coglie in questi termini la evidente differenza tra attentato e tentativo 

PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 186, il quale sottolinea, a ragione, come nell’at-
tentato manchi lo stesso termine di riferimento, su cui si polarizzano le nozioni 
di idoneità e univocità, dato che la tipizzazione per relationem non si impernia 
appunto su un fatto di reato tassativamente descritto, ma su un mero “risultato” 
finale. Che il contenuto di tali requisiti non coincida nei delitti tentati e di atten-
tato viene acutamente sottolineato anche da DONINI M., Teoria del reato, cit., p. 
173 ss., in specie p. 181 s., laddove evidenzia che la mancata previsione del requi-
sito della univocità, comporta che la pericolosità ex ante del fatto attentante sia 
«meno concreta» di quella degli atti di tentativo, in quanto più “arretrata” nel de-
corso causale. 

106 Cfr. PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 187 s. 
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re anche atti (in parte) preparatori che, seppur inseriti nel piano de-
littuoso, non abbiano ancora raggiunto un grado di sviluppo tale da 
renderli sufficientemente prossimi alla realizzazione del risultato in-
dicato dalla norma incriminatrice. Da una più attenta analisi del dato 
normativo emerge, tuttavia, come, in relazione alla condotta-base di 
adescamento, si debbano riconoscere in via interpretativa i requisiti 
di idoneità ed univocità richiesti dal tentativo. 

Sebbene nel delitto in esame manchi la previsione legale espressa 
della univocità degli atti di adescamento, tale requisito strutturale si 
ricava dalla opportuna scelta legislativa di tipizzare le modalità di e-
secuzione della condotta la cui oggettiva pericolosità e direzione deve 
essere rapportata allo specifico risultato (di natura psicologica) indi-
cato dalla norma, che è apprezzabile sulla base di parametri “fisico-
naturalistici” e rispetto al quale è possibile formulare un giudizio in 
termini di imputazione causale 107. La previsione, ai fini della confi-
gurabilità del reato, del ricorso da parte del soggetto agente a mezzi 
ingannatori o minacciosi viene, invero, a connotare, sul piano ogget-
tivo, la condotta tipica come una attività obiettivamente esecutiva in 
quanto si colloca, nel decorso causale che porta alla realizzazione del 
risultato lesivo verso cui tende, fino alla soglia della sua univoca dire-
zione. 

Ne consegue che la pericolosità ex ante della condotta “a forma 
vincolata” («attraverso artifici, lusinghe o minacce») di adescamento 
in termini di prossimità all’evento, meglio al risultato (di natura psi-
cologica) indicato dalla norma incriminatrice verso cui tende, equiva-
le, sul piano normativo, a quella degli atti di tentativo. Essa andrà dun-
que accertata in concreto secondo un giudizio di prognosi postuma 
“a base parziale” 108. 

5. Determinazione dell’evento (psicologico) intermedio del «car-
pire la fiducia» di un minore infrasedicenne 

In forza della definizione legislativa di adescamento, il Tatbestand 
oggettivo dell’art. 609-undecies c.p. si sostanzia nell’atto volto a carpi-
re la «fiducia», meglio il consenso di un minore infrasedicenne. Già si 
è detto come sia possibile scorgere una parziale affinità tra la tecnica 

 
 

107 Cfr. infra, par. 5.1. 
108 Cfr. retro, sez. I, par. 2.1. 
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di formulazione del delitto di adescamento di minori e quella dei de-
litti di attentato, che puniscono «attività dirette a perseguire un illeci-
to, che il legislatore eleva di per se stesso ad oggetto della qualifica-
zione indipendentemente dall’effettivo raggiungimento di quell’inten-
to» 109. Al pari di questi ultimi, anche il delitto di adescamento si ca-
ratterizza per una più ampia tutela dell’interesse giuridico protetto, 
che anticipa la soglia di punibilità ad una fase antecedente alla effet-
tiva causazione dell’evento (psicologico) di danno. Ma le somiglianze 
con le fattispecie di attentato terminano qui. Mentre in queste ultime 
si puniscono condotte a “forma libera”, in quella di adescamento si 
ha una condotta a “forma vincolata”: differenza questa non di poco 
conto per la ricostruzione del fatto di reato in termini di materialità 
ed offensività 110. 

Notevoli sono i problemi dogmatici e politico-criminali che solleva 
la scelta di anticipare la soglia di punibilità mediante l’incrimina-
zione di una condotta – pur a forma vincolata («attraverso artifici, lu-
singhe o minacce») – “volta” a raggiungere un determinato risultato 
(di natura psicologica). Per superare le perplessità che il ricorso a ta-
le tecnica di tutela solleva in termini di determinatezza e necessaria 
lesività del fatto di reato, si dovrà richiedere, come auspicato in pre-
cedenza, che l’atto di adescamento sia non solo univocamente diretto 
(«atto volto a»), ma anche causalmente idoneo a carpire la fiducia, 
meglio il “consenso” del minore 111. 

Ma anche a fronte di questa necessaria ortopedia ermeneutica, 
qualche perplessità potrebbe rimanere circa l’efficacia del requisito 
(implicito) dell’oggettiva idoneità dell’«atto» ad arginare l’indetermi-
natezza del precetto ed a selezionare, con la dovuta precisione, i fatti 
illeciti, in quanto oggettivamente offensivi, da quelli leciti o innocui, 
che non vanno oltre la soglia del rischio socialmente accettato. 

Attenta dottrina ha evidenziato con notevole acume come la fun-
zione tipizzante che svolge il requisito dell’idoneità del fatto a cagio-
nare il risultato intenzionale venga a scemare grandemente, fino al 
punto di scomparire, laddove l’evento – quale parametro rispetto al 
quale deve essere valutato tale nesso eziologico – risulti di per sé in-
determinato o comunque di difficile accertamento 112. Se l’evento na-

 
 

109 Così GALLO E., voce Attentato, cit., p. 341. 
110 Sulle modalità tipiche di esecuzione del reato v. retro, par. 4. 
111 Cfr. retro, par. 3, ed in specie par. 4.4. 
112 Sul punto v. gli acuti rilievi critici di PADOVANI T., La tipicità inafferrabile, 

cit., p. 170. 
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turalistico cui tende la condotta non è sufficientemente determinato, 
a nulla può servire il ricorso ad un giudizio causale in chiave di tipiz-
zazione del fatto di reato. Breve: «l’idoneità pencola nel vuoto, se non 
è chiaro e definito l’evento al quale deve essere riferita» 113. 

Per certi aspetti, la menzionata critica, seppur sollevata nei con-
fronti delle fattispecie di attentato previste tra i delitti contro la per-
sonalità dello Stato, potrebbe essere fatta valere anche in relazione al 
delitto in esame. L’evento intermedio (di pericolo) che rappresenta 
l’oggetto, meglio il “risultato” cui è diretta la condotta-base di ade-
scamento viene descritto attraverso la locuzione «carpire la fiducia» 
(di un minore infrasedicenne), che potrebbe destare, per la sua inaf-
ferrabilità, qualche fondato sospetto in termini di tassatività. Esso si 
sostanzia, invero, in un mero atteggiamento che riguarda la sfera 
“spirituale” dei sentimenti del soggetto passivo e che attiene al suo 
processo decisionale e volitivo. E proprio in ragione della peculiare 
natura psicologica di detto evento, meglio risultato intermedio (di pe-
ricolo indiretto rispetto all’offesa dei beni giuridici finali) 114, il suo si-
gnificato varia significativamente a seconda delle caratteristiche (età, 
personalità, maturità, ecc.) della concreta vittima dell’adescamento. 

A fronte della poco felice formulazione del fatto di adescamento, 
l’evento di natura psichica cui deve tendere la condotta vincolata del 
soggetto adescante possiede, tuttavia, un indubbio carattere lesivo. 

Il risultato del «carpire la fiducia» di un minore di sedici anni, cui 
deve essere “volta” la condotta, presenta evidenti similitudini con il 
primo evento intermedio del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p., 
che viene descritto in termini di “indurre in errore” taluno. Ed in que-
sto senso non sorprende che il nostro legislatore, nel tipizzare il reato 
di adescamento, abbia previsto per la condotta tipica note modali in 
parte identiche: «artifici» e «raggiri» nella truffa; «artifici» e «lusinghe» 
nell’adescamento 115. 

In entrambi i casi l’attività ingannevole posta in essere dall’agente 
è volta ad incidere sul processo di formazione della volontà della vit-
tima. Riprendendo la chiara e condivisibile definizione proposta da 
Cesare Pedrazzi, l’indurre in errore significa «influenzare le opinioni 
di un altro soggetto stimolandolo a un’elaborazione psicologica co-
sciente, fornendo al suo intelletto dei dati da vagliare e da elaborare 

 
 

113 PADOVANI T., op. cit., p. 171. 
114 Sul punto si avrà modo di tornare meglio infra, par. 6.2. 
115 Sul significato parzialmente analogo del concetto di «lusinghe» rispetto a 

quello di «raggiri» v. retro, par. 4.2. 
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[…] un fenomeno di comunicazione, di incontro di due intelletti» 116. 
Evidente è dunque l’analogia di significato tra la citata locuzione ed il 
«carpire la fiducia»: anche in questo caso si tratta, come si è già avuto 
modo di evidenziare, di un rapporto comunicativo tra adescatore ed 
adescato, basato sull’“inganno”. Ma mentre nella truffa l’attività in-
gannevole deve portare al risultato che la vittima venga effettivamen-
te indotta in errore, nell’adescamento basta, come si è detto, che ne 
sorga in concreto il pericolo. 

La formulazione dell’evento (di pericolo) dell’art. 609-undecies c.p. 
in termini di «carpire» la “fiducia”, in luogo della tradizionale locu-
zione «indurre in errore», si giustifica, almeno in parte, per la sua mag-
giore aderenza al fenomeno del child-grooming. 

Dall’analisi empirica e criminologica è emerso come il groomer, al 
pari di un truffatore, tenda solitamente ad “ingannare” la vittima 117. 
Ma mentre quest’ultimo la inganna per indurla a porre in essere un 
atto di disposizione patrimoniale, il primo ricorre a mezzi ingannato-
ri (o anche minacciosi) per ottenere in modo subdolo il “consenso” 
del minore infrasedicenne e spingerlo a prendere parte o cooperare 
artificiosamente alla realizzazione di attività di natura sessuale o che 
ne comportino lo sfruttamento. Anche questa sorta di “inganno”, al pa-
ri di quello della truffa, costituisce un evento di natura psicologica, og-
gettivamente connotato in termini di offensività, per la libertà di au-
todeterminazione del minore, pur non essendo necessario che si rea-
lizzi concretamente 118. 

Così definiti i contorni dell’evento psichico rispetto al quale si do-
vrà valutare l’idoneità (in termini di adeguatezza potenzialmente cau-
sale) della condotta adescante, si tratta ora di determinare il parame-
tro che permetta di stabilire un rapporto tra queste due entità. Ed in 
particolare si dovrà verificare se il ricorso in sede applicativa al con-
troverso paradigma della c.d. causalità psichica per stabilire la con-
creta idoneità di un atto ad adescare, rectius a carpire la “coopera-
zione artificiosa” di un minore infrasedicenne, possa essere sufficien-

 
 

116 PEDRAZZI C., Inganno ed errore, cit., p. 190. 
117 Cfr. retro, cap. I, parr. 1, 3 e 4. 
118 In molti casi, assai frequenti nella prassi, il groomer tenta di carpire il con-

senso della vittima, che altrimenti sarebbe stato negato, attraverso una situazione 
di costrizione psichica determinata dall’impiego di modi minacciosi. Il soggetto 
adescante ricorre alle «minacce» per cagionare l’evento intermedio, che consiste 
nella coartazione della volontà della giovane vittima per costringerla a compiere o 
subire atti di indole sessuale. Anche in questo caso, però, ai fini della consuma-
zione del reato, non è necessario che tale evento di natura psicologica si verifichi. 
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te per superare le difficoltà connesse alla problematica verificabilità 
della sussistenza di un rapporto causale tra la condotta (interattiva o, 
meglio comunicativa) a forma vincolata dell’agente e l’evento inter-
medio (di pericolo), che deve produrre i suoi effetti nella sfera inte-
riore (o psichica) della vittima 119. 
 
 

119 Sull’alternativa tra causalità naturalistica e causalità c.d. psicologica v. già, 
rispetto al delitto di truffa, le lucide osservazioni di PEDRAZZI C., Inganno ed erro-
re, cit., pp. 123-124, in specie pp. 187-188, dove afferma che «altro è la pura e 
semplice concatenazione causale, altro la concatenazione cosciente fra fatti psi-
chici coscienti [...]. Altro è il comune antecedente causale, la conditio sine qua 
non, altro è la premessa consapevole di un convincimento, la documentazione in-
tellettuale su cui si sorregge un’opinione; anche questa è antecedente causale, è 
conditio sine qua non dell’opinione, ma è al tempo stesso un fattore di qualità 
speciale, cui è lo stesso errante a conferire efficacia». Più in generale, sulle pro-
blematiche connesse con l’accertamento della c.d. causalità psichica (o psicologi-
ca), v. CARACCIOLI I., Causalità «psicologica» e obbligo di intervento in caso di peri-
colo: due concetti discutibili, in Riv. giur. circol. trasp., 1965, p. 436 ss.; ed in spe-
cie l’esauriente quadro tratteggiato da CORNACCHIA L., Il problema della c.d. causa-
lità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in CANESTRARI S., FORNASARI G. (a 
cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 
2001, p. 187 ss., in specie p. 198 ss.; più di recente BRUNELLI D., Spunti di rifles-
sione su interazione psichica e tentativo, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, 
I, Torino, 2011, pp. 47 ss., 50; nonché i richiami in VITARELLI T., Manipolazione 
psicologica e diritto penale, Roma, 2013, p. 249 ss., in specie 256 ss. Nella dottrina 
tedesca v., senza pretesa di esaustività, oltre alla più autorevole manualistica, i 
classici contributi di LEHNEN E., Die “psychische Kausalität” im Strafrecht, Köln, 
1930, passim; ENGISCH K., Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, in 
FS-Weber, Bonn, 1963, pp. 247 ss., 251 ss.; KORIATH H., Kausalität: Bedingungsthe-
orie und psychische Kausalität, Göttingen, 1988; KAHLO M., Das Problem des 
Pflichtwidrigkeitszusammenhanges bei den unechten Unterlassungsdelikte. Eine 
strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung zur Kausalität menschlichen Hand-
elns und deren strafrechtlichem Begriff, Berlin, 1990, p. 279 ss.; da ultimo l’esau-
stivo quadro di ROXIN C., Probleme psychisch vermittelter Kausalität, in FS-Achen-
bach, Heidelberg, 2011, p. 409 ss. 

Il problema della causalità psichica è stato oggetto di approfondita analisi in 
specie in relazione alla problematica della partecipazione nel reato e del c.d. con-
corso morale. Sul punto v., con diversità di accenti, SERENI A., Istigazione al reato 
e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Padova, 2000; RON-
CO M., Interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, 
in Ind. pen., 2004, p. 8145 ss.; RISICATO L., La causalità psichica tra determinazione 
e partecipazione, Torino, 2007, passim; CASTRONUOVO D., Fatti psichici e concorso 
di persone. Il problema dell’interazione psichica, in DE FRANCESCO G., PIEMONTESE 

C., VENAFRIO E. (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino, 2010, pp. 185 ss., 
190 ss.; MESSINA G., Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale. Percor-
si giurisprudenziali e nuovi orizzonti di confronto tra scienza e diritto, in BERTOLINO 

M., EUSEBI L., FORTI G. (a cura di), Scritti in onore di M. Romano, II, Napoli, 2011, 
p. 111 ss. 
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5.1. Causalità psichica ed accertamento probatorio. Aspetti pro-
blematici 

Autorevole dottrina ha da tempo evidenziato come la causalità 
psichica, in quanto causalità delle «relazioni interpersonali» («inter-
personal transactions»), non si svolga secondo fatti ripetibili, e quindi 
dotati di regolarità 120. Non vi sarebbero leggi scientifiche di copertu-
ra sulla base delle quali poter stabilire, nell’ambito delle relazioni in-
tersoggettive, un generale rapporto di causa-effetto, in forza del quale 
individuare un nesso tra la condotta determinativa o induttiva dell’a-
gente e la reazione del soggetto determinato o indotto 121. Essendo 
eventi che si producono nella sfera interna del soggetto passivo sareb-
 
 

Sulla configurabilità della causalità in relazione alle interazioni psichiche ri-
spetto ai reati colposi si è pronunciata in senso affermativo la giurisprudenza di 
legittimità. V. in particolare la recente sentenza relativa alla drammatica vicenda 
del terremoto che ha devastato l’Aquila della Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2016 
(ud. 19 novembre 2015), n. 12748, in specie p. 74 della motivazione. In argomen-
to v. BILLI M., La causalità psichica nei reati colposi. Il caso del processo alla com-
missione grandi rischi, Roma, 2017, in specie pp. 73 ss., 81 ss. 

120 HART H.L.A., HONORÉ A.M., Causation in the Law, Oxford, 2nd ed., 1985, pp. 
51, 55; nella nostra dottrina v. ALBEGGIANI F., Imputazione dell’evento e struttura 
obiettiva della fattispecie criminosa, in Ind. pen., 1977, pp. 403 ss., 403 ss., 419; 
analogamente VIOLANTE L., voce Istigazione (nozioni generali), in Enc. dir., XXII, 
1972, pp. 986 ss., 993 s.; DI GIOVINE O., Lo statuto epistemologico della causalità 
penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
pp. 634 ss., 679; PADOVANI T., La concezione finalistica dell’azione e la teoria del 
concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, pp. 395 ss., 405-406, il 
quale sottolinea come la causalità psichica costituisca una «categoria quanto me-
no infida, destinata a tradursi in apriorismi concettuali indimostrabili». 

121 Sull’impossibilità di assimilare la causalità psichica al tradizionale nesso 
causale, data l’assenza di un paradigma nomologico in base al quale sussumere 
gli eventi di natura psichica, v. CORNACCHIA L., Il problema della c.d. causalità psi-
chica, cit., pp. 200-201. L’A. giunge alla conclusione che i processi motivazionali, 
lungi dal poter essere spiegati in modo razionale secondo una legge scientifica, 
possano al più essere oggetto di una valutazione di carattere «discorsivo»: essi 
potrebbero essere soltanto compresi, ma non spiegati (ID., op cit., p. 202). Esclude 
che si possa individuare una legge scientifica di copertura anche RISICATO L., La 
causalità psichica, cit., pp. 5-6, 7, passim. In dottrina non mancano, tuttavia, le 
prese di posizione a sostegno della possibilità di estendere il classico paradigma 
del giudizio causale anche ai processi motivazionali, eventualmente con necessari 
aggiustamenti. È questa, ad es., l’autorevole posizione sostenuta, in relazione alla 
causalità psichica nel reato di truffa (Betrug) nel codice penale tedesco, da EN-
GISCH K., Das Problem der psychischen Kausalität, cit., p. 266 ss.; nella nostra pe-
nalistica v. STELLA F., Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il 
nesso di condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975, p. 102 ss., in specie 
p. 104 ss. 
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be impossibile riscontrare una «connessione causale», delle sequenze 
generalizzanti e dotate di regolarità, in grado di spiegare tali intera-
zioni psicologiche 122. Rispetto ai rapporti interpersonali non si tratte-
rebbe di cagionare o «causare» il comportamento altrui, ma piuttosto 
di fornire al destinatario i motivi («reasons») del suo agire 123. Da qui 
la difficoltà, se non l’impossibilità, di procedere in sede processuale 
ad un accertamento dei condizionamenti psichici sulla base del clas-
sico modello nomologico-deduttivo 124. Gli ostacoli che sorgono nell’e-
stendere il paradigma eziologico alle fattispecie in cui l’interazione 
psichica tra l’agente ed il soggetto passivo assurge a baricentro del 
disvalore del “fatto” di reato ha portato un ampio settore della dottri-
na ad un progressivo abbandono dell’archetipo causale della conditio 
sine qua non (o modello anancastico), in favore di modelli stocastici o 
di un mero giudizio prognostico 125. In altre parole, si è affermata la 
tendenza ad accertare la concreta idoneità o adeguatezza della con-
dotta a fungere da fattore condizionante l’altrui comportamento sulla 
base di un giudizio probabilistico o di “prognosi postuma”, fondato 
su generalizzazioni del “senso comune”, più che su vere e proprie 
leggi di copertura 126. 

 
 

122 HART H.L.A., HONORÉ A.M., Causation in the Law, cit., p. 51 s. 
123 HART H.L.A., HONORÉ A.M., op. cit., p. 51: «in this field of relationship [inter-

personal transaction] between two human actions we have to deal with the concept 
of reasons for action rather than causes of events». In senso conf. Cass. pen., n. 
12748/2016, cit., p. 72 della motivazione. 

124 Cfr. Cass. pen., n. 12748/2016, cit., p. 72 della motivazione. 
125 Per una efficace ricostruzione delle diverse posizioni che si sono affermate 

nel dibattito penalistico, in specie di lingua tedesca, v. ancora CORNACCHIA L., Il 
problema della c.d. causalità psichica, cit., p. 206 ss.; sul ricorso a paradigmi «non 
causali» in tema di concorso di persone nel reato ed in specie nei confronti del 
concorso atipico v. la rassegna di COCO P., L’imputazione del contributo concor-
suale atipico, Napoli, 2008, p. 87 ss. 

Va detto, tuttavia, che l’orientamento maggioritario nella penalistica tedesca 
ed italiana sostiene, pur da diverse angolature e non senza evidenziarne le pecu-
liari caratteristiche, che la c.d. causalità psichica si fondi comunque sul criterio 
tradizionale della conditio sine qua non. In tal senso v., STELLA F., Leggi scientifi-
che, cit., p. 102 ss.; SEMINARA S., Riflessioni sulla condotta istigatoria come forma 
di partecipazione al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 1123 ss., 1123. Nella 
dottrina tedesca cfr., oltre al già citato contributo di K. Engish, DENCKER F., Kau-
salität und Gesamttat, Berlin, 1996, p. 29 ss.  

126 Sul diverso contenuto che dovrebbe assumere tale giudizio prognostico v., 
con una sintetica panoramica delle diverse elaborazioni dottrinali, RISICATO L., La 
causalità psichica, cit., p. 29 ss. In giurisprudenza v. ancora Cass. pen., n. 12748/ 
2016, cit., p. 72. 
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L’abbandono di un paradigma causale in favore di un approccio 
puramente empirico presenterebbe, però, l’inconveniente di favorire 
un giudizio “individualizzante” 127. Si finirebbe così con il lasciare alla 
sensibilità ed alla valutazione del giudice la possibilità di creare la 
sua propria “legge di copertura” per stabilire l’esistenza di un nesso 
tra condotta dell’agente e l’evento in concreto. Il giudizio causale ver-
rebbe pertanto soppiantato da un rapporto di «mera motivazione», 
basato sul sapere personale e sulla sensibilità del giudice, da formu-
larsi in relazione alle caratteristiche delle persone coinvolte nella vi-
cenda e sulla base dello svolgimento temporale dei fatti (post hoc, er-
go propter hoc) 128. 

Constatate le inaccettabili conseguenze che comporterebbe sul pia-
no processuale l’abbandono del criterio della conditio sine qua non 
nell’accertamento di forme di responsabilità penale che implicano una 
interazione psichica tra due o più individui, rimane evidente l’impos-
sibilità di sopprimere l’incerto, ma pur sempre necessario, paradigma 
condizionalistico nell’ambito delle manipolazioni o interazioni psichi-
che 129. Ma di fronte all’assenza di parametri nomologici o di leggi 
scientifiche che possano fungere da guida nella determinazione degli 
influssi in interiore homine, la necessaria valutazione eziologica dovrà 
essere condotta sulla base di regole o leggi “sociali” di copertura 130. 

 
 

127 Cfr. CORNACCHIA L., Il problema della c.d. causalità psichica, cit., p. 208; sot-
tolinea questo rischio anche RONCO M., Le interazioni psichiche, cit., p. 841 s.; 
nonché CASTRONUOVO D., Fatti psichici, cit., p. 195, ed in specie p. 196, il quale 
evidenzia il pericolo che, nell’assenza di una legge di copertura, il giudice possa 
ricorrere ad argomenti di tipo soggettivistico o sintomatico. In giurisprudenza 
cfr. Cass. pen., n. 12748/2016, cit., p. 74 della motivazione. 

128 Sul punto v. CORNACCHIA L., op. cit., p. 218; nonché BRUNELLI D., Spunti di 
riflessione, cit., p. 51.  

129 In questi termini v. già ROMANO M., Nesso causale e concretizzazione delle 
leggi scientifiche in diritto penale, in BERTOLINO M., FORTI G. (a cura di), Scritti per 
Federico Stella, I, Napoli, 2007, p. 891 ss., p. 918, che ritiene non persuasiva una 
causalità psichica diversa da quella naturale, data la necessità di postulare anche 
in questo ambito l’esistenza di generalizzazioni causali; SERENI A., Istigazione, 
cit., p. 100, il quale nega recisamente la diversità della causalità psichica con il 
naturalismo causale, pur sottolineandone opportunamente le diverse caratteristi-
che oggettive; nonché DONINI M., Il garantismo della condicio sine qua non e il 
prezzo del suo abbandono. Contributo all’analisi dei rapporti tra causalità e imputa-
zione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 494 ss., 523, nota 79. 

130 Tale tesi è sostenuta, ad es., da RISICATO L., La causalità psichica, cit., p. 75 ss.; 
in senso conforme CASTRONUOVO D., Fatti psichici, cit., p. 185 ss. Più in generale, sul 
valore garantistico del nesso eziologico, v. i puntuali rilievi di DONINI M., Il garanti-
smo, cit., p. 494 ss. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. IV, n. 12748/2016, cit., p. 86 
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Mediante questi modelli “di copertura” che, seppur elastici, sono 
oggettivamente attendibili, purché sottoposti a riscontro sulla base di 
una rigorosa analisi dei fatti e delle circostanze concrete che emergo-
no dalle evidenze probatorie, l’interprete potrà essere indirizzato nel-
l’individuare l’esistenza di un condizionamento psichico, rilevante ai 
fini della integrazione della fattispecie penale che contempla, in pun-
to di tipicità, tale elemento. 

Occorre dunque muovere da queste considerazioni per risolvere i 
problemi interpretativi che derivano dalla configurazione del delitto 
di adescamento di cui all’art. 609-undecies c.p. in termini di “condi-
zionamento psichico” di un minore infrasedicenne. 

Va chiarito fin da subito che, rispetto al suddetto delitto, non si 
pone la questione di accertare un collegamento eziologico o una c.d. 
causalità psichica negli stessi termini in cui si pone per i reati cau-
salmente orientati a forma libera 131. Il precetto richiede soltanto che 
la condotta vincolata sia (idonea e) diretta a carpire la “fiducia” del 
minore, senza che sia necessaria la verifica, sulla base di un nesso 
eziologico, della effettiva causazione di tale evento (psicologico). 

A differenza della fattispecie di adescamento prevista nel codice 
penale tedesco, il cui disvalore poggia sulla produzione dell’evento di 
«influire» psicologicamente su un minore 132, l’art. 609-undecies c.p. 
non esige che la condotta abbia effettivamente cagionato un risultato 
di natura psicologica. In breve: che l’evento psichico si verifichi o me-
no è irrilevante ai fini della consumazione del delitto di adescamento. 
Di conseguenza, il disvalore del fatto tipico non poggia sugli effetti 
della condotta a forma vincolata nella psiche del minore, bensì sulla 
sua idoneità “causale” a produrre il risultato (intermedio) cui essa 
tende. A venire in rilievo dunque non è, al pari dei reati consumati, il 
disvalore di evento (Erfolgsunwert), bensì il disvalore oggettivo di 
azione (Handlungsunwert) 133. 
 
 

della motivazione, secondo cui le generalizzazioni esplicative di una data azione 
individuale dovranno determinarsi «sulla base di consolidate e riscontrabili mas-
sime di esperienza capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (so-
cialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accerta-
mento causale ex post». 

131 Il nesso di causalità psichica viene, almeno parzialmente, tipizzato, ad es., 
nei delitti di truffa, di circonvenzione di incapace, di estorsione, di violenza priva-
ta, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di atti persecutori, non-
ché di tratta. 

132 V. retro, cap. II, sez. II, par. 4. 
133 Sui rapporti tra «azione» ed «evento» nella struttura oggettiva del reato si 
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Questo non significa, ovviamente, che le difficoltà che sorgerebbe-
ro qualora la fattispecie di adescamento, al pari di quanto previsto 
nell’ordinamento tedesco, si configurasse come un reato di evento (di 
danno) possano essere aggirate per il solo fatto che la previsione lega-
le contemplata nel nostro codice penale richieda che la condotta-base 
di adescamento ponga concretamente in pericolo l’integrità psichica 
del minore 134. Si potrebbe pur sempre obiettare, a ragione, che la 
stessa incertezza si riverberi in sede di accertamento del menzionato 
pericolo. Anche il giudizio probabilistico relativo alla idoneità è pur 
sempre una sorta di giudizio causale 135. Da una attenta analisi della 
norma incriminatrice da raffrontare col substrato criminologico, 
emerge, però, come tali ostacoli in sede di accertamento processuale 
vadano ridimensionati. 

Come si è detto, l’idoneità a cagionare quel determinato evento 
psichico (inganno o coartazione della volontà) non va provata rispet-
to ad una indeterminata condotta libera, ma a modalità di esecuzione 
che ne vincolano la forma 136. Ed è proprio l’opportuna scelta operata 
dal legislatore di descrivere in modo espresso le note modali della 
condotta tipica, quale primo termine del rapporto eziologico, che 
permette di superare l’indeterminatezza dell’accertamento del poten-
ziale nesso causale in relazione al condizionamento psicologico per-
seguito («volto a») in cui si sostanzia l’adescamento di minorenni. 

Il vero problema che solleva il delitto di adescamento riguarda 
dunque l’individuazione di un parametro che permetta di stabilire in 
 
 

rinvia allo studio monografico di MAZZACUVA N., Il disvalore di evento nell’illecito 
penale. L’illecito commissivo doloso e colposo, Milano, 1983, pp. 5 s., 36 ss., 51 ss., 
passim; più di recente v. la rivisitazione critica di MANTOVANI M., Contributo ad 
uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente, Bologna, 2014. 

134 Cfr., rispetto al delitto di cui all’art. 612-bis c.p., DE SIMONE G., Il delitto di 
atti persecutori, Roma, 2013, p. 76, che ricorre ad una argomentazione sostan-
zialmente simile per criticare la tesi (sostenuta in specie da MAUGERI A.M., Lo 
stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010), se-
condo la quale, trasformando il delitto di stalking in termini di reato di pericolo 
concreto, si potrebbero aggirare le difficoltà in sede di accertamento processuale 
degli eventi tipici che si caratterizzano per la loro vaghezza ed inafferabilità. 

135 In questi termini v. già NUVOLONE P., Il sistema del diritto penale, cit., p. 391; 
FIANDACA G., Note sui reati di pericolo, in Scritti in memoria di G. Bellavista, I, in Il 
Tommaso Natale, 1977, pp. 175 ss., 185; DONINI M., Il concorso di persone nel Pro-
getto Grosso, in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, 
Padova, 2003, pp. 333 ss., 334; ed in specie PARODI GIUSINO M., I reati di pericolo 
tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 194 ss.; nonché ANGIONI F., Il 
pericolo concreto, cit., p. 343 ss. 

136 Sul punto v. i rilievi formulati retro, par. 4. 
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termini probabilistici quando una determinata condotta a forma vin-
colata sia effettivamente idonea a carpire il “consenso” di un minore 
e, di conseguenza, a creare una situazione di concreto pericolo per la 
sua libertà di autodeterminazione. 

Due sono sostanzialmente i criteri ai quali ricorrere per verificare 
l’oggettiva idoneità della condotta a raggiungere tale risultato (psico-
logico) intermedio. Da un lato, si potrebbe tener conto dei parametri 
e dei concetti elaborati dalle scienze psicologiche; dall’altro del sape-
re personale dell’organo giudicante o comunque di più generici crite-
ri di “senso comune”. 

Se si dovesse accogliere quest’ultimo criterio, è evidente che si 
raggiungerebbero risultati applicativi incerti 137. Il «carpire la fiducia» 
è una locuzione estranea al linguaggio penalistico ed ancora priva, 
nell’attesa che si consolidi un chiaro orientamento giurisprudenziale, 
di un significato sufficientemente preciso 138. 

Sicuramente più corretto, in sede di verifica dell’idoneità a pro-
durre tale evento psichico, sarà il ricorso ad un giudizio di prognosi 
postuma, formulato sulla base di una valutazione ex ante ed in con-
creto, che tenga conto dell’effettivo rapporto di manipolazione psico-
logica instauratosi tra il soggetto adescante e quello adescato, nonché 
delle concrete caratteristiche di quest’ultimo (età, personalità, grado 
di maturità, ecc.) 139. Non basterà dunque che gli atti di adescamento 
si siano concretizzati in una relazione comunicativa di normale o “fi-
siologico” condizionamento. Si dovrà altresì verificare, sulla base del-
le circostanze che caratterizzano il fatto concreto, se l’azione ingan-
nevole o minacciosa del reo sia stata così penetrante da risultare og-
gettivamente idonea a «precludere al destinatario [...] la possibilità di 
 
 

137 In mancanza di chiari parametri per stabilire la soglia della tipicità del fat-
to di reato, la fisiologica diversità degli orientamenti giurisprudenziali si trasfor-
merebbe in un pericoloso arbitrio, con evidente violazione del principio costitu-
zionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), il quale esige che casi simili vengano valutati 
in modo simile.  

138 Sulla estrema variabilità che caratterizza la dimensione psicologica della 
persona, che rende difficile non solo l’accertamento in sede giudiziale, ma anche 
la tipizzazione delle condotte che costituiscono una aggressione della libertà di 
autodeterminazione v. i rilievi di G.M. FLICK, voce Libertà individuale, cit., p. 546. 

139 Sottolinea opportunamente come nelle fattispecie incriminatrici ad “evento 
psichico vincolato” l’accertamento della causalità psichica sia meno incerto e 
possa essere ancorato a massime di comune esperienza, capaci di selezionare ex 
ante le condotte oggettivamente condizionanti, CINGARI F., La causalità psichica in 
ambito monosoggettivo, in DE FRANCESCO G., PIEMONTESE C., VENAFRIO E. (a cura 
di), La prova dei fatti psichici, cit., pp. 243 ss., 248-250. 
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recepire altri stimoli, e di operare una selezione tra i vari condizio-
namenti, in termini sostanziali di libertà» 140. In altre parole, il giudi-
ce dovrà accertare, sulla base di dati esteriori ed osservabili, che la 
condotta abbia creato una situazione di concreto pericolo per il mino-
re e, di conseguenza, per l’interesse tutelato di cui è portatore. E a tal 
fine dovrà tener conto non solo delle probabilità di verificazione del-
l’evento psichico, ma anche del senso, del significato che la condotta 
viene ad assumere nel contesto del rapporto inter-personale dell’adulto 
con il minore (o tra minori). Soltanto nella concreta situazione e nel-
l’ambito “sociale” e “culturale” in cui viene posta in essere l’interazio-
ne psichica si potrà riconoscere e determinare se essa possieda quella 
oggettiva carica lesiva richiesta dal tipo criminoso. 

Il giudizio sull’idoneità del comportamento adescante ad incidere 
sul processo motivazionale del minore dovrà basarsi in definitiva su 
un giudizio valutativo-fattuale, da ricondurre entro criteri normativo-
sociali, che individuano i meccanismi di interazione psichica. Il giu-
dice dovrà valutare, in base ad una adeguata contestualizzazione del 
rapporto comunicativo instauratosi tra soggetto agente e soggetto 
passivo, l’insorgere di un condizionamento psicologico sulla base di 
un metodo che tenga conto non solo di criteri normativi (adeguatezza 
delle modalità di esecuzione tipizzate dalla previsione legale ad inci-
dere sul processo motivazionale di un minore infrasedicenne), ma 
anche sociali (significato della condotta adescante nella relazione in-
ter-personale adulto/minore o minore/minore) 141. 

A fronte dunque della poco felice formulazione dell’evento di na-
tura psichica cui deve tendere la condotta del soggetto adescante, sa-
rà comunque necessario e possibile accertare la potenzialità lesiva 
della condotta adescante. Valorizzando gli strumenti tipici impiegati 
dal soggetto agente ed il loro grado di insidiosità, la naturale imma-
turità e manipolabilità psicologica della giovane vittima, nonché le 

 
 

140 G.M. FLICK, voce Libertà individuale, cit., p. 546. 
141 Esemplificando, se un adulto, facendo credere ad una minore conosciuta in 

rete di essere un suo coetaneo e rivolgendole in modo sistematico parole lusin-
ghiere, fa sì che si invaghisca di lui, sarà (statisticamente) probabile, sulla base di 
massime esperienziali, che la sua condotta sortisca l’effetto di carpirne la “fidu-
cia”. Pur mancando una legge scientifica di copertura che permetta di dimostrare 
tale rapporto di causalità, è comunque possibile accertare, in forza di parametri 
normativi e di una legge o esperienza “sociale” di copertura, che da tale condotta 
possa derivare, in termini di probabilità, un determinato risultato (di pericolo), 
come emerge anche dal substrato criminologico del child-grooming. Cfr. retro, 
cap. I, in specie parr. 3 e 5. 
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circostanze del caso concreto che permettano di dimostrare la sussi-
stenza dello scopo sessuale o di sfruttamento che deve sorreggere il 
fatto-base di reato, sarà possibile ricostruire il Tatbestand in termini 
di sufficiente «oggettivizzazione» nel rapporto anche rispetto a beni 
psichici. La norma incriminatrice, pur non andando esente da critici-
tà in punto di tecnica di formulazione, sembra pertanto rispettare il 
fondamentale principio di determinatezza, nei limiti in cui impone al 
legislatore di descrivere fatti suscettibili di verificabilità empirica, va-
le a dire di essere accertati e provati in giudizio 142. 

6. La peculiare funzione «tipizzante» del dolo specifico e la 
struttura normativa del reato 

L’elemento finalistico della fattispecie di adescamento di mino-
renni è descritto in modo notevolmente più ampio rispetto al precet-
to in materia di child-grooming di cui all’art. 23 della Convenzione di 
Lanzarote, che si riferisce, come già evidenziato, esclusivamente allo 
 
 

142 Per una ricostruzione in questi termini del principio di determinatezza, la 
cui teorizzazione risale già all’Illuminismo ed in specie al noto giurista tedesco 
P.J.A von Feuerbach, v., per tutti, MARINUCCI G., Fatto e scriminanti, cit., p. 1211; 
MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., p. 163 ss.; per una accezione più ampia di tale 
principio, comprendente anche quello di precisione, v. PALAZZO F.C., Il principio di 
determinatezza nel diritto penale, Padova, 1977, passim; ID., voce Legge penale, in 
Dig. disc. pen., VII, 1993, pp. 338 ss., 357. Sulla portata e la centralità di tale pa-
rametro di verificabilità v. Corte cost., 9 aprile 1981, n. 96, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1981, p. 1147 ss., con commento di BOSCARELLI M., A proposito del “principio 
di tassatività”, nonché, in senso fortemente critico, di GRASSO P.G., Controllo sulla 
rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato, in Giur. Cost., I, 
1981, p. 808 ss., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il delitto di pla-
gio (art. 603 c.p.) per violazione del principio di tassatività, il quale impone al le-
gislatore di «formulare ipotesi che esprimano fattispecie che corrispondano alla 
realtà». Più in generale, sulla controversa struttura del delitto di plagio, basti qui 
rinviare, anche per i necessari riferimenti bibliografici, allo studio monografico di 
FLICK G.M., La tutela della personalità nel delitto di plagio, Milano, 1972; nonché a 
COPPI F., voce Plagio, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 932 ss., in specie pp. 
943-945, il quale, pur riconoscendo i gravi problemi ermeneutici che sollevava la 
fattispecie, ammette la possibilità di verificare ed accertare in concreto lo «stato 
totale di soggezione» e l’utilità di tale previsione nel tutelare la libertà individuale. 
Secondo il citato A., il fulcro della fattispecie abrogata non andava individuato 
nella causazione di un evento di natura essenzialmente psichica, ma nella sotto-
posizione mediante qualsiasi mezzo (violenza, minaccia, ecc.) del soggetto plagia-
to al potere permanente del soggetto agente, in modo tale che la vittima fosse por-
tata ad operare secondo il volere altrui. 
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scopo di produrre materiale pedopornografico o di utilizzare un mi-
nore per esibizioni pornografiche 143. 

Notevoli perplessità solleva l’inclusione, nell’oggetto del dolo spe-
cifico, di tutti i «delitti contro la personalità individuale», di cui alla 
sezione I, del capo III del libro II del codice penale. Questo rinvio “in 
blocco” alle fattispecie poste a tutela della personalità individuale dei 
minori sembra essere il frutto di una frettolosa tecnica legislativa, 
piuttosto che di una meditata scelta politico-criminale. È difficile 
immaginare che si carpisca la “fiducia” di un minore «per organizza-
re o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prosti-
tuzione minorile» (art. 600-quinquies c.p.). Ancor più chiara è la dif-
ficoltà di ipotizzare un nesso teleologico tra la condotta-base di ade-
scamento, che deve avere necessariamente ad oggetto un minore “in 
carne ed ossa”, e la detenzione ovvero il procurarsi materiale pedo-
pornografico apparente, vale a dire che ritrae un soggetto non minore 
che sembra tale, o virtuale (art. 600-quater.1 c.p.). 

Il disvalore lesivo delineato dalla norma incriminatrice in ogni ca-
so non si impernia sul mero fatto-base di adescamento (tentare di 
carpire la “fiducia” di un infrasedicenne), bensì sulla connessione te-
leologica tra quest’ultimo e lo specifico scopo illecito, rectius fine di 
commettere un fatto che è di per sé costitutivo di un altro reato ses-
suale o di sfruttamento, ma di cui non è necessaria la realizzazione 
per la consumazione del reato. Si tratta dunque di un reato da quali-
ficare, per la sua caratteristica struttura, «a dolo specifico» 144. 

 
 

143 La previsione legale di cui all’art. 609-undecies c.p. richiede invece che il 
fatto-base di adescamento di un infrasedicenne sia finalizzato alla commissione 
dei più gravi reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di un mi-
nore (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), utilizzo del minore 
per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici o per reclutarlo o indurlo a par-
teciparvi ovvero per la produzione, la cessione o la diffusione di analogo materia-
le (art. 600-ter c.p.), procurarsi o detenere materiale pedopornografico (art. 600-
quater c.p.), anche se apparente o virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), organizzare o 
propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione mi-
norile (art. 600-quinquies c.p.), ovvero reati sessuali, quali la violenza sessuale 
(art. 609-bis c.p.), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), la corru-
zione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) o la violenza sessuale di gruppo (art. 
609-octies c.p.). 

144 Sulla peculiare tecnica di tipizzazione normativa dei reati a dolo specifico 
v., per tutti, PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 501 ss., passim; più di recente ID., 
“Dolo specifico” und Absichtsdelikte. Der sog. Handlungszweck zwischen gesetzli-
cher Formulierungstechnik und dogmatischen Begriffen, in FS-Frisch, Berlin, 2013, 
pp. 363 ss., 374 ss.; ID., Zwischen ‘spezifischem’ Vorsatz und subjektivem Unrech-
tselementen. Ein Beitrag zur typisierten Zielsetznung im gesetzlichen Tatbestand, 
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È questa una peculiare e sempre più ricorrente tecnica di tipizza-
zione normativa che si connota per il rapporto «mezzo a fine» che 
unisce il fatto-base oggettivo con uno scopo soggettivo tipico 145. In 
questi reati la “condotta” oggettiva (o fatto-base) rappresenta il mezzo 
per il perseguimento del fine soggettivamente tipizzato. 

Il fine soggettivo (c.d. dolo specifico), espressamente richiamato 
dalla previsione legale astratta, deve avere una efficacia «causale», an-
che se non esclusiva, sulla condotta materiale esterna, caratterizzando-
la come esecutiva della volontà di agire dell’agente 146. Ed in questo 
senso la commissione del fatto-base rappresenta già la parziale “realiz-
zazione” (o conseguimento) del fine, in quanto oggettivamente stru-
mentale al verificarsi del risultato finale preso di mira o delle ulteriori 
attività perseguite, espressamente tipizzati dalla norma incriminatrice. 

La decisione di carpire, mediante artifici, lusinghe o minacce, il 
consenso di un minore deriva dalla rappresentazione (psicologica) 
«anticipata» del risultato o evento costitutivo del fine/interesse tipico, 
richiamato dal precetto penale ed in vista del quale il soggetto agisce. 
Breve: l’agente pone in essere quella determinata condotta-base tipica 
in quanto strumentale al raggiungimento dell’interesse “di parte” (pro-
prio o di terzi) in funzione del quale opera. Solo laddove sussista que-
sta connessione teleologica, il fatto-base oggettivo dell’adescamento – ot-
tenuto attraverso le modalità di esecuzione richiamate dal precetto – 
potrà dirsi anche tipico e quindi penalmente rilevante, divenendo e-
spressione del conflitto di interessi sottostante. Affinché si configuri 
il reato di cui all’art. 609-undecies c.p., non sarà dunque sufficiente 
 
 

Berlin, 2014, p. 49 ss.; volendo v. anche SALVADORI I., I reati di possesso. Un’in-
dagine dogmatica e politico-criminale in prospettiva storica e comparata, Napoli, 
2016, p. 267 ss.; seppur da una diversa angolatura cfr. anche GELARDI M., Il dolo 
specifico, Padova, 1996, passim; MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., p. 572 ss. 

145 PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 502. 
146 Va evidenziato, tuttavia, che per un ampio settore della dottrina il dolo spe-

cifico costituirebbe solo una «forma» di colpevolezza (dolosa), quale espressione 
di un finalismo meramente soggettivo, non rientrante nel fatto tipico oggettivo. 
Non sono così mancate le critiche a questa peculiare tecnica di incriminazione, 
dal momento che farebbe poggiare l’offensività del «fatto» sulla «colpevolezza», 
quale atteggiamento interno del soggetto agente. In questo senso v., ad es., i rilie-
vi critici di BRICOLA F., voce Teoria generale del reato, in Nss. dig. it., XIX, Torino, 
1973, p. 87; MANTOVANI F., Dir. pen., PG, cit., pp. 220-221; MARINUCCI G., DOLCINI 
E., Corso, cit., p. 575 ss.; FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PG, cit., pp. 385-386, i 
quali evidenziano come la previsione del dolo specifico possa avere l’effetto di 
connotare la norma incriminatrice in senso esasperatamente soggettivo, in parti-
colare quando si aggiunge ad un fatto lecito; nonché DE VERO G., Corso di diritto 
penale, I, 2a ed. rinn. e amp., Torino, 2012, p. 155.  
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che l’agente ponga in essere atti oggettivamente idonei e diretti in 
modo univoco a sedurre il minore (con l’invio di immagini e di mes-
saggi di contenuto sessuale) o a coartarne la volontà (minacciandolo, 
ad esempio, di diffondere i selfie nei quali è rappresentato in atteg-
giamenti lascivi). Si dovrà accertare altresì che il malintenzionato ab-
bia tentato di carpire il consenso del minore o per lo meno abbia 
concretamente posto in pericolo, mediante modi ingannevoli o mi-
nacciosi, la sua libertà di autodeterminazione al fine di strumentaliz-
zarlo per scopi sessuali (ad es. per compiere atti di analoga natura) o 
di sfruttamento (ad es. costringendolo a prestazioni lavorative o ses-
suali, all’accattonaggio, a prostituirsi, ecc.) 147. 

Ricorrendo alla peculiare tecnica di tipizzazione dei delitti a dolo 
specifico, il legislatore ha circoscritto l’ambito della punibilità dell’a-
descamento, limitando l’intervento penale soltanto ai fatti che sono 
sorretti dallo speciale scopo illecito, che collide con il contrapposto 
interesse (o bene) di cui è portatore il minore vittima del grooming 148. 
Il fine specifico viene invero impiegato come «elemento costitutivo» o 
tipizzante dell’illiceità penale dell’adescamento, dal momento che, ol-
tre a (e prima di) costituire, come si avrà modo di vedere (infra, par. 
7), un requisito psicologico “ulteriore” rispetto al dolo del fatto-base, 

 
 

147 Cfr. Trib. Firenze, I, 2 maggio 2017, che ha escluso la configurabilità del de-
litto di adescamento di minorenni in relazione alla condotta di un adulto che ave-
va contattato mediante Facebook alcuni minori infrasedicenni al fine di instaura-
re con loro, anche mediante lusinghe, minacce, apprezzamenti e artifici (consisti-
ti nel mentire sulla propria età anagrafica e apporre sul suo profilo social la foto 
di un ragazzo giovane), un rapporto di amicizia e di frequentazione, senza però 
ottenerne la “fiducia”. Secondo l’organo giudicante, dalle risultanze probatorie 
non erano emersi elementi oggettivi indicativi del fatto che la finalità perseguita 
dall’imputato fosse la commissione di uno dei reati-fine richiamati dal precetto. 

Ad identica conclusione si dovrebbe giungere qualora un soggetto si limiti ad 
esprimere, anche mediante lusinghe, volgari apprezzamenti sull’aspetto fisico di 
un adolescente, che non abbia ancora raggiunto i sedici anni. Qualora invece l’a-
descatore mostri, in occasione di un incontro (al parco, presso il suo domicilio, 
ecc.) o nell’ambito di una conversazione online, materiale pornografico ad un mi-
nore al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali risponderà del delitto di 
corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies c.p. 

148 Sulla funzione “limitatrice” della punibilità esercitata dal dolo specifico v. 
PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 502; in senso analogo PAGLIARO A., Il reato, in 
Trattato di diritto penale, PG, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Mi-
lano, 2007, p. 223; CANESTRARI S., La struttura soggettiva della fattispecie, in Tratta-
to di diritto penale, PG, II, Il reato, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna 
e M. Papa, Milano, 2013, p. 89 ss., p. 119; nonché PULITANÒ D., Dir. pen., 6a ed., 
Torino, 2015, p. 306. 
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contribuisce a selezionare i comportamenti illeciti, distinguendoli da 
quelli penalmente leciti (o meno gravi, come il mero impiego di «mi-
nacce», già di per sé penalmente rilevanti), se commessi senza la fi-
nalità espressamente richiamata dal tipo delittuoso 149. 

6.1. L’adescamento di minorenni quale “delitto a due atti incom-
piuto” 

La previsione quale scopo specifico, anziché evento consumativo, 
del “risultato”, o meglio “attività” ulteriore (rispetto a quella volta a 
carpire la “fiducia” del minore) che realizzerebbe l’interesse lato sen-
su sessuale perseguito dall’agente, consente di anticipare il momento 
consumativo rispetto all’effettiva commissione dei reati-fine richia-
mati dal precetto 150. Per la consumazione del delitto di adescamento 
non è necessario, invero, che si realizzi materialmente l’oggetto del 
fine specifico. 

Sul piano oggettivo la previsione legale richiede soltanto che l’a-
gente ponga in essere il fatto-base «volto a» carpire il “consenso” di 
un minore infrasedicenne, che sia oggettivamente strumentale al sod-
disfacimento di scopi sessuali o di sfruttamento. Il legislatore ha, in-

 
 

149 In questo senso v. già, rispetto ai c.d. reati di pericolo con dolo di danno, 
DELITALA G., Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 179; MAZZA-

CUVA N., Il disvalore di evento, cit., p. 220; evidenzia come il dolo specifico abbia 
una funzione selettiva anche PETRINI D., Dolo (cap. XVII), in GROSSO C.F., PELIS-

SERO M., PETRINI D., PISA P., Manuale di diritto penale, Milano, 2013, pp. 327 ss., 
336; in senso analogo RONCO M., Gli elementi soggettivi del fatto tipico, in ID. (a 
cura di), Il reato, I, Struttura del fatto tipico, Bologna, 2013, pp. 447 ss., 523, se-
condo cui il dolo specifico concorre a determinare le modalità dell’offesa al bene 
giuridico. 

150 In tal senso v., per tutti, PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., p. 545, il quale di-
stingue i reati a dolo specifico, nell’ambito di quelli c.d. a consumazione anticipa-
ta in senso ampio, dal momento che rispetto a questi ultimi vi è un’anticipazione 
del momento consumativo rispetto alla effettiva lesione del bene giuridico, men-
tre in relazione ai primi soltanto riguardo all’effettivo realizzarsi dell’interesse at-
tivo o “di parte” cui tende la condotta strumentale dell’agente; in senso conf. 
BRUNELLI D., Il sequestro di persona a scopo di estorsione, Padova, 1995, p. 250 ss. 
Riconduceva invece i reati a dolo specifico alla categoria dei reati a consumazio-
ne anticipata, ritenendo che configurassero ipotesi di reati di pericolo con dolo di 
danno, dal momento che «mentre la volontà dev’essere indirizzata a produrre una 
effettiva lesione, il fatto è completo non appena si verifica l’esposizione a pericolo 
dell’interesse tutelato» DELITALA G., Il “fatto”, cit., p. 178 ss., che si richiamava alla 
terminologia già impiegata da GRISPIGNI F., Le teorie generali del reato e della pena 
secondo Arturo Rocco, in Scuola pos., 1913, p. 617 ss. 
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fatti, configurato, quale reato consumato, la mera commissione del 
primo “atto” di adescamento, a prescindere dalla sua effettiva idonei-
tà causale a raggiungere il risultato finale perseguito, che dipende da 
un distinto ed “ulteriore” atto successivo (compimento di atti sessuali 
o di prestazioni prostituzionali, produzione di materiale pedoporno-
grafico, accattonaggio, ecc.), di cui non è richiesto l’effettivo realiz-
zarsi. Ed in questo senso il delitto di adescamento di minori è ricon-
ducibile, per la sua struttura normativa, alla categoria dei «delitti a 
due atti incompiuti» 151. 

Mediante il ricorso a questa peculiare tecnica di formulazione nor-
mativa il legislatore ha arretrato notevolmente la soglia di punibilità. 
La consumazione formale (o perfezione) del delitto si ha già con il 
compimento del primo “atto” di adescamento, tassativamente descritto 
dalla fattispecie, vale a dire prima ancora che si realizzi una successiva 
e distinta attività sessuale o di sfruttamento del minore adescato, che è 
quanto persegue il soggetto agente con la sua condotta. 

Il legislatore non ha dunque voluto punire, in via autonoma, il 
“tentativo” dei reati-scopo cui è diretta la condotta-base del soggetto 
adescante, bensì un atto preparatorio che è oggettivamente strumenta-
le al perseguimento del fine tipico di natura lato sensu sessuale 152. 
Per il conseguimento del “risultato” (finale) che sarebbe consumativo 
in senso “materiale” dell’intera fattispecie, consistente nell’effettivo 
coinvolgimento del minore infrasedicenne in attività di natura ses-
suale o che ne determinino lo sfruttamento, non basta la realizzazione 
del mezzo o primo “atto” (di adescamento), ma occorrono ulteriori ed 
autonome “attività” dell’agente medesimo, di un terzo o del soggetto 
passivo, dal momento che il suo verificarsi non è una conseguenza 
naturalistica del compimento del fatto-base di adescamento. Non pa-
re dunque corretto supporre che il fatto di adescamento richieda im-

 
 

151 Sulla “scoperta” dei verkümmerte zweiaktige Verbrechen (o, nella penalisti-
ca contemporanea, unvollkommen zweiaktige Delikte) v., in relazione alla fatti-
specie incriminatrice della falsificazione di monete (Münzfalschung), BINDING K., 
Grundriss des deutschen Strafrechts, AT, 6., verb. u. verm. Aufl., Leipzig, 1902, p. 
124; ID., Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, BT, 2. Bd., Leipzig, 1905, 
p. 12, che li riconduce alla categoria degli Absichsdelikte; più di recente, rispetto 
alla struttura dei menzionati reati v., per tutti, JESCHECK H.-H., WEIGEND T., Leh-
rbuch des Strafrechts, cit., p. 319; nonché ROXIN C., Strafrecht, AT, cit., §10/84, p. 
318; nella nostra penalistica, PICOTTI L., “Dolo specifico” und Absichtsdelikte, cit., 
p. 375, che ricomprende in questa categoria gli artt. 453, co. 4, 318, 319, 416, 
416-bis c.p.  

152 Sulla configurabilità del delitto di adescamento di minorenni quale reato 
preparatorio v. infra, par. 6.3. 
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plicitamente l’«idoneità» causale del mezzo a produrre detto risultato 
materiale, che costituisce il (contenuto del) fine, soggettivamente ti-
pizzato, cui tende l’agente 153. Tale discutibile re-interpretazione della 
previsione legale finirebbe per trasformare l’oggetto del fine in un 
evento interno della tipicità, che la condotta-base dovrebbe material-
mente poter produrre 154. Ma così facendo la struttura del delitto a 
dolo specifico di cui all’art. 609-undecies c.p. verrebbe assimilata, in 
sede ermeneutica, a quella del delitto tentato di uno dei reati-fine ri-
spetto a cui si esigerebbe lo stesso grado di idoneità ed univocità de-
gli atti diretti a commetterlo, in evidente contrasto con l’enunciato 
normativo e dunque con il principio di riserva di legge 155. 

Il requisito (implicito) della concreta idoneità (oltre a quello 
“espresso” dell’univocità: «atto volto a carpire … attraverso artifici, lu-
singhe o minacce») deve invece essere richiesto soltanto in relazione 
alla produzione del primo “atto”, vale a dire dell’evento o risultato psi-
chico intermedio (di pericolo), che consiste nel “tentare” di carpire la 
cooperazione artificiosa del minore infrasedicenne 156. 

Ai fini dell’integrazione del reato sarà in definitiva sufficiente di-
mostrare che il fatto-base di adescamento era causalmente idoneo in 
concreto (sulla base di un giudizio ex ante “a base parziale”) e univo-
camente diretto («volto») ad incidere sul normale processo motiva-
zionale del minore adescato, così da “carpirne la fiducia”, evento psi-
cologico intermedio (primo “atto”) dell’intera fattispecie. Non occor-
rerà, invece, dimostrare che era idoneo anche alla commissione dei 
reati sessuali o ad essi connessi oggetto del “mero” fine specifico del-
l’agente (secondo “atto” incompiuto). 

6.2. Incidenza del fine specifico sull’offesa e bene giuridico tutelato 

Già dalla collocazione sistematica della norma incriminatrice (po-
sta a chiusura della sezione II, dedicata ai «delitti contro la libertà per-
sonale», del capo III, del titolo XII del libro secondo del codice pena-
le), si evince che il legislatore non ha voluto tutelare in via anticipata 
soltanto i beni giuridici “finali” protetti dai reati-fine la cui commis-

 
 

153 Su questo aspetto si avrà modo di tornare meglio infra, cap. IV, sez. II, par. 4.1. 
154 Cfr., rispetto alla categoria dei delitti a dolo specifico, DONINI M., Il princi-

pio di offensività, cit., p. 41. 
155 V. anche infra, par. 8. 
156 Cfr., retro, par. 4.4. 
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sione l’adescatore persegue con la sua condotta-base di adescamento, 
ma anche, e prima ancora, la integrità psichica (o libertà morale, se-
condo l’accezione del codice penale) 157 del minore infrasedicenne, va-
le a dire la sua libertà di autodeterminazione in modo libero e secondo 
motivi propri, senza illeciti condizionamenti esterni 158. 

Il fatto di adescamento assume di per sé un autonomo disvalore 
offensivo, ponendo in pericolo la libertà di autodeterminazione del 
minore, che per la sua giovane età è maggiormente vulnerabile ed in-
capace di difendersi da comportamenti artificiosi, lusinghieri o mi-
nacciosi 159. Tale bene giuridico non viene tutelato in assoluto, ma 
soltanto rispetto a specifiche modalità di lesione 160. L’offesa (in ter-
mini di pericolo concreto) per l’integrità psichica e la libertà di scelta 
del minore deve realizzarsi mediante atti (idonei e) diretti a «carpire» 
(o cercare di ottenere) la sua “cooperazione artificiosa” attraverso mo-
di particolarmente insidiosi («artifici» o «lusinghe») o coercitivi («mi-
nacce») 161. 

 
 

157 Evidenzia, a ragione, come la contrapposizione codicistica tra libertà per-
sonale e libertà morale sia più apparente che reale FLICK G.M., voce Libertà indi-
viduale, cit., p. 543. 

158 Cfr. STRAMAGLIA M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, 
cit., p. 1002. Parlano di libertà e di equilibrato sviluppo psico-sessuale della per-
sona minore FIANDACA G., MUSCO E., Dir. pen., PS, vol. II, t. I, cit., p. 190. In senso 
conf. v., in giurisprudenza, Cass., sez. III, 8 aprile 2010, n. 19732; Cass., sez. VI, 4 
novembre 2010, n. 8894. Ritiene che la norma incriminatrice protegga soltanto i 
beni giuridici tutelati dai reati-fine richiamati dal precetto BOGGIANI M., La nuova 
fattispecie di adescamento di minorenni, in Trattato di diritto penale, Parte generale 
e speciale, Riforme 2008-2015, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. 
Papa, Milano, 2015, pp. 884 ss., 887. Più in generale, sul significato del concetto 
penalistico di «integrità psichica» v., anche per opportuni riferimenti alla dottrina 
straniera, il lavoro monografico di NISCO A., La tutela penale dell’integrità psichica, 
Torino, 2012, p. 2 ss. 

159 Cfr. PICOTTI L., I diritti fondamentali nell’uso e abuso dei social network. 
Aspetti penali, in Giur. mer., n. 12, 2012, pp. 2522 ss, 2536. 

160 Sul bene giuridico della libertà di autodeterminazione (o libertà morale) v., 
oltre al classico contributo di VASSALLI G., Il diritto alla libertà morale, cit., p. 1629 
ss.; USAI A., Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi pe-
nali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi, Milano, 1996, p. 221 
ss., in specie p. 223, che ne riconosce il rango di bene costituzionale. 

161 Sulle note modali della condotta tipica di adescamento v. retro, par. 4. Più 
in generale, sull’opportunità di garantire, in linea con il principio di frammenta-
rietà e sussidiarietà, una tutela “frammentata” dell’integrità psichica v. FIORE C., 
voce Libertà individuale, cit., p. 4. Sulla complessità di individuare efficaci tecni-
che di tutela del menzionato interesse PESTELLI G., Diritto penale e manipolazione 
mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo, in Riv. it. dir. proc. 
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Per una corretta individuazione del bene giuridico tutelato occor-
re tener conto, però, non solo del fatto-base oggettivamente descritto, 
ma anche della finalità soggettiva tipica (c.d. dolo specifico) che con-
corre, come si è visto (retro, par. 6), ad integrare la descrizione nor-
mativa dell’intero fatto tipico e ne puntualizza l’offesa. 

La proiezione offensiva del reato non può ricavarsi in via esclusiva 
dal fine soggettivo perseguito dall’agente, ma soltanto dall’oggettivo 
significato del perseguimento, mediante il fatto-base, dell’interesse 
personale o “causa” che determina il suo agire e che collide con quel-
lo di cui è portatore il soggetto passivo. L’interesse “di parte” (proprio 
o di terzi) perseguito dall’agente contribuisce non solo a determinare 
quello tutelato dalla norma incriminatrice, ma a coglierne l’oggettiva 
portata in una dimensione intersoggettiva o conflittuale 162. 

L’essenza offensiva del fatto di adescamento andrà dunque indivi-
duata nell’instaurarsi di una relazione interattiva che si proietta all’e-
sterno della psiche dell’agente in quanto assume un oggettivo disvalo-
re lesivo. Ed in questo senso l’adescamento acquista rilevanza penale 
in quanto viola il normale e corretto svolgimento dei rapporti sociali 
tutelati ed in specie di quelli con i minori infrasedicenni, quale cate-
goria di soggetti che per le loro caratteristiche (di età, immaturità, 
ecc.) necessitano di una particolare tutela da parte dell’ordinamento 
nell’ambito della estrinsecazione della loro libertà di autodetermina-
zione. Breve: la realizzazione del fatto-base di adescamento, instau-
rando una “tipologia” di relazione comunicativa condizionante (tra a-
dulto/minore o minore/minore) incompatibile con gli interessi merite-
voli di tutela di cui è titolare il soggetto passivo, perfeziona già l’offesa 
al bene giuridico tutelato, a prescindere dall’effettivo e “pieno” rag-
giungimento dell’interesse “di parte” che muove l’agente. 

La tutela del bene giuridico “intermedio” della libertà psichica, ri-
spetto a condotte di adescamento che rappresentano un pericolo con-
creto di offesa, che si perfezionerebbe carpendo effettivamente la “fi-
 
 

pen., 2009, pp. 1277 ss., 1283 ss., che sottolinea in particolare le difficoltà di de-
terminare «parametri di “esteriorizzazione” della lesione» della sfera psichica in-
terna secondo il linguaggio giuridico; sul punto v. anche i rilievi di NISCO A., La 
tutela penale, cit., p. 11 ss. 

162 Sottolinea la necessità che nel fatto di reato venga tipizzato un conflitto in-
terpersonale socialmente apprezzabile, PALAZZO F.C., I confini della tutela penale: 
selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 
453 ss., 463, 469; ed in specie PICOTTI L., Il dolo specifico, cit., pp. 506, 547 s., 563 
s.; più di recente ID., La nozione di «criminalità informatica» e la sua rilevanza per 
le competenze penali europee, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, n. 4, pp. 827 ss., 
838 ss.; volendo v. anche SALVADORI L., I reati di possesso, cit., pp. 94, 367-369. 
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ducia” (meglio: ottenendo la “cooperazione artificiosa”) del minore, 
garantisce, indirettamente o di riflesso, una maggior protezione, sep-
pur in via ancor più anticipata, dei beni giuridici “finali” tutelati dai 
reati-fine (sano ed armonioso sviluppo psico-fisico e sessuale dei mi-
nori, integrità e libertà sessuale, dignità della persona, status liberta-
tis, ecc.) la cui commissione il soggetto agente persegue con la con-
dotta-base di adescamento. Rispetto a questi ultimi interessi, la tutela 
penale interviene in una fase ulteriormente arretrata, cioè a livello di 
mera esposizione a pericolo indiretta 163. 

La possibilità di autodeterminarsi senza illecite interferenze e-
sterne, realizzate mediante modi subdoli o minacciosi che vanno ben 
oltre i normali e fisiologici condizionamenti sociali ed interpersonali, 
viene protetta in quanto presupposto essenziale affinché il minore 
non sia coinvolto a partecipare, meglio cooperare artificiosamente al 
suo stesso abuso sessuale o sfruttamento e possa formare liberamen-
te la sua volontà e personalità. 

6.3. La configurabilità dell’art. 609-undecies c.p. quale reato pre-
paratorio 

Secondo i primi commentatori, il delitto di adescamento di mino-
renni sanziona il concreto pericolo di lesione ai beni giuridici tutelati 
dai reati-fine richiamati dal precetto ed alla cui realizzazione deve 
tendere il fatto-base 164. Tale tesi non rispecchia, però, l’effettivo con-
tenuto della fattispecie, quale emerge analizzando la tecnica di tipiz-
zazione normativa adottata dal legislatore. 

Il pericolo per i suddetti beni giuridici “finali” non viene espres-
samente menzionato tra gli elementi costitutivi del fatto di reato. Di 
conseguenza, il giudice non deve verificare se con l’adescamento si 
sia creato un concreto pericolo per l’integrità e la libertà sessuale del 
soggetto passivo. 

Il reato di adescamento di minorenni è da ricondurre, per la sua 
peculiare struttura normativa, alla categoria dei c.d. “reati preparato-
ri” (Vorbereitungsdelikte o preparatory offences) 165. Punendo il fatto 
 
 

163 Cfr. infra, par. 6.3. 
164 STRAMAGLIA M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, cit., p. 

1003; ROSSI C., Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rapporto con i reati-
fine, in Cass. pen., n. 11, 2015, pp. 4042 ss., 4045. 

165 Su questa peculiare e controversa categoria dogmatica di reati, che trova 
ampio riconoscimento nella dottrina tedesca, v., per tutti, NEUHAUS H., Die straf-
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(idoneo e) univocamente diretto a carpire, mediante una condotta 
ingannatoria, lusinghiera o minacciosa, la “cooperazione artificiosa” 
di un minore di sedici anni per abusarlo sessualmente o sfruttarlo, il 
legislatore ha elevato a titolo autonomo di reato gli atti preparatori 
diretti alla commissione di più gravi reati sessuali o di sfruttamento. 
La commissione del fatto-base di adescamento costituisce dunque una 
«parziale tipizzazione» della lesione degli interessi giuridici “finali” 
tutelati 166. 

Ma per la consumazione della fattispecie in esame il legislatore ri-
chiede esplicitamente soltanto la direzione della condotta di adesca-
mento a «carpire» la fiducia del soggetto passivo e neppure l’effettivo 
realizzarsi di questo evento psicologico intermedio (primo “atto” in-
compiuto) 167. Basta dunque, ai fini della sua configurazione, che l’at-
to (idoneo e) diretto a ottenere, meglio «carpire» mediante modi in-
gannevoli o minacciosi il “consenso” del minore sia tale da mettere 
concretamente in pericolo il bene “intermedio” della sua libertà di au-
todeterminazione, cui consegue la possibilità di commettere con mag-
giore facilità i reati-fine. 

La tutela dell’integrità e della libertà sessuale dei minori interviene 
in uno stadio ulteriormente anticipato, anteriore alla loro concreta 
messa in pericolo. L’adescamento crea il pericolo concreto di un pene-
trante condizionamento psichico, vale a dire per la libertà della vit-
tima di autodeterminarsi spontaneamente ed al riparo da subdole in-
fluenze o coartazioni altrui, che è a sua volta pericoloso per gli inte-
ressi “finali” tutelati dai reati presi di mira. Ma tale fatto rappresenta 
al contempo (in forza del menzionato nesso teleologico) un pericolo 
indiretto per l’integrità fisica, il sano ed armonioso sviluppo in ambi-
to sessuale, nonché per la dignità e la libertà da ogni sfruttamento del 
soggetto passivo: il tentativo di condizionamento psicologico si collo-

 
 

bare Deliktsvorbereitung unter besonderer Berücksichtigung des § 234a Abs. 3 StGB, 
Frankfurt a.M., 1993, passim; PUSCHKE J., Grund und Grenzen des Gefährdungs-
strafrechts am Beispiel der Vorbereitungsdelikte, in HEFENDEHL R. (Hrsg.), Grenzen-
lose Vorverlagerung des Strafrechts?, Berlin, 2010, p. 9 ss.; ed in specie lo studio 
monografico di CHOU Y.-Y., Zür Legimität von Vorbereitungsdelikten, Baden-Baden, 
2011; nella penalistica inglese v., anche per i necessari riferimenti bibliografici, 
ASHWORTH A., ZEDNER L., Prevention and Criminalization: Justifications and Li-
mits, in New Crim. L. Rev., vol. 15, Issue 4, 2012, p. 542 ss.; nella nostra dottrina 
v. i riferimenti in SALVADORI I., I reati di possesso, cit., p. 253 ss. 

166 Cfr., in merito alla peculiare struttura dei reati a dolo specifico, i rilievi di 
ZIMMERL L., Zur Lehre vom Tatbestand. Übersehene und vernachlässigte Probleme, 
Breslau, 1928, p. 39 s. 

167 Cfr, retro, par. 6.1. 
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ca molto prima della loro effettiva lesione, che dipende, come si è 
detto, dalla realizzazione di ulteriori “atti” da parte del soggetto agen-
te e/o della vittima 168. 

La fattispecie di adescamento di minorenni, al pari di altri reati 
che puniscono meri atti preparatori di più gravi reati, si configura, 
quindi, rispetto ai beni giuridici “finali” tutelati dai reati-fine richia-
mati dal precetto, come un reato di pericolo indiretto 169. 

Rispetto ai reati preparatori si può parlare soltanto di pericolo in-
diretto per il bene giuridico “finale”, perché è necessaria, per la sua 
effettiva lesione, una specifica ed ulteriore condotta autonoma («sel-
bständige Zweithandlung») da parte dell’agente, della stessa vittima o 
di un terzo 170. Tra la condotta preparatoria e la lesione dell’interesse 
giuridico finale deve esserci un ulteriore «passo intermedio» («weite-
rer Zwischenschritt») 171. 

Il pericolo indiretto insito nei reati preparatori deriva in sostanza 
dal fatto che l’agente (o un’altra persona) possa servirsi della condot-
ta preparatoria per agevolare o facilitare la commissione, anche rei-
terata o “seriale”, di un più grave reato. Si tratta invero di fatti crimi-
nosi che hanno sostanzialmente la funzione di preparare il terreno o 
le condizioni per la futura realizzazione di uno o più illeciti o co-
munque per la produzione di un risultato delittuoso, senza esserne 
già un tentativo punibile né (in altri termini) costituirne un pericolo 
concreto di commissione, necessitando di ulteriori determinazioni di 
volontà della vittima, dell’autore e/o di terzi, che si possono manife-
stare solo in un distinto momento. 
 
 

168 V. retro, par. 6.1. 
169 Sulla peculiare struttura normativa dei reati di pericolo indiretto v. già 

MANZINI V., Trattato di diritto penale italiano, I, 2a ed., 1920, p. 686; GRISPIGNI F., 
Diritto penale italiano. La struttura della fattispecie legale oggettiva, II, 2a ed., Mila-
no, 1952, p. 77; ed in specie MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., p. 593 ss.; non-
ché, anche per i riferimenti alla dottrina inglese che riconosce tale categoria 
dogmatica, SALVADORI I., I reati di possesso, cit., p. 234 ss. 

170 Cfr., seppur con diverse e significative sfumature, WOHLERS W., Deliktstypen 
des Präventionsstrafrechts. Zur Dogmatik „moderner“ Gefährdungsdelikte, Berlin, 
2000, pp. 310, 328; VON HIRSCH A., WOHLERS W., Rechtsgutstheorie und Deliks-
struktur – zu den Kriterien fairer Zurechnung, in HEFENDEHL R., VON HIRSCH A., 
WOHLERS W. (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder 
dogmatisches Glasperlenspiel?, Baden-Baden, 2003, pp. 196 ss., 200; HEINRICH B., 
Die Grenzen des Strafrechts bei der Gefahrprävention. Brauchen oder haben wir ein 
„Feindstrafrecht“?, in ZStW, 2009, Bd. 121, H. 1, pp. 94 ss., 125. 

171 PUSCHKE J., Grund und Grenzen, cit., p. 13. Sui presupposti per una legitti-
ma e giustificata incriminazione degli atti preparatori di più gravi reati si ritorne-
rà meglio infra, cap. IV, sez. II. 
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Questo schema è ravvisabile nel delitto di adescamento di mino-
renni (art. 609-undecies c.p.). Con la sua previsione, il legislatore ha 
voluto evitare il pericolo che, mediante gli atti (idonei) e diretti in 
modo non equivoco a «carpire» la fiducia di un minore degli anni se-
dici, si ottenga il suo condizionamento psicologico, che a sua volta 
crea il pericolo della commissione di una successiva condotta, dalla 
quale soltanto deriva la lesione finale per l’integrità fisica e la libertà 
di autodeterminazione in ambito sessuale del soggetto passivo. 

7. Elemento soggettivo e oggetto del dolo 

Il rapporto “mezzo-fine”, che deve sussistere tra fatto-base ogget-
tivamente descritto e fine soggettivamente tipizzato, non solo concor-
re, come si è detto, a denotare il volto del fatto tipico, ma incide an-
che sul contenuto del dolo, trovando necessariamente riflesso sul 
piano dei requisiti di imputazione e rimproverabilità soggettiva 172. 

Il dolo del delitto di adescamento deve abbracciare tutti gli ele-
menti tipici che concorrono a descrivere l’intero “fatto” di reato (Tat-
bestand) e, di conseguenza, anche il fine, meglio il «risultato» cui ten-
de il fatto-base di adescamento, la cui anticipata rappresentazione 
costituisce, come si è visto, la «causa» (o «interesse determinante») del-
l’agire dell’agente e che puntualizza il conflitto intersoggettivo di in-
teressi in cui si sostanzia l’offesa tipica del reato 173. In altri termini, 
l’oggetto del dolo (generico) è costituito dalla “volontà consapevole” 
di tentare di carpire, mediante «artifici», «lusinghe» o «minacce», la 
cooperazione artificiosa di un minore infrasedicenne quale mezzo per 
commettere uno dei reati-fine richiamati dal precetto o per facilitar-
ne comunque la commissione. 

Non sempre sarà agevole provare in giudizio l’esistenza del nesso 
teleologico che deve legare il fatto-base di adescamento allo scopo ti-
pico illecito, perseguito dal groomer. Dal momento che il fine specifi-
co viene a configurarsi quale elemento costitutivo del fatto tipico, l’or-
gano giudicante dovrà verificare la sussistenza di tale nesso già nel 
momento dell’accertamento del fatto di adescamento 174. In tal senso 
dovrà ricorrere ad elementi oggettivi e dati ulteriori, rispetto alla me-
 
 

172 Sulla particolare «composizione strutturale» del dolo specifico v. già GALLO 
M., voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, pp. 750 ss., 794. 

173 Cfr. retro, par. 6. 
174 Cfr., in giurisprudenza, Trib. Firenze, sez. I, sent. 2/5/2017 cit. 
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ra commissione del fatto materiale, che risultino idonei a dimostrare 
la strumentalità del fatto-base di adescamento al perseguimento del 
fine tipico illecito 175. 

Soltanto dopo aver verificato la sussistenza di tale nesso teleologi-
co e, quindi, dell’interesse o “causa” che ha determinato l’agente ad 
agire, si dovrà procedere all’imputazione a titolo di dolo del «fatto» di 
reato complessivamente inteso e, di conseguenza, affermare la colpe-
volezza del soggetto agente 176. 

Secondo autorevole dottrina, la fattispecie di adescamento si ca-
ratterizzerebbe per un «duplice dolo specifico» 177. La condotta del 
soggetto agente non sarebbe finalizzata soltanto alla commissione dei 
reati sessuali o di sfruttamento richiamati dalla previsione legale, ma 
anche dal «fine di carpire» il “consenso” del minore. Tale tesi non ri-
specchia, però, il tenore della previsione legale. 

La nozione di adescamento di cui al secondo inciso dell’art. 609-
undecies c.p., nella parte in cui richiede che la condotta tipica sia 
«volta a» carpire la «fiducia» del minore infrasedicenne, prevede un 
requisito oggettivo del fatto di reato, vale a dire la sua direzione ine-
quivoca a produrre tale evento (psicologico) intermedio 178. 

Si è sottolineato altresì che il legislatore, con una scelta alquanto 
discutibile, nella parte in cui non ha richiesto, come previsto dalle 
fonti sovranazionali, che all’adescamento seguano atti materiali di-
retti ad incontrare il minore, ha finito per spostare il baricentro del 
reato in esame sul mero elemento finalistico che deve sorreggere la 
condotta 179. Il disvalore del reato poggerebbe dunque sulla mera «in-
tenzione» dell’agente di commettere uno dei reati-fine richiamati dal 
precetto, con una evidente e pericolosa soggettivizzazione del tipo de-
 
 

175 Un indicatore sintomatico in grado di dimostrare che l’adescamento me-
diante artifici, lusinghe o minacce è stato realizzato fin dall’inizio per perseguire 
il fine specifico potrebbe derivare, ad es., dal contenuto esplicitamente sessuale 
delle conversazioni che il soggetto adescante ha tenuto con il minore. 

176 Già si è detto, tuttavia, che in molti casi l’adescatore, per ottenere gradual-
mente la fiducia, meglio la cooperazione del minore, non manifesterà fin da subi-
to il suo proposito criminoso. Risulterà dunque assai complesso in queste ipotesi, 
tutt’altro che infrequenti nella pratica, provare la oggettiva strumentalità della 
condotta alla commissione di un futuro reato sessuale o di sfruttamento a danno 
della giovane vittima e la “volontà consapevole” di realizzarla in vista del succes-
sivo atto, con l’evidente rischio di ricorrere ad illegittime presunzioni. 

177 MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 520. 
178 V. retro, par. 4.4. 
179 MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 519; analogamente STRAMAGLIA M., Ra-

tifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote., cit., p. 1001. 
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littuoso, il cui carattere lesivo verrebbe a poggiare, appunto, sul solo 
Intentionswert 180. 

Già si è detto, però, come una corretta valorizzazione in termini di 
oggettiva pericolosità delle modalità tipiche di esecuzione del reato 
permetta di garantirne la necessaria materialità ed offensività 181. Leg-
gendo in termini oggettivi (l’idoneità e) la “direzione” della condotta, 
nonché la tipizzazione del nesso teleologico, si riduce il rilievo dell’e-
lemento (o degli elementi) soggettivi, da ricondurre al comune ambi-
to del dolo, pur col suo peculiare oggetto. In questo modo si evita il 
rischio che in sede applicativa si aprano le porte ad una incrimina-
zione delle mere prave intenzioni del soggetto agente, vale a dire a 
forme, palesemente contrarie al dettato costituzionale, di Gessinnungs-
strafrecht o di diritto penale d’autore. 

7.1. L’errore sull’età del minore adescato 

Con l’art. 4, co. 1, lett. t, l. n. 172/2012 cit., il legislatore, al fine di 
ovviare alle criticità dell’art. 609-sexies c.p., ha modificato la discipli-
na relativa all’ignoranza dell’età della persona offesa nei delitti ses-
suali prevista originariamente dalla l. n. 66/1996 cit. Ha così final-
mente recepito a livello normativo quanto già dichiarato dalla Corte 
costituzionale. 

Con l’importante pronuncia n. 322/2007, la Consulta, pur ritenendo 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta 
norma, aveva riconosciuto la rilevanza scusante dell’ignoranza o del-
l’errore inevitabile sull’età del soggetto passivo infraquattordicenne 182. 

 
 

180 MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., pp. 519-520; in senso conf. BOGGIANI M., 
La nuova fattispecie di adescamento, cit., p. 895. 

181 V. retro, par. 4. 
182 Corte cost., 24 luglio 2007, n. 322, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1340 ss., 

nella parte in cui ha stabilito che «[...] la norma censurata [art. 609-sexies c.p.] 
potrebbe ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non certo per il mero fatto 
che essa deroga agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa; ma, semmai, 
unicamente nella parte in cui neghi rilievo all’ignoranza o all’errore inevitabile sul-
l’età». Per un commento critico alla pronuncia in esame v. VIZZARDI M., Ignoranza 
dell’età della persona offesa e principio di colpevolezza, ivi, p. 1351 ss.; RISICATO L., 
L’errore sull’età tra error facti ed error iuris: una decisione “timida” o “storica” della 
Corte costituzionale?, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1465 ss.; da ultimo ARIOLLI G., 
L’ignoranza dell’età della vittima nell’ambito dei delitti contro la libertà sessuale: un 
necessario contemperamento tra il principio di colpevolezza e le esigenze di tutela 
dell’intangibilità sessuale dei soggetti deboli, in Cass. pen., 2008, p. 30 ss. 
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Due sono le principali novità della disposizione, che è ora mag-
giormente in linea con i principi costituzionali 183. 

In primo luogo riconosce espressamente la rilevanza scusante del-
l’errore sull’età della vittima dei reati sessuali dovuto ad ignoranza i-
nevitabile e, di conseguenza, non rimproverabile. La scusabilità dell’i-
gnoranza sull’età della persona offesa viene ammessa, quindi, se non 
sia rimproverabile a titolo di colpa. Nei casi in cui l’error aetatis sia 
stato determinato da colpa, si imputerà comunque come colpevole il 
fatto di reato in danno del minore 184. Viene così a configurarsi una 
peculiare ipotesi di “dolo misto a colpa” 185. 
 
 

Il caso, alla base della pronuncia della Consulta, riguardava un adulto imputa-
to del delitto di cui all’art. 609-quater c.p. per aver compiuto atti sessuali con una 
minore infraquattordicenne. La difesa dell’imputato, in sede di udienza prelimi-
nare, aveva sostenuto che l’adulto fosse stato indotto in errore sull’età dalla vitti-
ma, dal momento che quest’ultima aveva dichiarato falsamente di avere più di 
quattordici anni. Tale circostanza venne confermata dalla stessa vittima in sede 
di assunzione di informazioni testimoniali. La difesa aveva eccepito l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 609-sexies c.p., nella parte in cui prevedeva, in deroga alle 
norme di parte generale sul dolo e sull’errore, una presunzione iuris et de iure di 
conoscenza dell’età del soggetto passivo del reato. Con ordinanza del 23 maggio 
2005, il GUP del Tribunale di Modena rimise la questione di legittimità costitu-
zionale alla Corte. La Consulta, pur riconoscendo che le premesse argomentative 
addotte a sostegno della denuncia di illegittimità della norma erano corrette, evi-
denziò, però, come il petitum, che si sostanziava nella richiesta di eliminazione, 
fosse privo della necessaria consequenzialità logico-giuridica. L’eliminazione del-
l’art. 609-sexies c.p. avrebbe avuto, secondo i giudici costituzionali, l’effetto di 
rendere applicabili rispetto alla fattispecie di atti sessuali compiuti con minoren-
ne (art. 600-quater c.p.) le norme codicistiche in materia di dolo ed errore, con la 
conseguenza che l’errore sull’età della vittima avrebbe avuto efficacia scusante 
anche se colposo. Dal momento che l’art. 609-sexies c.p. non prevedeva per i delit-
ti sessuali una responsabilità a titolo colposo, ne sarebbe derivata la non punibili-
tà di determinati comportamenti pregiudizievoli per l’interesse dell’intangibilità 
sessuale di soggetti, quali i minori infraquattordicenni che, per la loro immaturità 
psico-fisica, risultano particolarmente esposti a questo tipo di abusi.  

183 Per un primo commento all’articolo in esame, nella sua nuova formulazio-
ne, v. VALLINI A., Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integri-
tà) sessuale e del minore nella “famiglia”, in Dir. pen. proc., 2013, pp. 151 ss., 162 
ss.; MEDIOLI DEVOTO S., Ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609-sexies c.p.), 
in Trattato di diritto penale, Parte generale e speciale, diretto da A. Cadoppi, S. Ca-
nestrari, A. Manna e M. Papa, cit., p. 850 ss. 

184 Sottolinea come si tratti di una evidente deroga alla disciplina in materia di 
imputazione dolosa, che richiede la coscienza e la volontà di ogni elemento costitu-
tivo del fatto tipico, e la cui ragionevolezza non può certo recuperarsi in ragione di 
mere esigenze di semplificazione probatoria, VALLINI A., Nuove norme, cit., p. 164. 

185 Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo dei reati espressamente ri-
chiamati dall’art. 609-sexies c.p., occorrerà la “volontà consapevole” di tutti gli 
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Con la riforma del 2012, il legislatore ha altresì esteso l’applica-
zione dell’art. 609-sexies c.p. a tutti i casi in cui i reati sessuali in esso 
richiamati siano stati commessi a danno di un minore infradiciot-
tenne. E poiché nell’elenco di questi reati è incluso anche l’adesca-
mento di minorenni, per l’integrazione dell’elemento soggettivo della 
fattispecie, non si richiede che l’agente si rappresenti che la sua con-
dotta è rivolta ad adescare un minore infrasedicenne, bastando ri-
spetto a quest’ultimo elemento costitutivo del fatto di reato, anche un 
mero atteggiamento colposo 186. Il reo non potrà dunque invocare a 
propria scusa l’incolpevole ignoranza dell’età della vittima dell’ade-
scamento o l’erroneo convincimento di un’età superiore, salvo che si 
tratti di ignoranza o errore inevitabili e quindi a lui non imputabili. 

Nell’assenza di criteri normativi sulla base dei quali definire in 
modo preciso tale concetto ed in attesa che si formi sul punto un con-
solidato orientamento giurisprudenziale, non è facile stabilire quali 
siano i presupposti per considerarsi integrato l’errore inevitabile e, 
quindi, scusante. E queste problematiche sono ancora più evidenti se 
si pensa alle modalità con cui, grazie alle TIC, gli adescatori possono 
venire a contatto con le potenziali vittime sul web. 

Si immagini, a titolo esemplificativo, il groomer che contatti una 
adolescente di quindici anni, la quale nel proprio profilo su un social 
forum indichi falsamente di essere una modella di diciotto anni, e tenti 
di adescarla per scopi sessuali. Si è sostenuto che in casi simili sarebbe 
difficile escludere la sussistenza di un errore inevitabile da parte del 
soggetto agente 187. A identica conclusione si dovrebbe giungere, sem-
pre secondo il citato orientamento, anche nel caso in cui la minore, su 
esplicita richiesta del groomer, confermi la sua identità di modella 
maggiore di età mediante l’invio di immagini false (scaricate ad es. dal 
profilo Facebook di un’altra utente). Tale conclusione non pare, però, 
persuasiva e non tiene conto della citata presa di posizione della Corte 
costituzionale in materia di ignoranza inevitabile, seppur non formal-
mente vincolante (trattandosi di una pronuncia di inamissibilità), ma 
di certo autorevole nell’orientare l’applicazione della norma. 

I giudici costituzionali, nella citata pronuncia del 2007, hanno af-
fermato che l’affidamento da parte dell’agente alle sole dichiarazioni 
 
 

elementi costitutivi del fatto di reato, tranne che per l’elemento relativo all’età del 
soggetto passivo, rispetto al quale sarà sufficiente la mera colpa (ad es. disatten-
zione o superficialità che porta l’agente ad una erronea rappresentazione o co-
munque ad ignorare la vera età del minore). 

186 Cfr., in giurisprudenza, Trib. Firenze, sez. I, 2 maggio 2017, cit. 
187 Così VIZZARDI M., L’adescamento di minorenni, cit., p. 588. 
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mendaci della vittima sulla sua presunta età, per avere efficacia scu-
sante, debba essere accompagnato da un’accurata attività di indagine 
volta a verificare la loro veridicità. È dubbio che la mera richiesta di 
qualche immagine del minore possa integrare l’«impegno conoscitivo 
proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco» 188. Anche qualora 
da queste immagini fosse possibile convincersi dell’età falsamente di-
chiarata, si tratterebbe pur sempre di un affidarsi alle dichiarazioni 
della vittima che, specie nel contesto di Internet che facilita la creazio-
ne e l’assunzione di false identità virtuali, possono spesso risultare fal-
laci 189. Il giudizio sull’inevitabilità dell’errore in un contesto virtuale 
dovrà dunque essere più rigoroso, non potendosi esaurire in un mero 
affidamento su quanto dichiarato o allegato dalla persona offesa. Sem-
bra dunque opportuno richiedere, ai fini del compimento di tale «im-
pegno conoscitivo», che il soggetto agente si attivi per accertare, anche 
sulla base di fonti diverse dalla stessa vittima, la sua reale età 190. 

In conclusione, l’accertamento della sussistenza dell’ignoranza 
inevitabile in specie in relazione a condotte poste in essere in un con-
 
 

188 Corte cost., n. 322/2007, cit. 
189 Tale tesi è stata sostenuta dalla Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2013, n. 

42873. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno escluso la scusabilità del-
l’error aetatis in capo ad un adulto che aveva compiuto atti sessuali con una mi-
nore infraquattordicenne, conosciuta in una chat, sebbene dalle conversazioni te-
lematiche fosse emerso che la vittima aveva dichiarato di avere quattordici anni. 
Avverso la sentenza di condanna, la difesa aveva presentato ricorso adducendo, 
tra i vari motivi, violazione della legge nella parte in cui non si era considerato 
scusabile l’errore sull’età della minore. Quest’ultima non solo aveva dichiarato di 
avere quattordici anni, ma aveva detto di frequentare le scuole superiori, oltre a 
partecipare ad una chat per adulti. La Corte ha respinto, tuttavia, il ricorso, so-
stenendo, in linea con quanto affermato dalla Consulta nella sent. 322/2007 cit., 
che l’errore inevitabile non possa fondarsi sul mero affidamento alle dichiarazio-
ni della vittima. 

190 Si pensi, a titolo esemplificativo, al soggetto da poco maggiorenne che con-
tatti in rete una ragazza che su una chat, alla cui partecipazione sono ammessi 
esclusivamente adulti, dichiari di essere una modella di diciotto anni, quando in 
realtà ha soltanto quindici anni. Tra i due si instaura una relazione virtuale, al 
punto che, grazie anche ai modi lusinghieri ed ingannevoli del giovane, la ragazza 
si innamora di lui. Il giovane, consapevole della rilevanza penale del grooming, 
onde evitare spiacevoli conseguenze sul piano penale, vuole assicurarsi che la sua 
partner abbia più di sedici anni, prima di incontrarla per avere rapporti sessuali. 
La minore, per paura che la storia amorosa possa finire per la scoperta della sua 
vera età anagrafica, non solo invia immagini reali nelle quali appare maggioren-
ne, ma convince alcune amiche a prendere parte alle conversazioni in chat per 
confermare l’età da lei falsamente dichiarata, come da lui richiestole. Soltanto in 
questo momento si potrebbe affermare che l’agente sia ricorso a tutte le fonti a 
lui disponibili per fugare ogni dubbio sulla vera età della partner.  
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testo virtuale, richiederà una valutazione dell’impiego da parte del-
l’agente dei mezzi a sua disposizione (tenore delle conversazioni e va-
lutazione dei comportamenti tenuti nel contesto della relazione “te-
lematica” che denotino atteggiamenti ancora infantili o dai quali e-
merga una evidente immaturità psicologica, ecc.) per eliminare ogni 
dubbio circa l’effettiva età della persona conosciuta in rete. 

8. Momento consumativo e inamissibilità del tentativo del de-
litto di adescamento di minorenni 

Il reato di adescamento si consuma quando viene posta in essere, 
mediante modi ingannevoli o minacciosi, una condotta causalmente 
idonea e univocamente diretta a ottenere il “consenso” di un minore 
infrasedicenne per scopi sessuali o di sfruttamento 191. Non è dunque 
necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che si riesca ef-
fettivamente a «carpire» artificiosamente la cooperazione del sogget-
to passivo (primo “atto” incompiuto) e tantomeno che si consegua lo 
scopo sessuale illecito (secondo “atto” incompiuto) 192. 

Secondo autorevole dottrina il ricondurre il reato in esame alla 
struttura del tentativo svuoterebbe la sua portata pratica, rendendolo 
di fatto «inutile» 193. Richiedendo, in forza di una interpretazione og-
gettivistica, l’idoneità degli atti di adescamento non solo a carpire la 
“fiducia” del minore, ma anche a commettere i reati-fine richiamati 
dal precetto, si finirebbe con il punire il mero tentativo di questi ul-
timi 194. Tale tesi non pare, però, persuasiva. 

Come si è già avuto modo di osservare, l’atto di adescamento non 
deve essere causalmente idoneo e univocamente diretto a commettere 
uno dei reati-fine richiamati in modo espresso dalla previsione legale, 
bensì a «carpire» il “consenso” del minore, quale risultato (intermedio) 
strumentale al raggiungimento dello scopo illecito perseguito dall’a-

 
 

191 Cfr. retro, par. 4.4. 
192 Cfr. retro, par. 6.1. 
193 In questi termini MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 519. 
194 A questa discutibile conclusione giungono PISA P., Una nuova stagione di 

“miniriforme”, cit., p. 1423; PECCIOLI A., La riforma dei reati di prostituzione mino-
rile e pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2013, n. 2, pp. 140 ss., 147; in senso conf. 
CONSULICH F., Convenzione di Lanzarote, cit., p. 804, secondo cui l’art. 609-un-
decies c.p. integrerebbe gli estremi di un «tentativo eccettuato» dei delitti cui è pro-
dromico ovvero un «tentativo di un diverso delitto». 
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gente 195. Dunque non deve raggiungere la soglia del tentativo dei rea-
ti-fine, ma essere, questo sì, causalmente idoneo e diretto («volto») in 
modo non equivoco a carpirne la “fiducia”, vale a dire ad ottenerne 
una pur “artificiosa” cooperazione, strumentale ad agevolare la futu-
ra commissione (eventualmente anche seriale) dei menzionati reati 
sessuali o di sfruttamento 196. E che l’interpretazione, meglio ricostru-
zione del fatto di reato qui proposta sia coerente con la ratio legis tro-
va conferma nel trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto 
(“a due atti incompiuto”), che l’orientamento criticato ritiene invece 
incorretto. 

La scelta di punire l’adescamento di minorenni con una pena (da 
1 a 3 anni) inferiore a quella prevista per la maggior parte dei reati-
fine tentati (artt. 600, 600-bis, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quinquies c.p., 
609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.) 197 si spiega per il fatto che tale 
reato non integra gli estremi del tentativo dei reati-fine, ma di un rea-
to autonomo e di disvalore inferiore, dato il suo minor grado di peri-
colo per l’integrità e libertà sessuale dei minori. 

Trattandosi di una fattispecie riconducibile ad un reato a consu-
mazione anticipata, andrà esclusa la configurabilità del tentativo 198. 
Tale conclusione è imposta dalla struttura della fattispecie: il fatto-
base di adescamento non richiede un evento o un momento consu-
mativo tassativo. Per ammettersi il tentativo del delitto di adesca-
mento si dovrebbe giungere alla (illogica) conclusione della punibili-
tà di atti diretti a commettere atti diretti (volti) a carpire la “fiducia” di 
un minore per commettere poi reati sessuali o che ne comportino lo 
sfruttamento (secondo “atto” incompiuto). Ma il tentativo di un ten-
tativo è un non tentativo. Pur volendone riconoscere l’ammissibilità, 
si finirebbe con il punire un comportamento di per sé privo di disva-
lore lesivo che potrebbe al più essere sintomatico di un mero atteg-
 
 

195 Cfr. retro, par. 6, ed in specie infra, cap. IV, sez. II, par. 4.1. 
196 V. retro, par. 6.1. 
197 La pena prevista nel massimo per l’adescamento di minorenni è superiore a 

quella stabilita per i reati-fine tentati di cui agli artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3, 
609-quinquies c.p. È invece superiore nel minimo rispetto a quella dei delitti con-
sumati di cui agli artt. 600-ter, co. 4, 600-quater e 600-quater.1 c.p.  

198 Sull’inamissibilità del tentativo dei reati a consumazione anticipata v., più 
in generale, GRASSO G., L’anticipazione della tutela penale, cit., p. 693; PARODI 
GIUSINO M., La condotta, cit., p. 706 ss.; nella manualistica v., per tutti, MANTOVANI 
F., Dir. pen, PG, cit., p. 447 s. Sui rapporti tra reati di pericolo (concreto, astratto 
e presunto) e tentativo v., più di recente, le considerazioni critiche di DE FRAN-
CESCO G., Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico, in 
Cass. pen., 2013, n. 5, p. 1731 ss., in specie p. 1739 ss. 
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giamento interiore, in evidente contrasto con il principio di offensivi-
tà, il quale impone di punire soltanto i fatti che costituiscano una 
percepibile offesa (ancorché in termini di pericolo astratto o indiret-
to) per il bene giuridico meritevole di tutela penale. 

9. Trattamento sanzionatorio e disciplina del concorso con i 
reati-fine richiamati dal precetto 

L’adescamento di minori viene punito con la pena della reclusione 
da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato 199. 

In forza della circostanza aggravante ad efficacia speciale, intro-
dotta all’art. 609-duodecies c.p. dall’art. 1, co. 4, d.lgs. 4 marzo 2014, 
n. 39, di attuazione della direttiva 2011/93/UE, la pena viene aumen-
tata in misura non eccedente la metà, nel caso in cui l’adescamento 
venga compiuto mediante l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identi-
ficazione dei dati di accesso alle reti telematiche. L’impiego di accor-
gimenti tecnici ed in specie di software che permettono di navigare in 
modo anonimo in Internet (come, ad es., TOR) e di occultare il nu-
mero di identificazione (IP) del proprio computer, oltre a rendere 
maggiormente offensivo il fatto di adescamento per la maggiore in-
tensità del dolo del soggetto agente, ha l’effetto di ostacolare le attivi-
tà di indagine delle autorità di polizia. 

La norma incriminatrice contiene una importante clausola di ri-
serva relativamente indeterminata: «sempre che il fatto non costitui-
sca più grave reato» 200. 

Come ha stabilito di recente la giurisprudenza di legittimità, il de-
litto di adescamento di minorenni, in virtù della menzionata clauso-
la, si applica soltanto se i fatti posti in essere dal soggetto adescante 
non integrino di per sé gli estremi del tentativo o, a maggior ragione, 
della consumazione dei reati-fine che egli persegue con la realizza-
 
 

199 La condanna per il delitto di adescamento comporta l’applicazione delle 
pene accessorie previste dall’art. 609-nonies, co. 1 e 2, c.p., come modificato dalla 
l. n. 172/2012 cit. Ai sensi dell’art. 600-septies c.p. viene eseguita, in caso di con-
danna, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del 
reato ovvero di beni di valore equivalente. 

200 Sulla peculiare funzione di «disciplina» del concorso tra la disposizione di 
rinvio e la disposizione di riferimento, svolta dalle clausole di riserva, v. l’appro-
fondito studio monografico di DE FRANCESCO G., Lex specialis. Specialità ed inter-
ferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980, p. 140 ss., in specie p. 141, 
passim. 
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zione del fatto-base 201. Qualora si configurasse il tentativo di uno dei 
reati-fine, contestare l’adescamento significherebbe punire due volte 
la stessa condotta, vanificando la funzione della suddetta clausola di 
riserva 202. In linea con tale condivisibile orientamento, si deve esclu-
dere che il delitto in esame possa concorrere con i reati-fine cui tende 
l’adescamento 203. Realizzatosi il reato cui mira il proposito criminoso 
del groomer, il fatto di aver tentato di carpire il “consenso” di un mi-
nore infrasedicenne attraverso modi ingannevoli o minacciosi viene a 
configurarsi come un antefatto non punibile (straflose Vortat), il cui 
disvalore è assorbito dal più grave reato-fine da lui commesso 204. 

I diversi «fatti», cronologicamente separati, posti in essere dal sog-
getto attivo, rappresentano «diversi gradi o stadi o tipi di offesa» ai be-
ni appartenenti allo stesso soggetto infrasedicenne e sono sorretti dalla 
«unicità del fine», vale a dire da un evidente «rapporto di mezzo a fi-
ne» 205. Ben si spiega dunque l’intenzione del legislatore di punire, me-

 
 

201 Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2015, n. 16329, in Cass. pen., n. 11, 2015, p. 
4042 ss., con nota di ROSSI C., Il reato di adescamento di minorenni ed il suo rap-
porto con i reati-fine. 

202 Cfr. Cass. pen., n. 16329/2015 cit., che giunge ad identica conclusione nel 
caso in cui vi sia la consumazione del reato-fine, rilevando come la precedente 
condotta tenuta dall’adescatore si risolva in un antefatto non punibile. 

203 Cfr. MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 520; di diverso parere STRAMAGLIA 
M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, cit., p. 1006 s., secondo 
cui, qualora all’adescamento di un minore faccia seguito l’effettiva commissione 
del delitto-scopo cui era diretto l’intento criminoso dell’agente, non si avrebbe un 
unico fatto, sussumibile sotto diverse norme incriminatrici (concorso formale di 
norme), ma una pluralità di condotte autonome ed eterogenee che si susseguono 
nel tempo. Muovendo dalla non perfetta coincidenza dei beni giuridici tutelati dal 
fatto di adescamento (posto a salvaguardia della libertà di autodeterminazione) e 
dai reati-fine cui esso tende, l’A. citato giunge alla conclusione che nel caso in cui 
alla condotta di adescamento segua l’effettiva o tentata realizzazione di uno dei 
reati-fine richiamati dal precetto si configurerebbe una ipotesi di concorso mate-
riale di reati, il cui regime sanzionatorio potrebbe essere attenuato in forza del 
vincolo della continuazione ex art. 81, co. 2, c.p. (ID., op. cit., p. 1007). 

204 Sulla controversa figura dell’antefatto non punibile, data l’assenza nel no-
stro ordinamento di un principio generale normativo in materia, si rinvia al clas-
sico contributo di VASSALLI G., voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, 
in Enc. dir., II, Milano, 1958, pp. 505 ss., 508, che lo ritiene espressione del gene-
rale criterio di sussidiarietà (ID., op. cit., p. 517 s.). Nella manualistica v. MARI-
NUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale, PG, cit., p. 497 ss., in specie p. 499. 
Nega autonomia all’istituto dell’antefatto non punibile, ritenendo che si tratti di 
una semplice applicazione del principio di consunzione, PAGLIARO A., voce Con-
corso di norme, in Enc. dir., III, Milano, 1961, pp. 545 ss., 552. 

205 Individua nei tre caratteri comuni della pluralità di fatti costitutivi di diver-
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diante la opportuna previsione della suddetta clausola di riserva, il fatto 
che integra gli estremi del reato più grave 206. In virtù del principio di 
sussidiarietà, si dovrà applicare in via esclusiva la norma principale, in 
quanto abbraccia lo stadio più avanzato di offesa del bene giuridico tu-
telato, ricomprendendo il disvalore della norma sussidiaria, che incri-
mina gli atti preparatori diretti alla commissione del reato più grave 207. 

Qualora il soggetto adescante, per tentare di carpire la fiducia del 
minore in modo da indurlo, ad esempio, a prostituirsi, gli invii mate-
riale pedopornografico dovrà invece rispondere, in concorso con il 
delitto di adescamento, anche del reato di cessione di materiale por-
nografico minorile (art. 600-ter c.p.). In questo caso, infatti, non vi è 
la commissione di un unico fatto integrante gli estremi del reato-fine 
perseguito, ma di due diverse ed autonome condotte illecite. E queste 
ultime integreranno una ipotesi di concorso materiale di reati, tra lo-
ro uniti dal vincolo della continuazione, dato che sono esecutive del 
medesimo disegno criminoso. 

10. Il reato di adescamento come «oggetto materiale» del reato 
di “diffusione” di notizie e informazioni finalizzate all’ade-
scamento di minori 

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 609-undecies c.p., l’adescamen-
to di minori non era, come si è visto, di per sé penalmente rilevan-
te 208. In modo contraddittorio, il nostro legislatore aveva, però, già 
 
 

si illeciti penali, dell’appartenza del bene giuridico da essi offeso al medesimo 
soggetto o alla stessa cerchia di soggetti, nonché, nella sussistenza di un unico 
fine, i presupposti per apprezzare il fenomeno dell’antefatto non punibile VASSAL-
LI G., voce Antefatto non punibile, cit., pp. 508, 512. 

206 Sulle considerazioni di natura prevalentemente «valutativa» a favore della 
non punibilità di un fatto che, anche secondo il comune sentire, si rivela come la 
normale premessa verso il fatto più grave «si che ben può dirsi che il suo disvalo-
re è già incluso nel disvalore del fatto principale» v. ancora VASSALLI G., voce An-
tefatto non punibile, cit., p. 511. 

207 In questi termini v., nella manualistica, MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale 
di diritto penale, PG, cit., p. 499. Cfr. anche il par. V della risoluzione adottata 
dall’Associazione Internazionale di Diritto penale (AIDP), in occasione del con-
gresso mondiale tenutosi a Istambul dal 20 al 27 settembre 2009, sull’espansione 
delle forme di preparazione dei reati. Il testo in inglese della risoluzione è consul-
tabile al sito http://www.penal.org/sites/default/files/RIDP86%201-2%202015%20 
EN.pdf.  

208 Cfr. retro, sez. I, par. 2.  
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punito taluni atti prodromici rispetto al suddetto adescamento. 
Con la citata l. n. 269/1998 cit., è stata, infatti, introdotta nel codi-

ce penale una norma ad hoc per punire (oltre al fatto di chi «con 
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffon-
de o pubblicizza» materiale pedopornografico, anche) chi «distribui-
sce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento di mi-
nori» (art. 600-ter, co. 3, c.p.). 

Ad attenta giurisprudenza non era sfuggito che nell’enfasi norma-
tiva che aveva caratterizzato l’intervento legislativo del 1998, il legi-
slatore, mediante la richiamata previsione, aveva finito per punire il 
mero pericolo di una condotta (di adescamento) che di per sé, se rea-
lizzata, non era penalmente rilevante 209. 

Con la scelta di incriminare in modo espresso l’adescamento di 
minori questa palese contraddizione è finalmente venuta meno. L’in-
troduzione della (seppur discutibile) definizione legislativa di ade-
scamento ha permesso di superare, almeno in parte, le difficoltà che 
erano sorte nella prassi applicativa nel definire tale concetto nell’am-
bito del citato art. 600-ter, co. 3, c.p. Rimangono, però, evidenti pro-
blemi di coordinamento tra le due fattispecie, che, ai fini della nostra 
ricerca, è opportuno analizzare. 

Il fatto tipico del reato di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p. consiste nel 
«distribuire», «divulgare» o «diffondere» informazioni «finalizzate al-
l’adescamento» di infradiciottenni 210. Notevoli sono le perplessità che 
solleva tale formulazione 211. 
 
 

209 In questi termini, ad es., Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2009. n. 15927. 
210 In giurisprudenza si è sostenuto che, per la configurazione della norma in 

esame, le notizie o le informazioni destinate all’adescamento di minori non deb-
bano essere di per sé “veritiere” o “nuove”; è sufficiente che esse posseggano una 
«concreta potenzialità» a consentire il verificarsi di episodi di sfruttamento o di 
adescamento di minori. In questi termini Cass. pen., n. 15927/2009 cit., secondo 
cui la potenzialità delle informazioni ad adescare i minori dovrà essere valutata 
dal giudice sulla base delle caratteristiche dell’informazione, la loro fonte ovvero 
il contesto in cui la loro diffusione si verifica; negli stessi termini Cass. pen., n. 
5692/2014 cit. In senso conf. v., in dottrina, MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 
509, per il quale le informazioni devono avere un intrinseco contenuto idoneo ad 
adescare. Notevoli perplessità sollevano le conclusioni cui è giunta la sez. III della 
Cassazione, nella sent. n. 5692/2014 cit., nella parte in cui ha stabilito che la nor-
ma in esame è volta a punire la divulgazione o la diffusione di notizie o informa-
zioni dirette a favorire l’adescamento di minori non solo da parte di terzi, ma an-
che di chi le pone in circolazione. E sulla base di questa discutibile premessa, i 
giudici di legittimità hanno ritenuto che tale condotta risulti integrata qualora un 
adulto, nel prendere parte ad una chat in rete, si presenti falsamente come un 
minore tredicenne interessato a compiere atti sessuali con minorenni, trattandosi 
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Nella descrizione del fatto tipico si ricorre ad una locuzione finali-
stica per definire l’oggetto materiale della condotta («notizie o infor-
mazioni finalizzate all’adescamento di minori»), che deve, però, esse-
re letta in termini oggettivi. La “finalizzazione” ad adescare non inci-
de sulla struttura tipica del reato quale scopo “ulteriore” cui dovreb-
be tendere l’agente con il fatto di distribuire o di divulgare le predette 
informazioni, che vada cioè al di là del suo momento consumativo. Es-
sa costituisce, di contro, una nota oggettiva che qualifica il contenuto 
delle notizie o delle informazioni, che devono essere funzionali all’a-
descamento o allo sfruttamento sessuale di minori 212. Di conseguen-
za, anche il significato dell’oggetto materiale della condotta deve ri-
entrare nel fuoco del dolo (generico) dell’agente. 

La ratio di tale previsione consiste nel contrastare le condotte di-
rettamente “agevolatrici” o preparatorie dei più gravi comportamenti 
volti a sfruttare e strumentalizzare per fini sessuali i minori e che si 
collocano in un momento prossimo ad essi 213. 

Va detto, però, che, a seguito della novella del 2012, la portata della 
menzionata ipotesi criminosa viene ad estendersi ulteriormente, pu-
nendo comportamenti prodromici non solo alla commissione dei fatti 
illeciti di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter, co. 1, c.p., ma an-
che di quello che è ora espressamente previsto dall’art. 609-undecies c.p. 

La nozione di adescamento di cui al secondo inciso dell’art. 609-
undecies c.p. concorre cioè a definire l’oggetto materiale (penalmente 
connotato) della menzionata fattispecie incriminatrice 214. Quest’ulti-
 
 

di un fatto potenzialmente idoneo a creare, in un contesto di perversione, le con-
dizioni affinché i minori possano essere da lui adescati. 

211 Cfr., per tutti, MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 516, che oltre all’«oscu-
rità» dei propositi perseguiti dal legislatore con la norma in esame, ne evidenzia 
la ridondanza e l’enfasi del linguaggio «emotivo-simbolico». 

212 Dello stesso parere PICOTTI L., Art. 600-ter III comma, in CADOPPI A. (a cura 
di), Commentario delle norme contro la violenza sessuale, cit., pp. 175 ss., 207. In 
giurisprudenza tale requisito viene spesso connotato invece in termini “soggetti-
vi”. Cfr., ad es., Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2014, n. 5692. 

213 PICOTTI L., Art. 600-ter III comma, cit., p. 184 s.; MANTOVANI F., Dir. pen., PS, 
I, cit., p. 516. In senso conf. v., in giurisprudenza, Cass. pen. n. 15927/2009 cit.; 
più di recente Cass. pen., n. 5692/2014 cit., che evidenzia come la finalità della 
norma consista nel «prestare una tutela penale anticipata della libertà del minore 
reprimendo quei comportamenti prodromici che ne mettono a repentaglio il libe-
ro sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immissione nel cir-
cuito della pedofilia». 

214 Il reato di adescamento viene dunque a costituire l’“oggetto materiale” della 
condotta del reato di “diffusione” di informazioni finalizzate all’adescamento o 
allo sfruttamento sessuale di minori infradiciottenni. Sulla peculiare natura dog-
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ma viene così a punire il fatto di «distribuire», «divulgare» o «diffon-
dere» informazioni o notizie finalizzate ad adescare minori: dunque a 
porre in essere atti volti a carpire artificiosamente la cooperazione di 
minori per indurli o costringerli a compiere o subire atti di natura 
sessuale ovvero attività (lavorative, sessuali, di accattonaggio, ecc.) 
che ne comportino l’illecito sfruttamento. 

Dal peculiare contesto relazionale o comunicativo con una pluralità 
di destinatari in cui si inseriscono le condotte tipiche di “diffusione” di 
informazioni o notizie per adescare minori, emerge con evidenza come 
esse assumano un carattere preparatorio rispetto al fatto (cronologica-
mente successivo) di adescamento, di cui all’art. 609-undecies c.p. Que-
st’ultimo presuppone invero che tra il soggetto adescante e quello ade-
scato si instauri una effettiva interazione personale, un rapporto comu-
nicativo condizionante, pur a prescindere da un contatto fisico, non ri-
chiesto espressamente dalla previsione legale. Dunque una “progressio-
ne” verso il concreto pericolo per la libera autodeterminazione del mi-
nore, viceversa estraneo alla fattispecie dell’art. 600-ter, co. 3, c.p. 

Muovendo dall’utilizzo, nella descrizione delle condotte tipiche, dei 
verbi «distribuire», «divulgare» o «diffondere», e da una interpretazio-
ne sistematica e teleologica della fattispecie incriminatrice, che tenga 
conto della sua collocazione nel corpo codicistico, si evince come le 
suddette informazioni debbano essere destinate ad una cerchia inde-
terminata di persone, diverse dai minori stessi 215. La ratio della nor-
ma incriminatrice consiste invero nel punire la messa in circolazione 
di informazioni che permettano a coloro che le ricevono di poter 
adescare i minori per scopi sessuali o di sfruttamento 216. 
 
 

matica del “reato-elemento del reato” ed in particolare sul reato-elemento quale 
«oggetto materiale» della condotta di altro reato (si pensi, ad es., agli artt. 361, 
362, 364, 367 e 368 c.p.) v. lo studio monografico di MORGANTE G., Il reato come 
elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla 
fattispecie penale, Torino, 2013, pp. 57 ss., 131 ss. 

215 Contra MARTINI A., Commento all’art. 3 l. n. 269/1998, in Leg. pen., n. 1/2, 
1999, p. 72 ss., p. 86; nonché MANTOVANI F., Dir. pen., PS, I, cit., p. 516, secondo 
cui le informazioni o le notizie finalizzate all’adescamento avrebbero come desti-
natari gli stessi minori. Soltanto quelle volte allo sfruttamento sessuale di infradi-
ciottenni sarebbero invece destinate a terze persone (genitori, familiari, pedofili, 
trafficanti di bambini, ecc.).  

216 Si pensi, a titolo esemplificativo, al soggetto che, di rientro da un Paese stra-
niero in cui la pratica della pedofilia è diffusa, se non addirittura tollerata, metta a 
disposizione in una chat per pedofili indicazioni dettagliate sui luoghi di incontro 
con le potenziali “prede”, sulle modalità di avvicinamento, sulle tecniche più efficaci 
per vincerne le resistenze e carpirne il “consenso” al fine di indurle a compiere o 
subire atti sessuali, ecc. Se i fatti di adescamento o di sfruttamento sessuale di un 
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Rispetto al delitto di adescamento, che punisce chi tenta concreta-
mente di carpire con modi ingannevoli o minacciosi la “fiducia” di un 
minore di sedici anni per scopi sessuali o di sfruttamento, l’ipotesi de-
littuosa in esame risulta più estesa ed astratta e quindi “generale” per 
quanto riguarda la determinazione del soggetto passivo («minori degli 
anni diciotto»). Il limite di età dei diciotto anni appare peraltro troppo 
elevato, se si pensa che viene generalmente accomunato a una condi-
zione di sviluppo psico-fisico più compiuto rispetto ai minori di quat-
tordici o di sedici anni. Tale soglia di età sembra fuori luogo e stride 
rispetto a quella più bassa, prevista per l’adescamento vero e proprio di 
cui all’art. 609-undecies c.p. È dunque auspicabile, in prospettiva de ju-
re condendo, che il legislatore provveda ad emendare questa ingiustifi-
cata difformità di disciplina, frutto di una probabile svista dovuta ai 
diversi tempi di approvazione delle due norme incriminatrici. 

Diverso è infine il trattamento sanzionatorio. Mentre per la “diffu-
sione” di informazioni «finalizzate» all’adescamento di minori o al 
loro sfruttamento sessuale è prevista la pena più severa della reclu-
sione da uno a cinque anni e la multa da 2.582 a euro 51.645, il delit-
to di adescamento dell’art. 609-undecies c.p. è punito con la reclusio-
ne (meno grave nel massimo) da uno a tre anni. 

L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento può superarsi, 
dal momento che la condotta di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p., essendo 
diretta a “diffondere” ad un pluralità di destinatari informazioni og-
gettivamente dirette ad adescare o sfruttare sessualmente minori po-
ne a rischio l’integrità psico-fisica e la libertà di autodeterminazione 
in ambito sessuale di un numero maggiore ed indefinito di potenziali 
vittime che potrebbero essere coinvolte nel fenomeno del child-groom-
ing. Ma anche in tal caso vi è stata una probabile svista, da ricondur-
re al diverso tempo di approvazione della previsione legale. 

11. Sintesi 

A differenza di quanto previsto a livello sovranazionale ed in molti 
ordinamenti giuridici di civil law (ad es. belga, spagnolo, olandese ed 
austriaco), il nostro legislatore non ha richiesto per la punizione del 
reato di adescamento il fatto di proporre un incontro ad un minore 
 
 

minore si verificassero effettivamente a seguito della suddetta condotta si configu-
rerebbe, ai sensi dell’art. 110 c.p., un concorso di persone nei reati di adescamento 
o di sfruttamento. 
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per scopi lato sensu sessuali, accompagnato da atti materiali diretti ad 
incontrarlo. È intervenuto in uno stadio ulteriormente anticipato, pu-
nendo chiunque compie un «atto volto a carpire la fiducia» di un mi-
nore infrasedicenne per scopi sessuali o di sfruttamento mediante mo-
di ingannevoli o minacciosi ed a prescindere, in linea per questo aspet-
to con le scelte operate dai legislatori belga ed austriaco, dalla circo-
stanza che il fatto venga posto in essere nel mondo virtuale o reale. 

Lo sforzo di definire in modo espresso il concetto di adescamento, 
seppur lodevole, ha prodotto un risultato insoddisfacente. Per delimi-
tare l’altrimenti eccessivo ambito di applicazione della norma incri-
minatrice si dovrà richiedere, in via ermeneutica, oltre alla non equi-
vocità della «direzione» di tali atti, anche la loro oggettiva idoneità a 
raggiungere il risultato (psicologico) intermedio cui tendono. 

In sede di verifica dell’idoneità (causale) del fatto-base a produrre 
tale evento intermedio (di natura psicologica) sarà necessario ricor-
rere ad un giudizio di prognosi postuma “a base parziale”. Il giudice 
dovrà valutare se la condotta di adescamento si sia sostanziata in un 
condizionamento così penetrante da porre in concreto pericolo l’inte-
resse mediato della libertà di autodeterminazione del soggetto passi-
vo. Il giudizio sull’adeguatezza del fatto-base di adescamento ad inci-
dere sul processo motivazionale del minore di sedici anni, da valutar-
si nella concreta situazione in cui si verifica, dovrà basarsi non solo 
su parametri normativi (idoneità delle modalità tipiche di esecuzio-
ne), ma anche sociali (significato che quella relazione comunicativa 
assume nel rapporto interpersonale tra adulto/minore o tra mino-
re/minore). 

Il disvalore lesivo dell’adescamento non si impernia, però, soltanto 
sui modi insidiosi o minacciosi impiegati per cercare di carpire la “co-
operazione artificiosa” del soggetto passivo e sul “tipo di vittima”, par-
ticolarmente vulnerabile in ragione della sua età e connaturata imma-
turità, ma anche sulla connessione teleologica tra questo fatto-base e lo 
specifico scopo illecito che l’agente persegue. La condotta oggettiva del-
l’adescamento viene, infatti, a costituire il mezzo necessario attraverso 
il quale l’adescatore persegue il fine illecito espressamente richiamato 
dal legislatore mediante il ricorso alla peculiare tecnica «tipizzante» 
del dolo specifico. Ed è proprio dalla formulazione del fatto-base («atto 
volto a») e dalla espressa previsione del fine che deve sorreggerlo, ma 
che non occorre si raggiunga, che si evince la struttura di «delitto a 
due atti incompiuto» che caratterizza la fattispecie ed il suo carattere 
oggettivamente preparatorio rispetto alla «successiva» commissione di 
uno dei reati-fine richiamati dal precetto. 
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Tra il delitto di adescamento e la fattispecie che punisce il fatto 
prodromico di “diffondere” notizie finalizzate all’adescamento di mi-
nori infradiciottenni di cui all’art. 600-ter, co. 3, c.p. sussiste un rap-
porto di «interferenza» malamente considerato dal legislatore, dato 
che l’oggetto materiale di quest’ultimo è costituito dal fatto specifico 
di “adescamento”, espressamente definito dall’art. 609-undecies c.p., 
mentre la disposizione “generale” ha una dimensione più astratta, 
che riguarda comunicazioni a terzi indeterminati e si estende anche 
all’ipotetico adescamento di minori di anni diciotto. 

 
 
 



 

CAPITOLO IV 

IL DELITTO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI  
TRA SUSSIDIARIETÀ PENALE,  

TECNICHE ALTERNATIVE DI TUTELA  
E INCRIMINAZIONE DI MERI ATTI PREPARATORI 

SEZIONE I 

La risposta extrapenale all’adescamento di minori  
tra interventi di prevenzione e di controllo 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tecniche alternative di tutela. – 3. La necessità di ri-
correre allo strumento penale nella prevenzione e repressione dell’adescamen-
to di minori. – 4. L’adescamento quale atto preparatorio all’abuso sessuale e 
allo sfruttamento di minori. 

1. Introduzione 

Negli ultimi decenni, anche a seguito dell’ampia rilevanza data dai 
mass-media a gravi e sconvolgenti episodi di cronaca, spesso agevola-
ti dall’utilizzo delle TIC, molti legislatori nazionali hanno adottato 
controverse misure di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell’a-
buso e dello sfruttamento sessuale di minori 1. Particolare attenzione 
 
 

1 V., per tutti, HOROWITZ E., Growing Media and Legal Attention to Sex Offend-
ers: More Safety or More Injustice?, in Journal of the Institute of Justice and Inter-
national Studies, vol. 7, 2007, p. 143 ss. Sulla tematica, ormai molto dibattuta an-
che nella nostra letteratura penalistica e non solo criminologica, dell’effettiva in-
cidenza dei mass-media sulle scelte politico-criminali basti rinviare, anche per i 
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è stata rivolta ai sexual predators ed in specie ai pedofili, considerati 
la principale minaccia per l’integrità psico-fisica e sessuale dei fan-
ciulli 2. 

Nella lotta alla pedopornografia si è consolidata, a livello sovrana-
zionale, la tendenza ad anticipare la soglia del penalmente rilevante, 
punendo condotte e comportamenti che costituiscono un pericolo 
(astratto o anche soltanto indiretto) per il sano ed armonioso svilup-
po sessuale dei minori 3. 

Dall’analisi comparata è emerso come la legislazione penale adot-
tata in questo ambito in molti Paesi di lingua inglese persegua spesso 
lo scopo di neutralizzare “a monte” i soggetti che rappresentano un 
rischio, anche soltanto potenziale, per i minori, anziché di punire “a 
valle” fatti che costituiscono un pericolo di offesa per la loro libertà 
di autodeterminazione ed integrità fisico-sessuale. 

In questo peculiare settore del diritto penale vengono spesso adot-
tate misure di carattere preventivo 4. I (potenziali) predatori sessuali 
non vengono puniti per quello che hanno fatto, ma per quello che po-
trebbero fare ai minori. Ad essere colpiti sono dunque comportamenti 
soltanto sintomatici di una devianza e di una propensione alla com-
missione di comportamenti sessuali o di sfruttamento illeciti. 

Ad oggi mancano affidabili studi e statistiche giudiziarie in grado 
di provare l’efficacia, meglio l’effettività del mezzo della pena per rag-
 
 

necessari riferimenti bibliografici, allo studio pioneristico di BERTOLINO M., Priva-
to e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 1070 ss.; nonché all’analisi di PALIERO C.E., La maschera e il volto (perce-
zione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media), in BERTOLINO M., FORTI G. (a 
cura di), Scritti per Federico Stella, I, cit., p. 289 ss. 

2 In argomento v., ad es., HARRISON K., Dangerousness, Risk and the Governan-
ce of Serious Sexual and Violent Offenders, London, 2011; MCALINDEN A.-M., Vet-
ting Sexual Offenders: State Over-Extension, the Punishment Deficit and the Failure 
to Manage Risk, in Social and Legal Studies, vol. 19, 2010, pp. 25 ss., 28 ss. 

3 Paradigmatica in tal senso è la scelta politico-criminale di punire, a fianco 
della produzione, della diffusione, della distribuzione o cessione di materiale por-
nografico minorile, anche il suo procacciamento, acquisto o possesso. La soglia 
dell’intervento penale in questo ambito è stata ulteriormente anticipata attraverso 
l’assoggettamento a pena del mero accesso a materiale pedopornografico median-
te le TIC e la sua visualizzazione in rete. In alcuni ordinamenti, in specie di lingua 
inglese, si è giunti a punire, prima ancora della proposta di un incontro rivolta ad 
un minore per scopi lato sensu sessuali, il mero fatto di contattare o tentare di 
contattare un minore per le medesime finalità (v. retro, cap. II, sez. I, par. 2). 

4 In argomento v. ASHENDEN A., Governing Child Sexual Abuse. Negotiating the 
Boundaries of Public and Private, Law and Science, London, 2004, p. 107 ss.; 
MCSHERRY B., KEYZER P., Sex Offenders and Preventive Detention: Politics, Policy 
and Practice, Sydney, 2009, pp. 20 ss., 23. 
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giungere lo scopo (desiderato) della prevenzione e della riduzione 
della criminalità sessuale, ed in specie dell’abuso e dello sfruttamento 
dei minori. 

La scarsa applicazione che il delitto di adescamento di minori ha 
avuto finora nel nostro ordinamento, così come in quelli a noi cultu-
ralmente più vicini (in specie Germania, Austria e Spagna), e l’elevata 
cifra oscura che deriva dalle peculiari modalità di commissione di ta-
le fenomeno in rete e dalle caratteristiche delle vittime, non permette 
di formulare un giudizio definitivo sulla sua effettività. 

L’ampio impiego del diritto penale nella repressione della pedo-
pornografia ha, però, contribuito a diffondere nell’opinione pubblica 
la paura e la stigmatizzazione nei confronti dei criminali sessuali ed 
in specie dei pedofili. Questa sorta di isterismo repressivo, che rag-
giunge il parossismo nella legislazione penale statunitense, è da attri-
buirsi, almeno in parte, al fatto che le scelte politico-criminali adotta-
te dai legislatori nazionali non tengano sufficientemente conto degli 
apporti degli studi empirici, criminologici e delle scienze psico-
sociali sul profilo dei sexual predators e sul loro modus operandi 5. Sol-
tanto valorizzando questi “saperi” si può assicurare una effettiva ade-
renza del diritto penale alla realtà. 

Los ius puniendi, in conformità al suo principio di sussidiarietà o 
di extrema ratio, costituisce l’ultima risorsa alla quale l’ordinamento 
può fare ricorso per tutelare un bene giuridico. Ad esso si deve rinun-
ciare tutte le volte in cui altri rami dell’ordinamento, mediante la pre-
visione di sanzioni extrapenali (amministrative, civili, di carattere so-
ciale) e forme di tutela ante delictum, nonché di misure di prevenzio-
ne della vittimizzazione, siano in grado di tutelare in modo adeguato 
ed efficace tali interessi giuridici, impedendo la loro offesa 6. 

Prima dunque di verificare la legittimità e la correttezza delle tec-
niche legislative impiegate dal legislatore per reprimere e prevenire, 
attraverso la «doppia arma» del diritto penale, il fenomeno del child-
grooming è necessario stabilire, in ossequio ai menzionati principi che 
devono regolare l’uso del diritto penale, se sussistano altri strumenti 
alternativi di tutela, capaci di proteggere efficacemente gli interessi dei 
 
 

5 Per una efficace analisi degli eccessi della legislazione penale statunitense in 
questo ambito v., anche per ampi riferimenti bibliografici, RAMOS VÁSQUEZ J.A., 
Depredadores, monstruos, niños y otros fantasmas de impureza. (Alguna lecciones 
de derecho comparado sobre delitos sexuales y menores), in Revista de Derecho Pe-
nal y Criminológia, n. 8, 2012, p. 195 ss. 

6 Nella copiosa letteratura cfr. le lucide riflessioni di MARINUCCI G., Politica cri-
minale e riforma del diritto penale, in Jus, 1974, p. 463 ss. 
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minori senza comprimere al contempo gli spazi di libertà e i diritti 
fondamentali dell’individuo. È questa, tuttavia, un’operazione tutt’al-
tro che semplice. Difficile, se non impossibile, è verificare contempo-
raneamente il grado di efficacia di tecniche alternative di tutela ex-
trapenale e della sanzione penale 7. Altrettanto impraticabile sarebbe 
inoltre la sostituzione temporanea della sanzione penale con quelle al-
ternative 8. 

Di fronte alle evidenti difficoltà di rendere vincolante per il legisla-
tore il principio (politico-criminale) di sussidiarietà si è auspicata 
l’introduzione a carico del potere legislativo di un doppio «onore pro-
batorio legislativo», così come avviene già, ad esempio, nel diritto eu-
ropeo 9. Sul legislatore penale dovrebbe gravare l’obbligo di motivare 
l’adozione di una incriminazione, dimostrando non solo la dannosità 
sociale del comportamento che si intende punire, ma anche l’indispen-
sabilità del ricorso alla sanzione criminale 10. Si tratta, però, di un 
“ideale”, dal momento che, ad eccezione di quanto avviene, seppur in 
parte, in sede di approvazione dei regolamenti ministeriali, nel nostro 
ordinamento non si prevede l’istituzione di alcun comitato composto 
da esperti di varie scienze empiriche (criminologia, statistica, socio-
logia del diritto, economia, ecc.) con il compito di formulare un pare-
re sulla qualità e l’efficacia dei provvedimenti legislativi in discussio-
ne nelle commissioni parlamentari 11. 

Nell’auspicio che in futuro venga data attuazione a tale program-
ma, un prezioso supporto per valutare la sussidiarietà del ricorso al 
diritto penale nella repressione e prevenzione dell’adescamento di 
minori viene fornito dall’analisi degli ordinamenti giuridici stranieri 
in cui sono stati adottati in questo ambito anche rimedi extrapenali. 
Di notevole interesse, ai fini della presente ricerca, è il richiamo alle 

 
 

7 Lo evidenzia già MANNA A., Beni della personalità e limiti della protezione pe-
nale, Padova, 1989, p. 97. 

8 Cfr. ANGIONI F., Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, 2 ͣ ed., Mi-
lano, 1983, p. 221. 

9 Sulla proposta di istituire tale onere a carico del legislatore v. già PALIERO 
C.E., Il principio di effettività del diritto penale: profili politico-criminali, in AA.VV., 
Studi in memoria di Pietro Nuvolone, I, Milano, 1991, pp. 391 ss., 432 ss.; in specie 
p. 432; DONINI M., Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2003, p. 141 ss.; ID., Il volto attuale, cit., p. 89. 

10 PALIERO C.E., Il principio di effettività, cit., p. 417, ed in specie, rispetto alla 
struttura e all’oggetto dell’“onere” di dimostrare la necessarietà di pena, pp. 432 
ss., 434. 

11 Cfr. DONINI M., Il volto attuale, cit., p. 89. 
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tecniche alternative che sono state sperimentate o che comunque so-
no al centro del dibattito politico e dottrinale nei più avanzati sistemi 
di common law per prevenire il fenomeno del child-grooming e tutela-
re la libertà di autodeterminazione, nonché l’integrità ed il sano e 
corretto sviluppo sessuale dei minori. 

2. Tecniche alternative di tutela 

Negli ultimi anni sono stati proposti e adottati in molti Paesi an-
glo-americani diversi modelli per tutelare la collettività e garantire la 
sicurezza pubblica dalle minacce rappresentate dal “tipo criminolo-
gico” del predatore sessuale. La discussione politica, nei sistemi di 
common law, si è focalizzata sostanzialmente su due distinti approc-
ci: 1) modello di protezione della comunità («community protection 
model»); 2) modello di salute pubblica («public health model»). 

Nell’approccio alla criminalità sessuale da parte dei governi dei 
Paesi di lingua inglese (in specie Stati Uniti, Australia e Regno Unito) 
è il primo modello che ha avuto maggiore successo 12. L’idea di fondo 
che sta alla base del community protection model è che i potenziali 
predatori sessuali siano dei soggetti pienamente responsabili (ratio-
nal choice actors), capaci di desistere dai loro propositi criminosi 
qualora i costi associati alla commissione del reato preso di mira sia-
no superiori ai benefici. Per una efficace protezione della società ed 
in specie della sfera psico-fisica e sessuale dei minori non basterebbe 
dunque ricorrere all’incriminazione di condotte sintomatiche e pro-
dromiche alla commissione di reati sessuali, tra cui il child-grooming. 
Si dovrebbero altresì ridurre le opportunità criminali, mediante l’a-
dozione di meccanismi di controllo, monitoraggio, sorveglianza e 
trattamento dei predatori sessuali e dei groomer, nonché misure volte 
a neutralizzarli, stigmatizzarli ed escluderli dal contesto sociale in 
quanto soggetti pericolosi o “mostri” 13. 

 
 

12 Cfr. CONNELLY C., WILLIAMSON S., Review of the Research Literature on Seri-
ous Violent and Sexual Offenders, in Crime and Criminal Justice Research Findings, 
Scottish Executive Central Research Unit, 2000, pp. 1 ss., 13 ss.; più di recente 
MCALINDEN A.-M., The Governance of Sexual Offending across Europe: Penal Poli-
cies, Political Economies and the Institutionalisation of Risk, in Punishment and 
Society, vol. 14, Issue 2, 2012, pp. 166 ss., 171 ss.; ID.,’Grooming’ and the Sexual A-
buse, cit., p. 254. 

13 Esempio paradigmatico di questo approccio è l’ampio ricorso all’istituto del-
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Diversa è la prospettiva dalla quale muovono le misure in materia 
di pedofilia e pedopornografia, abuso sessuale e child-grooming, ba-
sate sul modello di salute pubblica, e che si fonda sul principio della 
riduzione del danno 14. Il public health model si è sviluppato come ri-
 
 

la “notifica” (notification), mediante il quale si obbligano determinate categorie di 
criminali sessuali a comunicare alle forze dell’ordine le loro generalità, il loro 
domicilio ed ogni variazione di tali dati personali. Si prevede inoltre la possibilità 
di notificare e di diffondere (a mezzo stampa, con foglietti informativi, in occa-
sione di incontri pubblici con le autorità di polizia o su apposite pagine web) in-
formazioni personali (fotografie, nomi e cognomi, indirizzo di casa, ecc.) relative 
ai criminali sessuali, in modo che i cittadini possano “riconoscere” ed evitare il 
contatto con i soggetti pericolosi (pedofili, groomer, ecc.).  

Specifiche disposizioni volte a controllare e “neutralizzare” potenziali preda-
tori sessuali sono state adottate in tutti i cinquanta Stati americani, su modello 
della c.d. Megan’s Law, che il legislatore del New Jersey approvò nel 1994, a segui-
to della violenta uccisione da parte di un pedofilo di Megan Kanka, una bambina 
di sette anni. L’obbligo di registrazione e di notificazione per i sexual predators è 
stato successivamente esteso a livello federale con l’approvazione da parte del Con-
gresso americano, nel luglio del 2006, dell’Adam Walsh Child Protection and Safety 
Act. Esso impone a coloro che hanno riportato condanne per reati sessuali a dan-
no di minori di registrarsi in un apposito database, analogamente a quanto previ-
sto per gli autori di reati sessuali violenti dal Jacob Wetterling Crimes Against 
Children and Sexually Violent Offender Registration Act del 1994. Misure simili so-
no state adottate anche da parte dei legislatori canadese (Sex Offender Informa-
tion Registration Act del 2004), inglese (sec. 327A del Criminal Justice Act del 
2003, introdotta dal Criminal Justice and Immigration Act del 2008) e scozzese 
(sec. 2 del Protection of Children and Prevention of Sexual Offences (Scotland) Act).  

In Inghilterra l’ambito di applicazione della notification è stato successiva-
mente ampliato mediante la previsione di tre nuove misure di prevenzione e con-
trollo dei (potenziali) criminali sessuali: 1) l’ordine relativo alla notifica (notifica-
tion order); 2) l’ordine relativo ai viaggi all’estero (foreign travel order); 3) l’ordine 
relativo alla prevenzione dei reati sessuali (sexual offences prevention orders o SO-
POs) ed al rischio di una offesa alla sfera sessuale di un minore (risk of sexual 
harm orders o RSHOs). La prima misura prevede che anche le persone condanna-
te all’estero per reati sessuali debbano adempiere agli obblighi di notificazione 
previsti dalla legge inglese. La seconda è finalizzata ad impedire che le persone 
condannate in Inghilterra per i menzionati reati viaggino all’estero e pongano in 
pericolo i minori in altri Paesi. Gli ordini per la prevenzione dei reati sessuali 
possono essere impiegati per impedire ai presunti sexual offenders di frequentare 
luoghi frequentati da minori (ad es. scuole, parchi, centri sportivi) o di accedere 
ad Internet. L’applicazione dei RSHOs viene disposta dal giudice su richiesta del-
la polizia, nei casi in cui la persona, considerata come una “minaccia” per i mino-
ri, abbia posto in essere, in almeno due occasioni, comportamenti sessualmente 
espliciti ovvero abbia anche soltanto comunicato con un minore, qualora si riten-
ga necessario per proteggere quest’ultimo da un’offesa fisica o psicologica. 

14 Per un’analisi di questo approccio, che sposta l’attenzione dalle potenziali 
vittime ai potenziali predatori sessuali, v. MCMAHON P.M., The Public Health Ap-
proach to the Prevention of Sexual Violence, in Sexual Abuse: A J. Research and 
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sposta al fallimento delle politiche incentrate esclusivamente sulla 
repressione nella lotta alla criminalità sessuale 15. Esso sposta l’atten-
zione dal contenimento, monitoraggio e sorveglianza di un fenomeno 
deviante alla sua identificazione e prevenzione 16. 

Secondo i sostenitori di questo secondo modello, l’incriminazione 
di atti preparatori diretti alla commissione di abusi sessuali e la pre-
visione, in via autonoma, del child-grooming come reato avrebbero 
fallito rispetto allo scopo di prevenire i reati sessuali contro i minori, 
ed in specie di quelli commessi nel contesto offline ed in ambito fami-
liare 17. Non si tratterebbe dunque di colpire, mediante il ricorso allo 
strumento penale, i soggetti “pericolosi”, ma piuttosto di intervenire 
ed incidere sulle cause dei comportamenti illeciti, sui metodi e le si-
tuazioni che costituiscono un pericolo per l’integrità psico-fisica e 
sessuale dei minori, adottando un approccio proattivo. 

Le politiche in materia di criminalità sessuale che si ispirano al 
secondo modello di salute pubblica si articolano, di regola, in tre di-
stinti livelli di prevenzione, a seconda del grado di sviluppo del com-
portamento deviante. 

Il primo livello è volto a prevenire la commissione di comporta-
menti sessuali devianti, agendo sulle condizioni generali che li favori-
scono 18. Esso si sostanzia nell’adozione di programmi e campagne di 
sensibilizzazione e di educazione rivolte alle potenziali vittime (in 

 
 

Treatment, vol. 12, Issue 1, 2000, p. 27 ss; ed in specie LAWS D.R., Sexual Offending 
as a Public Health Problem: A North American Perspective, in J. Research and 
Treatment, vol. 8, 2000, p. 30 ss.; ID., The Public Health Approach: A Way For-
ward?, in LAWS D.R., O’DONOHUE W.T. (eds.), Sexual Deviance: Theory, Assessment 
and Treatment, New York, 2008, p. 611 ss. 

15 Cfr. LAWS D.R., Sexual Offending, cit., p. 30 ss.; KEMSHALL H., WOOD J., Be-
yond Public Protection, cit., p. 211; MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual 
Abuse, cit., p. 255. 

16 KEMSHALL H., WOOD J., Beyond Public Protection. An Examination of Com-
munity Protection and Publich Health Approaches to High-Risk Offenders, in Crim-
inology and Criminal Justice, vol. 7, 2007, pp. 203 ss., 207-208, 211 s.; con partico-
lare riguardo all’applicazione di tale approccio per prevenire la produzione, l’u-
tilizzo e la distribuzione di materiale pedopornografico v. QUAYLE E., RIBISL K.M. 
(eds.), Understanding and Preventing Online Sexual Exploitation of Children, Ab-
ingdon, 2012, p. 244 ss. 

17 Di questo parere MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse, cit., p. 
255; più in generale LAWS D.R., The Public Health Approach, cit., p. 611 ss.; KEM-
SHALL H., WOOD J., Beyond Public Protection, cit., pp. 212, 217 s. 

18 MCMAHON P.M., The Public Health Approach, cit., p. 27 ss.; LAWS D.R., Sexual 
Offending, cit., p. 31. 
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specie minori) e, più in generale, alla società per comprendere meglio 
il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale, identificare le 
situazioni nelle quali solitamente si verifica, stabilirne le cause e in-
dividuarne le misure che possono prevenirlo 19. 

Il secondo livello, che si basa su tecniche di previsione della delin-
quenza, ha ad oggetto interventi diretti sui soggetti che, per i loro com-
portamenti sintomatici (“consumo” di pedopornografia, tentativi di 
contattare minori in rete per fini sessuali, attenzioni morbose nei 
confronti di adolescenti, ecc.) sono a rischio di commettere reati ses-
suali o ad essi connessi. Obiettivo principale di questo secondo livello 
di protezione è identificare il pericolo derivante da una condotta an-
tisociale ed intervenire sul suo autore prima che possa cagionare una 
offesa 20. 

Il terzo livello, che concerne l’approccio della giustizia penale in-
tesa in senso lato, persegue lo scopo di sottoporre chi ha già com-
messo comportamenti sessualmente devianti a “trattamento” in ap-
positi istituti (carceri, centri riabilitativi, ecc.) e di impedirne la reci-
diva. Esso è dunque maggiormente connotato da elementi di control-
lo ed in parte si sovrappone al community protection model. 

Secondo un recente settore della dottrina, soltanto attraverso il 
prevalente ricorso ai livelli di intervento primario e secondario in cui 
si articola il modello di salute publica, sarebbe possibile ottenere una 
efficace prevenzione del child-grooming e rompere il ciclo dell’abuso 
sessuale e dello sfruttamento dei minori 21. L’adozione di questo ap-
proccio “proattivo”, in luogo di uno meramente “reattivo” (livello di 
intervento terziario) avrebbe altresì notevoli vantaggi economici, dal 
momento che i costi (anche in termini di tutela dei diritti dei minori) 
per la sua implementazione sarebbero inferiori a quelli previsti per il 
trattamento degli autori dei reati sessuali o di sfruttamento dei minori. 

 

 
 

19 PAULAUSKAS R., From Sexual Deviance to Abuse. Etiology, Attribution and Pre-
vention, New York, 2015, pp. 65-74. 

20 Sul punto v. SMALLBONE S.W., MARSHALL W.L., WORTLEY R., Preventing Child 
Sexual Abuse: Evidence, Policy and Practice, Cullompton, 2008, p. 160 ss.; LAWS 
D.R., Sexual Offending, cit., p. 612; LECLERC B., WORTLEY R., SMALLBONE S., Get-
ting into the Script, cit., p. 209 ss. 

21 MCALINDEN A.-M., ‘Grooming’ and the Sexual Abuse, cit., pp. 258, 286, 288, 
290 ss. 
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3. La necessità di ricorrere allo strumento penale nella preven-
zione e repressione dell’adescamento di minori 

L’adozione di misure extrapenali di prevenzione della vittimizza-
zione dei minori ed in specie di politiche sociali e di efficaci campa-
gne di sensibilizzazione rivolte ai minori sui pericoli del child-groom-
ing contribuisce senza dubbio a ridurre notevolmente le opportunità 
criminali per i predatori sessuali ed i groomer 22. Lodevoli in tal senso 
sono le iniziative adottate negli ultimi anni in molte scuole per in-
formare i minori sui rischi provenienti da Internet e sull’opportunità 
di non accettare richieste di amicizia da parte di sconosciuti tanto nel 
mondo reale quanto nel cyberspace 23. In questo modo si mettono i 
giovani nelle condizioni di distinguere in modo consapevole le richie-
ste di contatto lecite rispetto a quelle illecite che provengono da per-
sone non ben conosciute o con le quali entrano in contatto in ambito 
sociale (scuole, centri sportivi, religiosi, associazioni di volontariato, 
ecc.) ovvero da utenti sul web e di superare la normale resistenza (do-
vuta a paura, vergogna o sensi di colpa) a non riferire ai genitori o ad 
amici ovvero a non denunciare alla polizia il fatto di essere stati vit-
time di attenzioni sessuali su Internet 24. 

La prevenzione delle sempre più insidiose forme di abuso sessuale 
e di sfruttamento dei minori non può, però, dipendere soltanto dalla 
loro sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’adescamento, in specie 
se realizzato mediante le TIC. I minori si trovano, di regola, in una 
situazione di oggettiva debolezza e di immaturità psicologica, che ne 
diminuisce notevolmente la capacità di resistere a insidiose forme di 
grooming da parte di adulti 25. 
 
 

22 Sull’opportunità di adottare da parte dei legislatori nazionali politiche ex-
trapenali di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori v. 
quanto previsto nel cap. II della Convenzione di Lanzarote del 2007; nonché nella 
direttiva 2011/93/UE (Memorandum, n. 33-34). 

23 In molti Paesi di lingua inglese (ad es. Stati Uniti, Australia, Canada e Regno 
Unito) queste iniziative fanno parte integrante dei programmi scolastici, a dimo-
strazione della presa di coscienza dell’importanza di prevenire gli abusi sessuali 
anche mediante la sensibilizzazione delle potenziali vittime. 

24 Sull’efficacia di queste campagne di informazione v., ad es., BARRON I.G., 
TOPPING K.J., Explanatory Evaluation of a School-Based Child Sexual Abuse Preven-
tion Program, in J. Child Sexual Abuse, vol. 22, Issue 8, 2013, p. 931 ss. 

25 I minori vittime di reati di abuso sessuale, di pedopornografia e di sfrutta-
mento sessuale sono considerati, in ragione della loro minore età e delle loro ca-
ratteristiche soggettive, vittime particolarmente vulnerabili, tali da necessitare 
assistenza e tutele adeguate alla loro situazione. In tal senso v. direttiva 2012/29/UE, 



158  L’adescamento di minori 

È dunque fondamentale che le campagne di sensibilizzazione sia-
no rivolte non solo ai minori, ma anche a genitori, familiari, inse-
gnanti, educatori e al personale specializzato (medici, psicologi, ecc.), 
in modo da metterli in grado di cogliere e comprendere per tempo i 
segnali e le richieste di aiuto che possono arrivare dalle vittime del 
grooming 26. Aumentando le conoscenze sul modus operandi degli a-
descatori sarebbe più facile individuare l’insorgere di rapporti a ri-
schio tra adulti e minori, prevenendo in questo modo la commissione 
di attività sessuali illecite o di forme di sfruttamento. 

Anche le misure volte ad evitare che le persone condannate per 
reati di indole sessuale possano tornare a commettere fatti di analoga 
natura sono sicuramente utili per ridurre le offese all’integrità e alla 
libertà psico-fisica e sessuale dei minori. Spesso sono gli stessi preda-
tori sessuali che chiedono aiuto alle istituzioni ed alle strutture medi-
co-sanitarie in quanto non riescono a controllare la loro concupi-
scenza nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti. Va dunque in-
centivata da parte degli Stati l’adozione di programmi per incorag-
giare i potenziali predatori sessuali ad auto-segnalarsi, garantendo loro 
la possibilità di essere sottoposti a trattamenti, cure mediche e al ne-
cessario supporto psicologico per controllare gli istinti sessuali 27. 

Il ricorso ad interventi di tipo preventivo, in specie primario e se-
condario, pur essendo fondamentale per ridurre le opportunità crimi-
nali che facilitano l’abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori, non è, 
però, in grado di assicurare di per sé solo una efficace protezione dei 
rilevanti interessi giuridici della libertà di autodeterminazione, nonché 
dell’integrità e del sano ed armonioso sviluppo nella sfera sessuale dei 
minori dai pericolosi e subdoli comportamenti di child-grooming. 
 
 

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, nonché la più 
volte citata direttiva 2011/93/UE. Esse prevedono l’obbligo per gli Stati membri di 
adottare misure volte a proteggere i minori vittime di reati sessuali dalla vittimiz-
zazione secondaria e ripetuta, oltre al riconoscimento di una serie di diritti da 
esercitare nel corso dell’intero procedimento penale.  

26 Cfr. Art. 5 della Convenzione di Lanzarote, che prescrive agli Stati di adotta-
re forme di reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavo-
rano a contatto con i minori. Sarebbe inoltre auspicabile che venissero organizza-
ti da parte di esperti appositi corsi di formazione, rivolti alle autorità investigative 
e di polizia, ad avvocati ed a giudici, per spiegare le nuove dinamiche dell’adesca-
mento, in particolare se commesso nel mondo virtuale. 

27 Cfr. art. 7 Convenzione di Lanzarote, che raccomanda l’adozione di inter-
venti preventivi, rivolti a persone che temono di poter commettere reati sessuali o 
di sfruttamento contro i minori.  
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L’incremento, non solo quantitativo ma anche qualitativo, dei casi 
di adescamento di minori, particolarmente insidiosi e difficilmente 
contrastabili se commessi in ambito familiare e sul web, e che si carat-
terizzano per il loro rilevante disvalore sociale, richiede e giustifica il 
ricorso allo strumento di tutela più forte di cui dispone l’ordinamento. 

L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono un trauma, una 
irreparabile lesione grave e violenta per le giovani vittime che li subi-
scono 28. La commissione di tali comportamenti illeciti è agevolata, co-
me dimostra la realtà empirica e criminologica, dall’adescamento 29. Il 
child-grooming è un fenomeno criminoso avente sempre più ampia dif-
fusione sociale, che costituisce una seria minaccia per i diritti e le li-
bertà fondamentali dei minori che, in quanto individui in via di forma-
zione, devono essere maggiormente tutelati rispetto a comportamenti 
in grado di compromettere o porre comunque in serio pericolo i beni 
giuridici di rilievo primario della libertà di autodeterminazione, non-
ché, in via mediata, dell’integrità e della personalità sessuale, anche nel-
la sua dimensione di libertà di scelte in ambito sessuale 30. L’adesca-
mento è pertanto un comportamento meritevole e “bisognoso” di pena, 
in quanto costituisce una aggressione a beni giuridici di rango prima-
rio in misura tale da giustificare una reazione penale 31. Le tradizionali 
fattispecie incriminatrici previste dal diritto penale sessuale non sono, 
però, idonee a ricomprendere i «fatti» di adescamento 32. 

Alle misure sociali, educative e terapeutiche che, pur contribuen-
do senza dubbio alla prevenzione del child-grooming, non sono in 
grado di tutelare, al pari del ricorso alla pena, in modo altrettanto ef-
 
 

28 Sui gravi effetti dell’abuso sessuale commesso a danno dei minori basti qui 
rinviare, anche per i necessari riferimenti bibliografici, a WILSON R., Health Con-
sequences of Childhood Sexual Abuse, in Perspectives in Psychiatric Care, 2010, vol. 
46, Issue 1, p. 56 ss. 

29 Cfr. retro, cap. I. 
30 Cfr. retro, cap. I e cap. III, sez. II, par. 6.1; nonché infra, sez. II, par. 2. Sulla 

personalità sessuale, quale interesse meritevole di tutela penale, da assicurare 
non nella sua accezione “ristretta”, bensì “ampia”, in modo da bilanciare i contrap-
posti interessi della potenziale vittima e del potenziale trasgressore, v. le opportu-
ne considerazioni di BERTOLINO M., La tutela penale della persona nella disciplina 
dei reati sessuali, in FIORAVANTI L. (a cura di), La tutela penale della persona. Nuove 
frontiere, difficili equilibri, Milano, 2001, p. 159 ss. Più in generale, sui presupposti 
che giustificano il ricorso a nuove forme di tutela penale per proteggere i beni e 
gli interessi connessi alla persona, v. i condivisibili rilievi di FIANDACA G., MUSCO 
E., voce Persona (delitti contro la), in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1995, pp. 515 ss., 
518 ss. 

31 Cfr. infra, sez. II, par. 2. 
32 V., rispetto al nostro ordinamento, retro, cap. III, sez. I, par. 2. 
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ficace il diritto all’autodeterminazione individuale dei minori e, indi-
rettamente, il loro sano ed armonioso sviluppo psichico e sessuale e 
la libertà da ogni forma di sfruttamento, dovrà dunque affiancarsi, 
senza poter essere sostituito, lo strumento penale. 

4. L’adescamento quale atto preparatorio all’abuso sessuale e 
allo sfruttamento di minori 

I predatori sessuali di rado abusano indiscriminatamente dei mi-
nori 33. Prima di agire, essi pianificano il loro disegno criminoso, se-
lezionano la vittima e cercano di carpirne il consenso per vincerne le 
resistenze ed evitare di essere scoperti. 

L’adescamento di minori costituisce, in definitiva, un atto prepa-
ratorio diretto alla commissione di più gravi reati sessuali o di sfrut-
tamento. La fondatezza empirico-fattuale e criminologica del child-
grooming non è, però, sufficiente di per sé a legittimarne e giustifi-
carne l’incriminazione. 

Dietro la (apparente) tutela in via anticipata di un interesse giuri-
dico meritevole e “bisognoso” di protezione può celarsi un diritto pe-
nale «del comportamento», anziché dell’offesa, che punisce compor-
tamenti privi di carica lesiva e disposto a sacrificare i principi garan-
tistici posti a presidio dei diritti dei possibili indagati nei processi per 
reati di questa indole pur di raggiungere l’obiettivo di una difesa, il 
più efficace possibile, contro i rischi nei confronti dei minori 34. Per 
contrastare questa deriva, si dovranno individuare, muovendo neces-
sariamente da basi empiriche e criminologiche, le effettive modalità 
lesive dei beni giuridici di rilievo primario facenti capo ai minori. So-
lo così la norma penale ed in specie il mezzo della pena potrà conse-
guire lo scopo di tutela che il legislatore si è prefissato, per proteggere 
i menzionati beni giuridici. L’esigenza di fondare su basi empiriche 
la “forma” attraverso cui tutelare tali interessi è ancora più stringente 
 
 

33 RENVOIZE J., Innocence Destroyed, cit., p. 96; SALTER A., Transforming Trau-
ma, cit., p. 74. 

34 Sui rischi di adottare un nuovo modello di diritto penale «del comportamen-
to», in luogo del tradizionale e garantistico «modello del diritto penale “classico” 
imperniato sul danno» o comunque sul pericolo astratto, così come proposto, ad 
es., da STRATENWERTH G., Zukunftsicherung mit den Mitteln des Strafrechts?, in 
ZStW, 1993, p. 679 ss., v. gli autorevoli rilievi critici di STELLA F., Giustizia e mo-
dernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2a ed., 2002, p. 
4, in specie pp. 420 ss., 423 ss., 427 ss. 
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laddove si intendano adoperare scelte di penalizzazione che si so-
stanzino in una significativa anticipazione della soglia di rilevanza 
penale, così come avviene con la previsione del reato di adescamento. 

Soltanto in questo modo sarà possibile individuare i comporta-
menti dotati di disvalore sociale e di una effettiva attitudine offensiva 
(seppur in termini di pericolo) nei confronti dei beni giuridici meri-
tevoli e “bisognosi” di tutela penale. A questa controversa questione, 
che tocca aspetti di tecnica legislativa e politico-criminali, verrà dedi-
cata l’ultima parte dell’indagine. 
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SEZIONE II 

Conclusioni dogmatiche e politico-criminali 

SOMMARIO: 1. L’incriminazione di meri atti preparatori. – 2. La tutela di beni giu-
ridici di rango primario. – 3. L’oggettiva connotazione offensiva del «fatto» di 
reato. – 3.1. Il limite dell’autonomia privata. – 4. La tipizzazione del «fine» cui 
tende la condotta preparatoria. – 4.1. L’idoneità della condotta-base a realiz-
zare il «fine» tipizzato dalla previsione legale. Rilievi critici. – 5. Riflessioni fi-
nali e proposte de lege ferenda. 

1. L’incriminazione di meri atti preparatori 

Nella maggior parte degli ordinamenti di civil law e di common 
law il tentativo rappresenta, di regola, l’invalicabile limite di antici-
pazione della tutela penale 35. Per il loro carattere equivoco e la loro 
eccessiva lontananza dalla consumazione di uno specifico reato, gli 
atti che “preparano” la commissione di un (futuro) reato non sono 
meritevoli di sanzione penale, dal momento che non integrano per 
definizione neppure la soglia del tentativo 36. I meri atti preparatori di 
 
 

35 In relazione al nostro ordinamento basti rinviare ai rilievi di SINISCALCO M., 
La struttura del delitto tentato, Milano, 1959, p. 131; MARINUCCI G., Soggettivismo e 
oggettivismo, cit., p. 9; più di recente v. l’approfondito studio monografico di SE-
MINARA S., Il delitto tentato, cit., passim, cui si rinvia per una erudita analisi dot-
trinale e giurisprudenziale sull’istituto del tentativo negli ordinamenti italiano, 
francese, austriaco, tedesco e spagnolo in prospettiva comparata; nella dottrina 
inglese v., per tutti, DUFF R.A., Criminal Attempts, cit., passim; ASHWORTH A., At-
tempts, in DEIGH J., DOLINKO D. (eds.), The Oxford Handbook of Philosophy of Cri-
minal Law, Oxford, 2014, p. 125 ss. 

36 Cfr., ad es., ROMANO M., Sub art. 56/10, cit., p. 590; MARINUCCI G., DOLCINI 
E., Corso, cit., p. 598 s. Occorre precisare che nell’intenzione del legislatore del 
1930 l’istituto del tentativo avrebbe dovuto ricomprendere, a differenza di quanto 
previsto dal Codice Zanardelli del 1889, anche gli atti meramente preparatori di-
retti alla commissione di un reato. In argomento v. GIACONA I., Il concetto di ido-
neità, cit., p. 410 ss.; più di recente SEMINARA S., Il delitto tentato, cit., p. 544 ss. 
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un reato non sono dunque, salvo le eccezioni di cui si dirà, punibili 37. 
L’irrilevanza penale della mera pianificazione e preparazione di 

un reato deriva dal fatto che l’agente deve ancora superare gli ultimi 
possibili ostacoli, di natura materiale e psicologica, che si frappon-
gono alla commissione del reato che pur voglia perpetrare e la cui 
realizzazione dipende da ulteriori atti e scelte di volontà 38. Un ogget-
tivo e rilevante pericolo per un bene giuridico si ha soltanto a seguito 
della commissione (in tutto o in parte) degli atti esecutivi del fatto ti-
pico, vale a dire quando la condotta dell’agente entra nell’area della 
tipicità legale (c.d. teoria formale-oggettiva) ovvero si colloca in pros-
simità spaziale e temporale rispetto alla realizzazione dell’illecito 
preso di mira (c.d. «atti pretipici») 39. 

Nel nostro ordinamento giuridico, da una lettura sistematica degli 
artt. 56 e 115 c.p., si evince con chiarezza quale sia la soglia massima 
di anticipazione della tutela penale che ne esclude, di regola, gli atti 
preparatori, pur se strumentali alla futura realizzazione di un reato 40. 

Il principio di offensività impone di punire soltanto quei fatti che 
comportino una lesione o, per lo meno, una esposizione a pericolo di 
un bene giuridico 41. L’incriminazione, come reati autonomi, di meri 
 
 

37 Cfr., in prospettiva comparata, PRADEL J., Droit pénal général comparé. Étude 
de cas, Paris, 2005, pp. 242-243; ed in specie PICOTTI L., L’élargissement des formes 
de préparation et de participation, in Rev. inter. dr. pén., vol. 78, 3/4 trim., 2007, p. 
355 ss. 

38 Cfr. SIEBER U., Legitimation und Grenzen von Gefährdungsdelikten im Vorfeld 
von terroristischer Gewalt. Eine Analyse der Vorfeldtatbestände im “Entwurf eines 
Gesetzes zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalt-
taten”, in NStZ, H. 7, 2009, pp. 353 ss., 359; OHANA D., Desert and Punishment for 
Acts Preparatory to the Commission of a Crime, in 20 Can. J. L. & Juris., 2007, pp. 
113 ss., 117. Sulle ragioni che stanno alla base della normale impunità degli atti 
preparatori v., nella nostra dottrina, le condivisibili osservazioni di MANZINI V., 
Trattato di diritto penale italiano, V (a cura di P. Nuvolone), Dei delitti contro la 
pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, 5a ed. agg. da P. Nu-
volone e G.D. Pisapia, Torino, 1982, p. 481. 

39 Nella nostra penalistica v., per tutti, MANTOVANI F., Dir. pen., PG., cit., p. 444 s.; 
ed in specie, per ampi riferimenti al diritto comparato ed internazionale, il già citato 
studio monografico di SEMINARA S., Il delitto tentato, cit., pp. 856 ss., 963 ss., 971 ss.  

40 Di questo parere già ALIMENA F., L’attività esecutiva nel tentativo, in Foro it., 
1936, IV, pp. 99 ss., 109; ed in specie PETROCELLI B., Il delitto tentato, Padova, 
1955, p. 75 ss.; SINISCALCO M., voce Tentativo, cit., p. 2; MARINUCCI G., Soggettivi-
smo e oggettivismo, cit., p. 9 s.; ID., A proposito di tentativo e atti immediatamente 
antecedenti l’inizio di esecuzione. Considerazioni a margine della monografia sul 
delitto tentato di Sergio Seminara, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 1542 ss., 
1542. Nella manualistica v., per tutti, PULITANÒ D., Dir. pen., cit., p. 402. 

41 Sul punto v. già BRICOLA F., Teoria generale, cit., p. 82 ss.; nonché, nella or-
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atti preparatori diretti alla commissione di più gravi fatti delittuosi, 
che si collocano in una fase anteriore, deve considerarsi ingiustificata. 

Alla base dell’impunità degli atti preparatori vi sono poi ragioni di 
natura probatoria e processuale, dato che molto spesso non è possibile 
provare, salvo nel caso in cui vi sia la confessione dell’imputato o una 
chiamata di correità, il proposito delittuoso che muoveva la condotta e 
che non si può evincere dalla loro direzione oggettivamente “equivoca”. 

La regola generale dell’irrilevanza penale di meri atti preparatori o 
prodromici alla commissione di un più grave reato ammette, però, delle 
eccezioni. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla sempre più fre-
quente previsione di reati-ostacolo (délits obstacles), di reati di pericolo 
indiretto ovvero di reati di possesso a dolo specifico, che rappresentano 
un peculiare sottoinsieme di reati preparatori “in senso stretto” 42. 

Se il ricorso ai reati che puniscono meri atti preparatori di più 
gravi illeciti penali servisse soltanto a prevenire offese future a beni 
giuridici non si potrebbe che constatarne la incompatibilità con il 
fondamentale principio costituzionale di offensività. Si tratterebbe 
invero di tipologie incriminatrici che colpiscono un pericolo di offesa 
così arretrato da sfociare in una mera neutralizzazione della (presun-
ta) pericolosità dell’autore. 

Qualora invece le norme penali che puniscono, a titolo autonomo, 
atti preparatori di altri reati fossero destinate a reprimere compor-
tamenti di per sé oggettivamente e tipicamente pericolosi per un de-
terminato bene giuridico se ne dovrebbe riconoscere, eccezionalmen-
te e a ben determinate condizioni, la compatibilità con i fondamenta-
li principi garantistici del diritto penale di rango costituzionale e 
convenzionale. 

Gli atti preparatori diretti alla commissione di un più grave reato 
possono essere puniti qualora il legislatore, per giustificate e specifi-
che ragioni politico-criminali, li configuri come reati a sé stanti (de-
licta sui generis) 43. 

 
 

mai copiosa letteratura, i contributi di MANTOVANI F., Il principio di offensività del 
reato nella Costituzione, in AA.VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, 
Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, 1977, p. 477 ss.; MANES V., Il princi-
pio di offensività, cit., passim; più di recente DONINI M., Il principio di offensività, 
cit., p. 4 ss.; PULITANÒ D., voce Offensività del reato, cit., p. 665 ss.; nella manuali-
stica v. in specie MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., p. 449 ss. 

42 In argomento sia consentito rinviare, anche per i necessari riferimenti alla 
dottrina straniera, a SALVADORI I., I reati di possesso, cit., p. 253 ss. 

43 Cfr. JESCHECK H.-H., WEIGEND T., Lehrbuch des Strafrechts, cit., p. 523; ESER 
A., Vorb. § 22 StGB, in SCHÖNKE A., SCHRÖDER H. (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 28. neu 
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La oggettiva pericolosità dei “fatti” tipizzati da tali reati, che ne 
giustifica l’incriminazione in via autonoma, deriva dalla relazione, in 
termini oggettivi e “soggettivi”, che viene a crearsi tra la condotta pre-
paratoria e la futura attività lesiva o comunque illecita cui essa è di-
retta 44. La ratio di tali incriminazioni è di impedire, fin dal loro na-
scere, comportamenti oggettivamente e tipicamente pericolosi che, in 
base a massime di esperienza ed al sapere criminologico, possano fa-
cilitare o agevolare la successiva realizzazione di condotte che siano 
effettivamente offensive di un bene giuridico. 

La commissione di atti preparatori di più gravi reati costituisce 
una ricorrente modalità operativa delle moderne attività criminose. 
La complessità dei fenomeni illeciti, ed in specie di quelli commessi 
mediante le TIC, porta all’inevitabile frazionamento del processo ese-
cutivo di un reato, anche attraverso un riparto di ruoli e di attività nel-
l’iter criminis 45. Al fine di colpire questi «segmenti comportamentali» 
o «frammenti criminosi» il legislatore ricorre sempre più spesso a 
forme di anticipazione della tutela penale 46. 

L’incriminazione di meri atti preparatori di reati più gravi può tal-
volta, e a ben determinate condizioni, essere necessaria per scongiu-
rare e prevenire l’effettiva lesione di un rilevante bene giuridico. Ed a 
questa logica risponde anche la scelta politico-criminale adottata dal 
 
 

bearb. Aufl., München, 2010, Rn. 13-14, p. 404 s.; HILLENKAMP T., Vor. § 22 StGB, 
in LK, 12. neu. bearb. Aufl., I Band, Berlin, 2007, Rn. 7, p. 1381. Più in generale, 
sui requisiti per una legittima incriminazione dei meri atti preparatori v., nella 
nostra letteratura, MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., pp. 598-600; MARINUCCI 
G., Soggettivismo e oggettivismo, cit., p. 10 s.; in relazione alla legislazione penale 
in materia di terrorismo, che si caratterizza per una forte anticipazione della tute-
la penale, VIGANÒ F., Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di 
garanzia nella vigente legislazione antiterrorismo, in ius17@unibo.it, 2009, p. 171 
ss.; rispetto alla criminalità cibernetica, sia consentito rinviare a SALVADORI I., Cri-
minalità informatica e tecniche di anticipazione della tutela penale. L’incriminazio-
ne dei “dual-use software”, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2, 2017, pp. 746 ss., 773 ss. 

44 Cfr. PUSCHKE J., Grund und Grenzen, cit., pp. 29 ss., 31 ss., che distingue tra 
«subjektiver Gefährlichkeitszusammenhang» e di «objektiver Gefährlichkeitszusam-
menhang». 

45 In argomento v. le lucide osservazioni di PALAZZO F.C., Il tentativo: un pro-
blema ancora aperto? (Tipicità ed offesa tra passato e futuro), in AA.VV., Studi in 
onore di Franco Coppi, cit., pp. 247 ss., 260. Più in generale, rispetto al paradig-
matico fenomeno del cybercrime, sia consentito rinviare a SALVADORI I., Criminali-
tà informatica, cit., p. 746 ss. 

46 V. ancora PALAZZO F.C., Il tentativo, cit., p. 259, il quale evidenzia come si 
tratti di una connotazione tipica dei sistemi normativi di tipo casistico, rispetto ai 
quali l’istituto di parte generale del tentativo viene di fatto “superato” dall’autono-
ma tipizzazione di atti prodromici.  
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nostro legislatore di punire il mero adescamento, quale condotta che 
spiana la strada verso la commissione di più gravi reati sessuali o ad 
essi connessi contro i minori. 

Non è questa ovviamente la sede per svolgere una approfondita 
analisi sui reati preparatori o, più in generale, sui c.d. reati di pre-
venzione 47. Si tratta del resto di un tematica così complessa, e ad og-
gi ancora non esplorata sistematicamente dalla nostra penalistica, che 
richiederebbe una autonoma indagine dogmatica e politico-criminale, 
diretta a scandagliare anche i tradizionali ambiti di parte speciale in 
cui i legislatori hanno fatto e continuano a fare ampio ricorso a que-
sta controversa tecnica di incriminazione 48. È comunque opportuno, 
seppur nei limiti della presente indagine, individuare i principali cri-
teri sulla base dei quali poter valutare la legittimità e la ragionevolez-
za della scelta politico-criminale adottata dal nostro legislatore di 
punire, mediante la fattispecie di adescamento di minorenni di cui 
all’art. 609-undecies c.p., atti preparatori diretti alla commissione di 
più gravi reati lato sensu sessuali contro i minori. 

 
 

47 Sulla struttura normativa dei reati preparatori “in senso stretto” ed i pro-
blemi dogmatici e politico-criminali che essi sollevano basti qui rinviare, anche 
per i necessari riferimenti bibliografici, a WEINERT N., Vorbereitungsdelikte und 
tätige Reue. Eine Untersuchung zur Notwendigkeit der Einführung tätiger Reue am 
Beispiel des Versicherungsmissbrauchs, Hamburg, 2005, passim; CHOU Y.-Y., Zur 
Legitimität, cit., passim. Sulla categoria dei reati di prevenzione v., nella nostra 
dottrina, gli autorevoli e approfonditi rilievi di DONINI M., Modelli di illecito penale 
minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in 
DONINI M., CASTRONUOVO D. (a cura di), La riforma dei reati contro la salute pubbli-
ca. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Padova, 2007, 
pp. 201 ss., 254, 258-260; più di recente ID., Sicurezza e diritto penale. La sicurezza 
come orizzonte totalizzante nel discorso penale, in DONINI M., PAVARINI M. (a cura 
di), Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011, pp. 11 ss., 19 ss. Nella penalistica 
tedesca v., rispetto ai c.d. Vorfeldsdelikte, lo studio monografico di BECK W., Unre-
chtsbegründung und Vorfeldkriminalisierung. Zum Problem der Unrechtsbegrün-
dung im Bereich vorverlegter Strafbarkeit, – erörtert unter besonderer Berücksichti-
gung der Deliktstatbestände des politischen Strafrechts, Berlin, 1992; più di recente, 
per una sintetica, ma puntuale ricostruzione del dibattito nella dottrina tedesca 
sulle tecniche di anticipazione della tutela penale, v. ALBRECHT M., Zur Kriminali-
sierung von Dual-Use Software, Berlin, 2014, p. 26 ss. 

48 Basti pensare, per citarne soltanto alcuni, ai settori di criminalità grave che 
concernono il terrorismo, la criminalità informatica (cybercrime), nonché l’abuso 
e lo sfruttamento sessuale dei minori. 
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2. La tutela di beni giuridici di rango primario 

In ossequio al fondamentale criterio della meritevolezza della tu-
tela, riconducibile al principio di proporzione di cui all’art. 3 Cost., il 
ricorso alla tecnica normativa dei reati preparatori può giustificarsi, 
in primo luogo, qualora si tratti di tutelare un bene giuridico di rango 
elevato o primario (la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la si-
curezza e l’incolumità pubblica, ecc.) 49. Il legislatore può dunque in-
criminare meri atti preparatori come reati a sé stanti qualora si tratti 
di prevenire la commissione di più gravi reati che ledono concreti e 
rilevanti beni giuridici. Più la condotta incriminata si colloca in una 
fase cronologicamente distante rispetto all’offesa del bene tutelato, 
maggiore dovrà essere il rango di quest’ultimo nella gerarchia degli 
interessi riconosciuti dalla società 50. 

 
 

49 Cfr. ANGIONI F., Contenuto, cit., p. 176 ss.; MARINUCCI G., Soggettivismo e og-
gettivismo, cit., p. 10; in senso conf. VIGANÒ F., Incriminazione di atti preparatori, 
cit., p. 182. In termini sostanzialmente simili v., nella dottrina tedesca, LETZGUS 
K., Vorstufen der Beteiligung. Erscheinigungsformen und ihre Strafwürdigkeit, Ber-
lin, 1972, p. 120 ss.; GROPP W., Strafrecht, AT, 4. erg. u. terminolog. überarb. Aufl., 
Berlin-Heidelberg, 2015, § 9, Rn. 202, p. 376, secondo cui soltanto la preparazio-
ne di una grave offesa («die Vorbereitung schwerwiegender Unrechtsverwirklichun-
gen») ad un rilevante bene giuridico giustifica l’intervento del diritto penale in una 
fase così anticipata. 

50 Se l’interesse da proteggere in via anticipata fosse di scarso valore non si giu-
stificherebbe il momento afflittivo insito nel ricorso alla sanzione criminale. Tale 
principio ammette, però, delle deroghe, qualora il bene giuridico da tutelare, pur 
essendo di rango “secondario” (ad es. patrimonio, riservatezza informatica, integri-
tà e disponibilità di dati e di sistemi informatici, ecc.), venga messo in pericolo non 
nella sua dimensione individuale, bensì “collettiva”. Il ricorso all’incriminazione di 
atti preparatori si può giustificare, in via eccezionale, quando si tratti di prevenire la 
realizzazione di attività illecite che possono cagionare una lesione “seriale” ad un 
interesse giuridico (seppur non “primario”) appartenente ad un numero indetermi-
nato di persone. Si immagini, a titolo esemplificativo, ad un pericoloso programma 
ransomware (come il malware Wannacry, impiegato di recente da parte di criminali 
informatici per sferrare un grave cyber-attacco globale) la cui diffusione in rete 
permetta in poco tempo di danneggiare o di ostacolare il normale funzionamento 
dei computer degli utenti connessi ad Internet e i cui effetti dannosi per gli interessi 
giuridici della integrità e della disponibilità dei sistemi informatici siano difficil-
mente arrestabili. Onde evitare una offesa ai menzionati beni giuridici nella loro 
dimensione “collettiva”, e non solo individuale, il diritto penale potrà intervenire, in 
una fase anticipata, se sussistono gli ulteriori parametri di legittimità (cfr. infra, 
parr. 3 e 4). In argomento sia consentito rinviare a SALVADORI I., Il diritto penale dei 
software a “duplice uso”, in WENIN R., FORNASARI G. (a cura di), Diritto penale e mo-
dernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali” 
(Atti del convegno di Trento, 2-3 ottobre 2015), Napoli, 2017, pp. 361 ss., 418 ss. 
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L’offensività presuppone necessariamente la materialità del fatto 51. 
Soltanto un atto materiale, e non una mera intenzione, un cattivo pen-
siero o una tipologia d’autore, può effettivamente ledere o mettere og-
gettivamente in pericolo un bene giuridico, se di questa nozione si vuo-
le salvaguardare un contenuto afferrabile nei rapporti sociali e non 
meramente idealizzato nella sfera dei valori morali o etici. Di conse-
guenza, andranno escluse a priori dall’ambito penale le fattispecie che, 
lungi dal selezionare comportamenti oggettivamente capaci di offen-
dere, seppur in via mediata, un interesse giuridico, puniscano l’inosser-
vanza formale di norme, determinate tipologie di soggetti pericolosi, 
ovvero la violazione della morale. Ad identica conclusione si deve giun-
gere per i reati preparatori rispetto ai quali l’esigenza di proteggere in 
una fase anticipata un determinato bene giuridico sia soltanto appa-
rente: si tratta di quelli con cui il legislatore persegue l’unico obiettivo 
di risolvere questioni di ordine processuale e probatorio. Si pensi, per 
rimanere nell’ambito della presente indagine, alle fattispecie adottate 
in molti ordinamenti di common law (ad es. canadese, australiano, sta-
tunitense ed inglese), che puniscono il mero fatto di contattare un mi-
nore in rete con il fine di commettere un reato sessuale o ad esso con-
nesso 52. 

Sicuramente giustificata a questa stregua è invece la scelta adotta-
ta dal nostro legislatore di incriminare, mediante la fattispecie di 
adescamento di minorenni, atti preparatori diretti alla commissione 
di più gravi reati che ledono interessi fondamentali dei minori (inte-
grità fisica e libertà sessuale, dignità, libertà dallo sfruttamento, ecc.). 

La giustificazione della menzionata fattispecie non può, però, mi-
surarsi soltanto sulla base della meritevolezza dell’interesse giuridico 
tutelato. Il rango del bene giuridico non è da solo capace di fungere 
da criterio selettivo delle condotte meritevoli di pena. Esso si presta 
ad essere utilizzato non solo in chiave di restrizione dell’area del pe-
nalmente rilevante, ma anche in funzione espansiva 53. È dunque ne-
 
 

51 In tal senso v., per tutti, già VASSALLI G., I principi generali del diritto nell’e-
sperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 699 ss., p. 732 ss.; ed in 
specie DONINI M., “Danno” e “offesa”, cit., p. 51; nella manualistica v. MANTOVANI 
F., Dir. pen., PG., cit., p. 119 ss. 

52 V. retro, cap. II, sez. I, parr. 2 e 7.  
53 In questi termini v. già JAKOBS G., Die Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechts-

gutsverletzung, in ZStW, 1985, Bd. 97, H. 4, pp. 751 ss., 752 ss; FRISCH W., An den 
Grenzen des Strafrechts, in FS-Stree-Wessels, Heidelberg, 1993, pp. 68 ss., 72 ss.; 
VON HIRSCH A., Der Rechtsgutsbegriff und das”Harm Principle«, in GA, 2002, pp. 2 
ss., 7; nella nostra penalistica basti qui rinviare ai condivisibili rilievi di ROMANO 
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cessario prendere in considerazione anche altri criteri di criminaliz-
zazione, che permettano di stabilire le pre-condizioni ed i limiti di 
una legittima e giustificata anticipazione della tutela penale, per veri-
ficare se possa ricomprendersi anche l’adescamento di minori. 

3. L’oggettiva connotazione offensiva del «fatto» di reato 

Per valutare la ragionevolezza e la giustificazione delle diverse ti-
pologie criminose che puniscono meri atti preparatori come reati a 
sé stanti si dovrà valutare – in secondo luogo – se esista, in termini 
oggettivi, uno stretto collegamento tra il fatto tipizzato con detta tec-
nica di tutela ed il bene giuridico di rango primario che si vuole pro-
teggere in via anticipata 54. Si deve cioè accertare l’esistenza di una 
effettiva connessione funzionale, in termini di messa in pericolo (an-
che se soltanto indiretta) tra il “fatto” tipico («gesetzlicher Tatbestand») 
e il rilevante interesse da tutelare 55. 

Perché si giustifichi la punizione di un comportamento meramen-
te preparatorio alla futura commissione di un reato, questo deve rap-
presentare, per il bene giuridico che si vuole tutelare, uno speciale 
rischio socialmente disapprovato e non consentito («Unrechtsqualit-
ät») 56. E perché si dia tale condizione esso deve essere necessaria-

 
 

M., La legittimazione delle norme penali: ancora sui limiti e validità della teoria del 
bene giuridico, in Criminalia, 2011, pp. 33 ss., 40; oltre che di DONINI M., Il princi-
pio di offensività, cit., p. 6, ed in specie p. 7; e FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un 
consuntivo critico, Torino, 2014, p. 145 ss. 

54 Cfr. HEFENDEHL R., Die Materialisierung von Rechtsgut und Deliksstruktur, in 
GA, 2002, pp. 21 ss., 24; VON HIRSCH A., Der Rechtsgutsbegriff, cit., p. 9 ss.; nonché 
PUSCHKE J., Grund und Grenzen, cit., p. 29, che parla in proposito della necessità 
di concretizzare «[die] Gefährlichkeitszusammenhang der Vorbereitungshandlung 
mit der Rechtsgutsbeeinträchtigung». 

55 Cfr. VON HIRSCH A., WOHLERS W., Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur, cit., 
p. 197; in senso sostanzialmente conforme HEFENDEHL R., Das Rechtsgut als mate-
rialer Angelpunkt einer Strafnorm, in HEFENDEHL R., VON HIRSCH A., WOHLERS W. 
(Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmati-
sches Glasperlenspiel?, Baden-Baden, 2003, pp. 119 ss., 130, il quale evidenzia la 
necessità che vi sia una «connessione di idoneità» («Eignungszusammenhang») 
tra il fatto tipico ed il bene giuridico tutelato. 

56 Cfr. FRISCH W., Faszinierendes, Berechtiges und Problematisches der Lehre 
von der objektiven Zurechnung des Erfolgs, in FS-Roxin, Berlin, 2001, p. 213 ss.; 
ID., Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, Heidelberg, 1988, 
p. 293, il quale ritiene necessario, ai fini dell’incriminazione degli atti preparatori, 
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mente ed intrinsecamente pericoloso 57. In altri termini, la condotta 
preparatoria deve rappresentare, sulla base del sapere esperienziale e 
criminologico, un passo significativo verso la (futura) commissione di 
quel risultato/evento o fatto illecito, dal quale deriva la lesione effetti-
va del bene giuridico finale 58. 

Nella formulazione della fattispecie devono riflettersi le note che 
tipicamente e generalmente caratterizzano le condotte, rectius i “fatti” 
che sono idonei a costituire una significativa minaccia per il bene 
giuridico in questione. In altre parole si dovranno normativizzare nel 
«fatto di reato» (Tatbestand) i tratti che dimostrino che la condotta è 
destinata ad agevolare la commissione di quel determinato reato “in 
preparazione” 59. Il «fatto» tipico dei reati preparatori dovrà assumere 
 
 

che la condotta determini oggettivamente un aumento del rischio («Risikoerhöh-
ung») per un bene giuridico; analogamente anche NEUHAUS H., Die strafbare De-
liktsvorbereitung, cit., p. 100 s.; ROXIN C., Das strafrechtliche Unrecht im Span-
nungsfeld von Rechtgüterschutz und individueller Freiheit, in ZStW, n. 116, 2004, 
pp. 929 ss., 931, secondo cui l’essenza di ogni illecito penale deve essere indivi-
duata nella creazione di un rischio non consentito («unerlaubtes Risiko»); SIEBER 

U., Legitimation und Grenzen, cit., pp. 357, 360 s. Nella dottrina di lingua inglese 
cfr. SIMESTER A.P., VON HIRSCH A., Remote Harms and Non-constitutive Crimes, in 
Crim. Just. Ethics, vol. 28, Issue 1, 2009, pp. 89 ss., 91, secondo i quali devono pu-
nirsi soltanto le condotte che rappresentano un «rischio sufficientemente serio», 
da valutare sulla base della probabilità, la natura e la gravità dell’offesa; nonché 
HORDER J., Harmless Wrongdoing and the Anticipatory Perspective on Criminaliza-
tion, in SULLIVAN G.R., DENNIS I. (eds.), Seeking Security: Pre-Empting the Commis-
sion of Criminal Harms, Oxford, 2012, pp. 79 ss., 81, 82-84, 96, che evidenzia co-
me in determinati casi sia legittimo punire, in prospettiva “anticipatoria”, una 
condotta di per sé pericolosa («risk-posing conduct») o che aumenti il rischio che 
si verifichi la lesione (harm) di un dato interesse. 

57 WEBER U., Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefährdungs– und 
Unternehmensdelikte, in JESCHECK H.-H. (Hrsg.), Die Vorverlegerung des Straf-
rechtsschutzses durch Gefährdungs– und Unternehmensdelikte, Berlin, 1987, pp. 1 
ss., 31. 

58 Nella dottrina tedesca si è sostenuto, a ragione, che nei «reati di preparazio-
ne» il «fatto» di reato deve avere necessariamente una oggettiva idoneità lesiva. In 
questi termini v. già JAKOBS G., Die Kriminalisierung im Vorfeld, cit., p. 767 ss.; 
analogamente WEBER U., Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes, cit., p. 15; ed in 
specie NEUHAUS H., Die strafbare Deliktsvorbereitung, cit., p. 83 ss. Questo non si-
gnifica, però, come si avrà modo di precisare meglio di seguito (infra, par. 4.1), 
che il fatto-base debba essere anche idoneo (sulla base di un giudizio ex ante “a 
base totale”) a cagionare il reato-fine cui tende l’agente con la sua condotta.  

59 In termini non del tutto coincidenti COHEN A., Die Vorbereitung von strafba-
ren Handlungen nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs, Köln, 1894, p. 14; 
NEUHAUS H., Die strafbare Deliktsvorbereitung, cit., p. 113; PUSCHKE J., Grund und 
Grenzen, cit., p. 33. 
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pertanto una inequivocabile ed oggettiva connotazione delittuosa 
(«der deliktische Sinnbezug») 60. 

Per determinare se sussista la necessità di ricorrere a forme di tu-
tela penale anticipata, occorre valutare, sulla base del sapere empiri-
co e criminologico, l’oggettivo significato che la specifica condotta (pre-
paratoria) assume rispetto al normale decorso degli accadimenti ed 
allo sviluppo dei comportamenti che portano generalmente alla con-
sumazione del reato preso di mira. In tal senso, andranno puniti sol-
tanto gli atti la cui realizzazione richiede uno sforzo significativo da 
parte dell’agente ed una sua effettiva e volontaria implicazione verso 
la commissione del più grave reato “in preparazione”. Si dovrà dun-
que tener conto anche del concreto contesto in cui uno specifico atto 
si inserisce e dal quale si può desumere la sua direzione univoca a 
realizzare un dato reato, nonché della funzione che esso assume nel 
più ampio e complesso iter criminis che porta alla commissione di 
quel determinato illecito penale 61. 

Venendo a concretizzare, il mero contattare un minore sul web 
per scopi sessuali celando la propria identità dietro un falso profilo, 
pur inserendosi nel normale decorso di accadimenti in cui si articola 
il child-grooming, non rappresenta di per sé un passo ancora essen-
ziale e/o specifico verso la realizzazione di un (futuro) reato sessuale 
o di sfruttamento. Tra la iniziale instaurazione di un rapporto comu-
nicativo e l’effettiva aggressione alla sfera fisica e sessuale del minore 
devono verificarsi ancora ulteriori passaggi significativi rientranti in 
un vero e proprio disegno criminoso e che richiedono da parte dell’a-
gente una maggiore assunzione del rischio di essere scoperto 62. Non 
si tratta dunque di un atto dotato di significato operativo tale da au-
 
 

60 Così FRISCH W., Tatbestandsmäßiges Verhalten, cit., pp. 281, 290; analoga-
mente WOHLERS W., Deliktstypen des Präventionsstrafrechts, cit., p. 335; SIEBER U., 
Legitimation und Grenzen, cit., p. 361. 

61 Sulla necessità di tener conto delle «condizioni materiali» nelle quali si col-
locano determinate condotte per poterne determinare con certezza la loro dire-
zione a commettere uno specifico delitto e possano, di conseguenza, punirsi come 
tentativi, dato il loro oggettivo carattere esecutivo, si era già espresso CARRARA F., 
Programma del corso di diritto criminale, (1868, Lucca), XI ed., I, rist., Firenze, 
1924, p. 316, il quale richiamava a tal fine l’ormai classico esempio del criminale 
che, brandendo il pugnale in mano, si introduce nella stanza del suo nemico mor-
tale mentre dorme o dell’amante reietto che, accompagnato da due scherani, en-
tra in casa della donzella. 

62 Anche qualora l’attività di prodromico contatto fosse sorretta dall’esplicita 
intenzione, rectius «fine» di commettere un reato sessuale o di sfruttamento ai 
danni di un minore, essa si collocherebbe in una fase incipiente ed indeterminata 
e che può ancora sfociare in fatti diversi o essere interrotta. 
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mentare in modo rilevante la possibilità che il criminale riesca ad at-
tuare il suo disegno criminoso 63. 

Diverso sarebbe il caso in cui l’agente, dopo aver instaurato un con-
tatto (fisico o anche soltanto virtuale) con il minore riesca, mediante il 
ricorso a modi ingannevoli o minacciosi, a carpirne il “consenso” e lo 
convinca o determini a “cooperare” artificiosamente al suo stesso abu-
so o sfruttamento in occasione di un futuro appuntamento. Tra il con-
dizionamento psicologico del minore e la commissione di un reato lato 
sensu sessuale, il criminale incontrerà ormai poca resistenza, avendo 
rimosso i principali ostacoli che si frappongono al raggiungimento del 
suo proposito criminoso. 

3.1. Il limite dell’autonomia privata 

L’incriminazione, a titolo di autonomi reati consumati, di meri at-
ti preparatori trova un limite nei diritti e nelle libertà sancite a livello 
costituzionale e convenzionale. Il diritto penale, nel tutelare in via 
anticipata beni giuridici di rango primario rispetto a fatti con una 
oggettiva connotazione offensiva, non può andare oltre la sfera del-
l’autonomia privata, che lo Stato di diritto deve garantire a ciascun 
individuo 64. 

Punendo meri atti preparatori di più gravi reati, il legislatore vio-
lerebbe, secondo un autorevole settore dottrinale, il dovere di rispet-
tare gli individui come soggetti responsabili 65. La rilevanza penale di 
tali atti non deriverebbe da ciò che il soggetto agente ha effettivamen-
te commesso, ma soltanto da quello che in futuro egli (o un terzo) 
potrebbe commettere, servendosi della condotta preparatoria da lui 
posta in essere 66. Verrebbe così negata la sua libertà di decidere se 
agire o meno in conformità alle prescrizioni della legge, ancor prima 
 
 

63 Esso si colloca in una fase (cronologica) ancora troppo remota rispetto al 
pregiudizio finale per l’interesse di rilievo primario che si vuole ledere di cui è 
portatore il soggetto passivo e che collide con quello “di parte” che pur già perse-
gue il soggetto attivo. 

64 Cfr. DUFF R.A., Criminal Attemps, cit., pp. 189-190; ASHWORTH A., ZEDNER L., 
Prevention and Criminalization, cit., p. 557; nella dottrina tedesca v. già JAKOBS G., 
Die Kriminalisierung im Vorfeld, cit., p. 753, il quale sottolinea la necessità di ga-
rantire a ciascun individuo una «interne bürgerliche Sphäre»; più di recente ID., Der 
“Versuch” des Versuchs, in FS-Streng, Heidelberg, 2017, pp. 37 ss., 38 s. 

65 DUFF R.A., op. cit., pp. 189-190; in senso conf. ASHWORTH A., ZEDNER L., Pre-
vention and Criminalization, cit., p. 110. 

66 DUFF R.A., op. cit., p. 391. 
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che “attraversi il Rubicone” e realizzi atti esecutivi che integrino la 
soglia, penalmente rilevante, del tentativo di un reato. 

Si è poi osservato che, anticipando l’intervento del diritto penale 
ad una fase antecedente al tentativo di un reato, il legislatore neghe-
rebbe all’individuo il suo legittimo locus poenitentiae, vale a dire la 
possibilità di rivalutare il suo agire e, quindi, di ritornare sui suoi pas-
si, desistendo dal porre in essere il suo eventuale proposito crimino-
so 67. Le conclusioni cui giunge questo orientamento dottrinale, seppur 
autorevole, non paiono, però, persuasive. 

Il rispetto dell’agente quale individuo responsabile e, di conse-
guenza, del suo spazio di libertà non esclude di per sé che il legislato-
re possa ricorrere ad una tutela anticipata di primari beni giuridici, 
punendo, a titolo autonomo, meri atti preparatori diretti alla com-
missione di un più grave reato. Anche la sfera di autonomia privata 
del cittadino, in casi eccezionali, può subire limitazioni. Gli spazi di 
libertà dei singoli possono, in determinati casi, confliggere con inte-
ressi giuridici altrettanto o più meritevoli di tutela e, laddove ne sus-
sitano i presupposti, possono essere compressi o limitati da interven-
ti legislativi aventi natura anche penale. 

Nei casi in cui l’agente abbia già intrapreso passi significativi verso 
la commissione del reato preso di mira diminuiscono progressivamen-
te le possibilità che vi sia un repentino o netto cambio di idea. La rela-
tiva prossimità (temporale e/o spaziale) alla commissione del reato-
fine diminuisce in sostanza i suoi freni inibitori e le probabilità di un 
suo ripensamento. Breve: l’agente è già in un punto di non ritorno o di 
difficile o improbabile ritorno rispetto alla realizzazione del suo piano 
criminoso. 

Ma prima ancora di ragioni di carattere psicologico, vi sono ben 
più importanti motivi di ordine oggettivo che giustificano, in deter-
minati casi, l’autonoma incriminazione di atti preparatori. Con la re-
alizzazione di un passo significativo verso la commissione del reato 
“in preparazione”, l’agente crea una situazione che costituisce un pe-
ricolo (seppur indiretto) per il bene giuridico tutelato. Eliminando o 
 
 

67 DUFF R.A., op. cit., p. 392; ID., Criminalizing Endangerment, in 65 Louis. L. 
Rev., 2005, pp. 941 ss., 964; LOMELL H.M., Punishing the Uncommitted Crime. Pre-
vention, Pre-Emption, Precaution and the Transformation of Criminal Law, in 
HUDSON B., UGELVIK S.P. (eds.), Justice and Security in the 21st Century. Risks, 
Rights and the Rule of Law, London, 2012, pp. 83 ss., 96 s. Più in generale, sulla 
figura, equiparabile alla nostra desistenza volontaria, della c.d. poenitentia nel di-
ritto comune v. ISOTTON R., Crimine in itinere. Profili della disciplina del tentativo 
dal diritto comune alle codificazioni penali, Napoli, 2006, p. 104 ss. 
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tentando di aggirare gli ostacoli che si frappongono alla commissione 
del reato, egli aumenta significativamente la possibilità (o rischio) 
che si verifichino i (futuri) fatti illeciti e, quindi, l’effettiva offesa del 
bene giuridico finale che il reato preparatorio mira a prevenire. Il 
soggetto attivo potrebbe altresì perdere il controllo sugli “effetti” del-
la sua condotta, non riuscendo più ad interrompere un determinato 
decorso causale. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al groomer che 
con lusinghe o artifici riesca a carpire la “fiducia” di un minore e a 
far sì che si innamori di lui, fingendo di essere un suo coetaneo. È ben 
vero che potrebbe pur sempre decidere di non portare a termine il 
suo iniziale disegno criminoso, rinunciando ad abusarlo sessualmen-
te o a sfruttarlo. La subdola manipolazione psicologica alla quale ha 
sottoposto la giovane vittima potrebbe, però, incidere sul suo norma-
le processo volitivo, andando oltre un legittimo rapporto amoroso: tan-
to che, sentendosi rifiutata dal (presunto) partner o “amico” intimo, la 
vittima potrebbe giungere a compiere comportamenti inaccettabil-
mente autolesionistici e, come dimostrano anche le cronache recenti, 
tentare perfino il suicidio. Per cui si giustifica la compressione della 
sfera di autonomia privata dell’agente, di fronte all’esigenza di salva-
guardare beni giuridici primari facenti capo al minore. 

4. La tipizzazione del «fine» cui tende la condotta preparatoria 

La tipizzazione di un atto oggettivamente pericoloso per un bene 
giuridico di rango primario e che non costituisca l’esercizio di una 
libertà fondamentale è condizione necessaria, ma non ancora suffi-
ciente, per giustificare il ricorso all’incriminazione, quali reati (con-
sumati) a sé stanti, di meri atti preparatori di più gravi reati. Occor-
rerà invero richiedere – quale terzo criterio di legittimazione – che 
l’atto preparatorio sia altresì sorretto dall’intenzione, rectius dal fine 
specifico di commettere il risultato/fatto di reato cui tende e che la 
norma incriminatrice mira a prevenire 68. In altre parole, l’agente do-
 
 

68 Cfr., seppur con diverse sfumature, SIEBER U., Legitimation und Grenzen, 
cit., p. 360; PUSCHKE J., Grund und Grenzen, cit., p. 29, il quale sottolinea come a 
fondare l’incriminazione dei reati preparatori non basti l’oggettiva idoneità della 
condotta tipica a produrre un risultato (in termini di pericolo), ma occorra anche 
la sussistenza, oltre al normale dolo, di una speciale intenzione di cagionare una 
lesione («Schädigungsintention») al bene tutelato; nella dottrina di lingua inglese 
cfr. BEIN D., Preparatory Offences, in Isr. L. Rev., 1993, pp. 185 ss., 191 s., 205 s.; 
MCSHERRY B., Expanding the Boundaries of Inchoate Crimes: The Growing Relian-
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vrà essere consapevole e volere la realizzazione dell’atto preparatorio 
da lui posto in essere quale mezzo per la (futura) commissione, da par-
te sua o di un terzo, del reato “in preparazione” 69. 

Il carattere oggettivamente “preparatorio” di una condotta si evin-
ce dall’esistenza di uno specifico scopo (Zwecksrichtung) che la sor-
regge, avvincendola in un nesso teleologico che la configura quale 
strumento per soddisfare l’interesse “di parte” (proprio o di un terzo), 
che sarà raggiunto dalla commissione del reato-fine, e che il soggetto 
agente persegue mediante la sua realizzazione 70. 

Quello di atti preparatori è un concetto relativo, che può essere de-
terminato soltanto in relazione al reato che si intende commettere 71. 
Di regola la mera condotta non è idonea a rivelare di per sé lo scopo 
che l’agente intende perseguire con la sua realizzazione 72. Ma l’ambito 

 
 

ce on Preparatory Offences, in MCSHERRY B., NORRIE A., BRONITT S. (eds.), Regula-
ting Deviance: The Redirection of Criminalisation and the Futures of Criminal Law, 
Oxford, 2009, pp. 141 ss., 156; ASHWORTH A., ZEDNER L., Prevention and Criminali-
zation, cit., p. 555. 

69 Non basta che vi sia dolo, vale a dire la “volontà consapevole” di realizzare 
un atto che spiana la strada alla futura commissione di un più grave reato. Il fat-
to-base dell’agente dovrà essere sorretto altresì dalla speciale finalità di realizzare 
il “risultato” tipico, che costituisce la “causa” del suo agire e a cui tende la sua 
condotta. Dal punto di vista soggettivo, anche i reati preparatori, al pari di quelli 
a dolo specifico, richiedono dunque che nel fuoco del dolo rientri il risultato lesi-
vo o comunque illecito cui tende il fatto-base. 

70 Cfr., con diversi accenti, KINDHÄUSER U., Gefährdung als Straftat. Rechtstheore-
tische Untersuchungen zur Dogmatik der Abstrakten und Konkreten Gefährdungsde-
likte, Frankfurt a.M., 1989, p. 315; NEUHAUS H., Die strafbare Deliktsvorbereitung, 
cit., p. 25; SIEBER U., Legitimation und Grenzen, cit., p. 359. Sullo scopo finalistico 
perseguito dall’agente quale criterio per determinare le condotte preparatorie v. an-
che, in prospettiva comparata, YANG M., Die Strafbarkeit der Vorbereitungshandlung 
des Delikts nach dem deutschen und chinesischen StGB, Frankfurt a.M, 2009, p. 18 
ss. In termini sostanzialmente analoghi v., nella dottrina inglese, SIMESTER A.P., 
Prophylactic Crimes, in SULLIVAN G.R., DENNIS I. (eds.), Seeking Security. Pre-Empting 
the Commission of Criminal Harms, Oxford, 2012, pp. 59 ss., 68 s., il quale richiama 
la necessità che il fatto-base (actus reus) sia sufficientemente connesso al fine (the 
intention), che muove l’agente ad agire («nexus requirement»). 

71 Cfr. SELIGMANN E., Delictum sui generis, Berlin, 1920, p. 41; SAUERMANN K., 
Der Versuch als “delictum sui generis”, Frankfurt a.M., 1927, p. 19; analogamente 
SCHINDLER W., Die Strafbarkeit der Vorbereitung in rechtsstaatlicher Sinn. Zugleich 
eine kritische Überprüfung einer Vorbereitungsdelikte und vorbereitungsähnlicher 
Tatbestände des StGB, Frankfurt a.M., 1969, p. 84. 

72 Cfr. MAURACH R., GÖSSEL K.H., ZIPF H., Strafrecht, AT, Teilband 2, Erschei-
nungsformen des Verbrechens und Rechtsfolgen der Tat, 8. Aufl., Heidelberg, 2014, 
Rn. 19, p. 5. Negli stessi termini v. già ROSSI P., Trattato di diritto penale, (trad. it. 
a cura di E. Pessina), Torino, 1853, p. 350. 
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degli atti preparatori deve essere limitato alle condotte destinate ad at-
tuare lo specifico proposito delittuoso che persegue l’agente 73. 

Soltanto i reati che presentano questa peculiare struttura norma-
tiva si configurano come veri e propri reati preparatori 74. Essi non 
solo devono integrare una specifica condotta, ma fondarsi altresì sul-
la connessione teleologica con uno specifico piano delittuoso. 

La previsione, nella struttura normativa dei reati preparatori, di un 
«dolo specifico» viene ad assolvere una duplice fondamentale funzione. 

Da un lato essa ha, come si è già avuto modo di evidenziare, una 
importante valenza «tipizzante» limitatrice dell’area di rilevanza pe-
nale 75. 

Dall’altro, essa permette di giustificare, unitamente agli ulteriori 
elementi costitutivi del «fatto» di reato, l’incriminazione di meri atti 
preparatori diretti alla commissione di un più grave reato, conferen-
dogli una autonoma offensività in termini oggettivi 76. 

Ed in questo senso è senz’altro opportuna la scelta adottata dal 
nostro legislatore di non imperniare il disvalore lesivo del delitto di 
adescamento sul mero fatto-base, oggettivamente descritto, di “tenta-
re” di «carpire» con modi ingannevoli o minacciosi la «fiducia», me-
glio la cooperazione artificiosa di un minore degli anni sedici, ma di 
connotarlo tramite l’ulteriore connessione teleologica tra detto fatto-
base e lo specifico fine di commettere reati sessuali o di sfruttamento 
che l’agente così persegue, sebbene neppure l’effettivo ottenimento del 
 
 

73 Cfr. JAKOBS G., Die Kriminalisierung im Vorfeld, cit., p. 767; LAGODNY O., 
Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Die Ermächtigung zum strafrechtli-
chen Vorwurf im Lichte der Grundrechtsdogmatik dargestellt am Beispiel der Vor-
feldkriminalisierung, Tübingen, 1996, p. 38; volendo anche SALVADORI I., I reati di 
possesso, cit., p. 254.  

74 Parla in tal senso di «echte Vorbereitungsverbote» LAGODNY O., Strafrecht vor 
den Schranken, cit., p. 208; analogamente BEIN D., Preparatory Offences, cit., p. 
194, p. 205; nella dottrina inglese cfr. CORNFORD A., Preventive Criminalization, in 
New Crim. L. Rev., vol. 18, Issue 1, 2015, pp. 1 ss., 3. 

75 La previsione di un nesso teleologico permette di selezionare, già in sede di 
tipicità, le condotte che sono oggettivamente strumentali alla commissione del 
reato “finale”. Il «dolo specifico», anche nell’economia dei reati preparatori, serve 
dunque a restringere la punibilità. Cfr., in relazione al delitto di adescamento di 
minorenni, retro, cap. III, sez. II, par. 6. 

76 Cfr. DONINI M., Il principio di offensività, cit., p. 14; nonché BRUNELLI D., Il se-
questro di persona, cit., p. 263, il quale evidenzia, in relazione al reato preparatorio 
di cui all’art. 435 c.p. (che punisce la detenzione o fabbricazione di materiale esplo-
dente al fine di attentare alla pubblica incolumità), come «l’offesa si incentr[i] sul 
divenire del nesso strumentale, sul suo tradursi in atto, non solo sui connotati sia 
pure teleologicamente orientati della condotta già realizzata» (cors. agg.). 
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consenso apparente del soggetto passivo sia necessario per la consu-
mazione del reato “preparatorio” di adescamento 77. 

4.1. L’idoneità della condotta-base a realizzare il «fine» tipizzato 
dalla previsione legale. Rilievi critici 

Si è sostenuto che nei reati a dolo specifico la condotta tipica do-
vrebbe essere idonea a realizzare il fine tipizzato dalla previsione le-
gale 78. In particolare si è affermato che, qualora nei reati in cui il ri-
sultato perseguito è offensivo dei beni giuridici tutelati dalla norma 
incriminatrice, non si richiedesse, in via ermeneutica, l’idoneità «cau-
sale» della condotta a realizzare quella finalità tipica nel mondo e-
sterno, si finirebbe con il connotare l’offesa del reato in termini me-
ramente soggettivi 79. 
 
 

77 Cfr. retro cap. III, sez. II, par. 6. 
78 In questi termini v., pur con diversità di accenti, MOLARI A., La tutela penale 

della condanna civile, Padova, 1960, pp. 91, 92 ss.; BRICOLA F., voce Teoria generale, 
cit., p. 87, secondo cui, per garantire la legittimità dei delitti a dolo specifico con 
condotta «neutrale», si dovrebbe richiedere in via interpretativa la idoneità lesiva 
del fatto, un obiettivo tendere dell’azione alla produzione dell’evento lesivo posto 
dall’agente nel «fuoco dell’intenzione»; STORTONI L., L’abuso di potere nel diritto pe-
nale, Padova, 1984, p. 84 s., il quale ritiene che i reati a dolo specifico, in quanto il-
leciti penali in cui «l’antigiuridicità dipende da un elemento soggettivo», sarebbero 
contrari al principio di offensività. Per ovviare a questo contrasto, l’A. sostiene che 
si debba richiedere, in via ermeneutica, che «alla direzione della volontà, corrispon-
da l’idoneità dell’azione rispetto all’obiettivo cui la volontà stessa è volta» (ID., op. 
cit., p. 265); SEMINARA S., Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 
1987, p. 370 ss., secondo cui il richiamo al dolo specifico nell’economia di un reato 
serve a contrassegnare l’idoneità lesiva della condotta (cors. agg.); GELARDI M., Il do-
lo specifico, cit., p. 273 s., in specie nota 22, pp. 281, 296 ss.; secondo BRUNELLI D., Il 
sequestro di persona, cit., p. 269, si dovrebbe richiedere l’idoneità della condotta per 
lo meno in relazione ai reati a dolo specifico che non incriminano «il rapporto di 
mezzo a fine tout court, ma il medesimo, nel suo momento dinamico, nel suo dive-
nire»; da ultimo FORNASARI G., Dolo, errore sul fatto ed aberratio ictus, in AA.VV., In-
troduzione al sistema penale, II, Torino, 2012, pp. 155 ss., 176 s. Nella manualistica 
v., per tutti, MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., pp. 576 s., 583.  

Aderendo a tale orientamento, i primi commentatori hanno discutibilmente 
sostenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-undecies 
c.p., il giudice dovrebbe accertare l’idoneità della condotta di adescamento a con-
seguire lo scopo tipico di natura lato sensu sessuale perseguito dall’agente. In tal 
senso v., ad es., MONTANARI M., Adescamento di minorenni tramite Facebook, cit., 
p. 230; nonché VIZZARDI M., Il delitto di adescamento di minorenni, cit., p. 11. 

79 È questa l’autorevole critica che viene mossa ai reati a dolo specifico che si 
imperniano su una condotta-base di per sé non offensiva di alcun bene giuridico 
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Tale orientamento, tuttora prevalente nella nostra penalistica, non 
pare, però, corretto, ponendosi in contrasto con la tecnica di tipizza-
zione normativa di tali reati. 

Come si è già avuto modo di evidenziare analizzando la struttura 
normativa del delitto di adescamento di minorenni, è opportuno pre-
cisare che, anche nei reati preparatori, il dolo specifico possiede pri-
ma di tutto una natura oggettiva e «tipizzante» 80. Il fine specifico, in-
fatti, non rileva soltanto sul piano dell’imputazione “personale”, qua-
le “specie” di colpevolezza o “forma” di dolo, ma si riverbera già sul 
«fatto di reato» e viene a connotarlo e completarlo in termini oggetti-
vamente e più specificamente lesivi 81. 

In altre parole, il disvalore del reato non dipende unicamente dal 
fine previsto in modo espresso dal precetto, ma dal complessivo signi-
ficato che viene ad assumere il suo perseguimento per mezzo di quel 
determinato fatto-base oggettivamente descritto. Mediante la previ-
sione del fine specifico il legislatore puntualizza l’offesa, dando rilievo 
normativo all’interesse “di parte” conflittuale, per il cui pieno soddi-
sfacimento sarebbe necessario che si verificasse oggettivamente il ri-
sultato “finale” cui tende la condotta o fatto-base 82. 

Mentre nei reati di attentato e nel tentativo il perfezionarsi del 
reato può essere determinato sulla base dei giudizi di idoneità e uni-
vocità, nei reati a dolo specifico, compresi quelli preparatori (in sen-
so stretto), la consumazione del reato si ha già con la realizzazione 
della condotta oggettiva tipica 83. Il fine specifico che determina il reo 
 
 

da BRICOLA F., voce Teoria generale, cit., p. 87; in senso conf. MAZZACUVA N., Il di-
svalore di evento, cit., p. 230 ss.; MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso, cit., p. 579, se-
condo i quali, per garantire il rispetto del principio costituzionale di offensività, 
nei reati a dolo specifico si dovrebbe richiedere che la condotta-base sia oggetti-
vamente idonea in concreto a raggiungere il risultato soggettivamente perseguito 
dall’agente; solo in questo modo si eviterebbe di approdare a «risultati coincidenti 
con quelli delle ricostruzioni soggettivistiche: il reato [a dolo specifico] sussiste-
rebbe, invariabilmente, tutte le volte in cui l’agente realizzi la condotta tipica ani-
mato dalla finalità richiesta dalla norma incriminatrice». 

80 V. retro, cap. III, sez. II, parr. 6 e 6.2. 
81 Lungi dal limitarsi a “colorare” soggettivamente la condotta esterna tipica, 

rimanendo fuori dal fatto costitutivo di reato, come ritenuto dall’orientamento 
tradizionale qui criticato, esso arricchisce i contorni del fatto tipico oggettivo 
(Tatbestand).  

82 Può ben verificarsi che una condotta preparatoria di per sé considerata non 
sia “offensiva” di uno specifico bene giuridico. Essa lo diventa, però, nella misura 
in cui sia posta in essere come strumento o mezzo necessario per raggiungere il 
fine tipizzato. 

83 Cfr., in relazione al momento consumativo del delitto di adescamento di 
minori, retro, cap. III, sez. II, par. 8. 
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a porre in essere il fatto-base non solo non deve realizzarsi nel mon-
do esterno, perché il reato sia consumato, ma non richiede neppure 
implicitamente l’idoneità (nello stesso grado richiesto per il tentativo) 
al suo raggiungimento 84. 

Tornando al reato di adescamento di minorenni previsto nel no-
stro ordinamento, l’attività posta in essere dal groomer per tentare di 
carpire la “cooperazione artificiosa” di un minore al fine di commet-
tere reati sessuali o di sfruttamento acquista, tramite detto “fine”, il 
suo oggettivo e specifico contenuto offensivo. Il fatto-base di adesca-
mento porta ad un tipo di relazione interpersonale condizionante che 
non si basa sulle normali e legittime regole del vivere sociale, ma che 
proprio per il fatto di perseguire un (illecito) interesse “di parte” (sod-
disfacimento di desideri sessuali, fine di sfruttamento, ecc.) contrario 
a quello tutelato (integrità e sano sviluppo psico-fisico e sessuale del 
minore, dignità, libertà da ogni forma di sfruttamento), si pone in og-
gettivo contrasto con quest’ultimo, facente capo al soggetto passivo. 
La sua realizzazione, necessaria ad agevolare il verificarsi del risulta-
to lesivo finale (ad es. atti sessuali con un infraquattordicenne, pro-
duzione di esibizioni pedopornografiche, violenza sessuale, ecc.), se 
strumentale a quel fine, integra già quel conflitto intersoggettivo di in-
teressi che sta alla base di ogni reato 85. Solo se sussiste questo nesso 
teleologico tra il «fine» tipizzato dalla previsione legale, nel quale si ri-
flette l’interesse “di parte” perseguito dall’agente, e la condotta-base 
strumentale al suo perseguimento si può dire che quest’ultima è an-
che penalmente rilevante, in quanto oggettivamente offensiva del be-
ne tutelato in termini di pericolo indiretto 86. 
 
 

84 La soluzione di arricchire il fatto di reato di un elemento non scritto, consi-
stente nella oggettiva idoneità della condotta al raggiungimento della finalità sog-
gettiva presa di mira dall’agente, implicherebbe, come già evidenziato da attenta 
dottrina nell’ambito di una più ampia analisi sulla compatibilità della categoria 
dei reati a dolo specifico con il parametro costituzionale della necessaria offensi-
vità, «una operazione correttiva del testo normativo, che, contrastando con il 
principio di riserva di legge, oltrepasserebbe i limiti ermeneutici consentiti all’in-
terprete»: così ANGIONI F., Contenuto, cit., p. 116. In senso conf. DONINI M., Teoria 
del reato, cit., p. 77, nota 46, ID., voce Teoria del reato, cit., p. 264, n. 206; ed in 
specie ID., Il principio di offensività, cit., p. 41; nella manualistica v. DE VERO G., 
Corso di diritto penale, cit., p. 155. 

85 Cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 6.2. 
86 L’offesa ai beni giuridici dell’integrità e libertà sessuale del minore si ha non 

solo quando l’agente riesca effettivamente a soddisfare, mediante la commissione 
del secondo “atto” c.d. incompiuto (abuso sessuale/sfruttamento del minore), l’in-
teresse (personale o di terzi) che persegue, ma già nel momento in cui, con la sua 
condotta-base strumentale esterna, lo “persegue” e parzialmente inizia a realizzar-
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La commissione dello specifico reato sessuale o di sfruttamento 
che persegue il groomer è il fattore, meglio la «causa» che muove o 
“porta” l’agente ad agire in quel determinato modo normativamente 
tipizzato. Difficilmente potrà, però, dirsi che il reato sessuale o ad es-
so connesso è l’effetto causale degli atti di adescamento, in quanto 
questi devono piuttosto essere «causati» dal fine/interesse a commet-
terlo, la cui piena soddisfazione richiede atti ulteriori 87. 

Per cui vi sono anche ragioni logiche che spingono ad escludere la 
necessità che la condotta-base sia «causalmente» idonea a realizzare 
quello specifico scopo. 

È evidente del resto come sia impossibile verificare l’idoneità del 
fatto di adescamento a produrre quel determinato risultato finale. La 
concreta “realizzazione” del fine (sessuale o di sfruttamento) perse-
guito dal soggetto adescante, capace di soddisfare oggettivamente il 
suo interesse “di parte”, dipende da autonome ed ulteriori attività po-
ste in essere da lui stesso e/o dalla vittima adescata, successive alle 
attività volte a carpirne con modi ingannevoli o minacciosi la sua co-
operazione artificiosa. Impossibile sarebbe, quindi, formulare un giu-
dizio sulla probabilità di realizzare quel determinato fine illecito me-
diante il “tentativo” di condizionare psicologicamente il soggetto pas-
sivo e di ottenerne il “consenso”. 

Risultando “impraticabile”, per le ragioni esposte, una valutazione 
in termini di concreta idoneità (addirittura con giudizio ex ante “a ba-
sa totale”, come ritiene l’orientamento dottrinale prevalente) del fatto 
a realizzare il “risultato” che costituisce l’oggetto del fine soggettiva-
mente tipizzato si deve, però, riconoscere una seppur liminare fun-

 
 

lo, cercando di «carpire» la cooperazione artificiosa del soggetto passivo. Tale in-
teresse viene invero a contrapporsi a quello, tutelato dalla norma incriminatrice, 
che fa capo al soggetto passivo (cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 6.2). Mediante la 
tecnica dei reati a dolo specifico la tutela del bene giuridico viene così anticipata 
al momento in cui si instaura tale conflitto intersoggettivo, a prescindere, quindi, 
dal verificarsi dell’evento finale cui mira l’agente. 

87 Alla luce di queste considerazioni, sembra dunque più corretto affermare che 
nei reati a dolo specifico, così come in quelli preparatori “in senso stretto”, l’unico 
«nesso causale» ammissibile sussista soltanto sul piano psicologico. Il fine specifi-
co, che consente di tipizzare l’interesse di parte dell’agente, deve costituire la «cau-
sa» che a monte «attiva» la sua condotta strumentale a soddisfarlo. E tale «causa» 
psichica deve necessariamente trovare effettiva, seppur parziale, realizzazione già 
nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto-base, che risulta oggettivamente 
pericoloso per il bene giuridico tutelato proprio in quanto è strumentale a realizzare 
il fine/risultato tipico richiamato dalla previsione legale. In sostanza, la condotta 
preparatoria deve essere posta in essere proprio in funzione del raggiungimento di 
quello scopo, altrimenti si dovrà escludere la sua rilevanza penale. 
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zione “negativa” ad una valutazione volta ad escludere la rilevanza 
penale delle ipotesi in cui emerga in partenza l’assoluta impossibilità 
che il fatto-base (o «mezzo») inneschi oggettivamente il conflitto di 
interessi integrante il fatto tipico descritto dalla previsione legale. Ad 
attivare tale conflitto intersoggettivo non basta che il soggetto agente, 
nel realizzare la condotta-base, si proponga, sulla base di una previ-
sione esclusivamente soggettiva, vale a dire anche del tutto “irreali-
stica” e dunque meramente “putativa”, di perseguire il fine cui vor-
rebbe tendere con la sua condotta, occorrendo piuttosto che l’inte-
resse attivo “di parte”, per la cui soddisfazione sarebbe necessario che 
si verificasse il risultato o le attività ulteriori che costituiscono l’oggetto 
del fine, sia anche oggettivamente esistente ed afferrabile, nella sua pro-
iezione esterna. Breve: l’instaurarsi del rapporto conflittuale vietato 
dalla previsione legale, integrante il fatto tipico, presuppone da parte 
del soggetto agente la realizzazione di una condotta o fatto-base che 
sia oggettivamente strumentale al realistico perseguimento. Ma tale nes-
so di strumentalità verrà meno qualora il fatto-base, pur sorretto da 
una intenzionalità interiore o meramente “psichica”, vale a dire anche 
solo putativa, per la sua assoluta “inidoneità” (in linea con quanto sta-
bilito dall’art. 49, co. 2, c.p.), non sia oggettivamente in grado di inte-
grare quel rapporto di «mezzo a fine» (o connessione teleologica), che 
deve legare la condotta esterna con lo scopo manifestato e perseguito 
dall’agente, in quanto assolutamente inadeguata a fungere da stru-
mento per aprire la via verso il risultato o attività “finali”. 

Ritenere che il fatto-base non debba essere causalmente idoneo a 
produrre il risultato che costituisce il «fine» perseguito dall’agente, 
non significa che la fattispecie incriminatrice venga svuotata del suo 
contenuto offensivo, finendo per poggiare il proprio disvalore su di 
una mera intenzionalità intesa in senso solo soggettivo o psichico che 
sorregga la condotta-base. Il nostro legislatore ha, invero, selezionato 
e «tipizzato» soltanto gli atti (causalmente idonei e) univocamente 
diretti («volti») a carpire con modi ingannevoli o minacciosi il con-
senso di un infrasedicenne, che nella connessione teleologica con il 
«fine» specifico richiamato dal precetto costituiscono un normale mez-
zo per agevolare o facilitare la commissione del reato “in preparazio-
ne” cui tende l’agente. Ed in questi limiti, la fattispecie di adescamen-
to di cui all’art. 609-undecies c.p. può dirsi che rispetti i fondamentali 
principi di materialità e di offensività 88. 

 
 

88 A diversa conclusione si dovrebbe giungere qualora venisse genericamente 
punito chi utilizza le nuove tecnologie (Internet, chat, Social Network, ecc.) al fine 
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5. Riflessioni finali e proposte de lege ferenda 

La particolare attenzione che gli organismi sovranazionali ed i le-
gislatori dei Paesi di common law e di civil law hanno rivolto negli 
ultimi anni al fenomeno del child-grooming, ed in specie a quello che 
si realizza online, è sicuramente giustificata. L’adescamento rappre-
senta una grave minaccia per il bene giuridico di rilievo “primario” 
della libertà di autodeterminazione e, in via mediata (meglio: indiret-
ta), per gli interessi dell’integrità psico-fisica, del sano e armonioso 
sviluppo in ambito sessuale, della dignità e della libertà da ogni for-
ma di sfruttamento di soggetti che, per la loro giovane età ed imma-
turità, sono particolarmente vulnerabili e più facilmente manipolabili 
dal punto di vista psicologico 89. 

L’incriminazione del child-grooming, per essere legittima, deve però 
avvenire mediante il ricorso ad una tecnica di tipizzazione che sia in 
grado di selezionare, con sufficiente precisione, le condotte che possie-
dono una oggettiva attitudine offensiva (ancorché in termini di pericolo 
indiretto) nei confronti degli interessi giuridici meritevoli e “bisognosi” 
di tutela penale. Soltanto in questo modo si evita l’errore, molto fre-
quente da parte dei legislatori di common-law (ad es. canadese, austra-
liano ed americano), di creare fattispecie che, lungi dal colpire compor-
tamenti offensivi, perseguono, in evidente contrasto con il diritto penale 
del fatto (nullum crimen sine actione), lo scopo di neutralizzare una 
particolare tipologia d’autore per i sintomi della pericolosità che mani-
festa e per superare al contempo difficoltà processuali e probatorie 90. 
 
 

di commettere un reato sessuale nei confronti di un minore. Rispetto ad una simile 
fattispecie incriminatrice la violazione del principio di offensività non deriverebbe 
dalla impossibilità di stabilire l’idoneità del fatto a raggiungere quel determinato 
scopo, bensì dalla circostanza che la condotta-base, pur “arricchita” da quel fine 
normativamente tipizzato, non sarebbe di per sé oggettivamente pericolosa per il 
bene giuridico protetto. Il fatto di navigare in Internet o di servirsi delle TIC al fine 
di commettere un reato sessuale nei confronti di un minore, pur essendo strumenta-
le al perseguimento di un interesse “di parte” contrapposto a quello di cui è portato-
re il soggetto passivo, rappresenterebbe un rischio ancora troppo remoto ed inde-
terminato per l’interesse tutelato. Nel normale decorso degli accadimenti e sviluppo 
dei comportamenti che portano ad un abuso sessuale o allo sfruttamento di un mi-
nore, tale condotta si collocherebbe in una fase (cronologicamente) ancora troppo 
distante rispetto alla realizzazione del risultato perseguito. In questo caso, il mero 
perseguimento di un fine costitutivo di reato non sarebbe di per sé sufficiente a “co-
lorare” in termini di offensività l’intero «fatto» di reato. 

89 V. retro, cap. III, sez. II, parr. 6.1 e 6.2. 
90 Cfr. retro, cap II, sez. I, parr. 2 e 7. 
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L’art. 609-undecies c.p. non richiede, in punto di tipicità, che l’ade-
scatore proponga un incontro né che compia atti materiali destinati 
ad ottenere un contatto fisico con la giovane vittima per fini sessuali, 
ma soltanto che ponga in essere un «atto volto a carpire la fiducia» di 
un minore di sedici anni mediante artifici, lusinghe o minacce per 
scopi sessuali o di sfruttamento 91. 

Da tempo attenta dottrina ha segnalato le difficoltà di individuare 
in sede penale tecniche di tutela dell’interesse giuridico della integrità 
psichica rispettose dei fondamentali principi penalistici. Tre sarebbe-
ro i principali nodi problematici del ricorso allo strumento penale 
per proteggere la libertà di autodeterminazione nell’ambito delle re-
lazioni interpersonali: 1) rispetto del principio di tassatività; 2) ne-
cessità di «esteriorizzare» una aggressione che incide (soltanto) sulla 
sfera psichica interna della vittima; 3) individuazione di una soglia di 
rischio penalmente rilevante 92. L’analisi esegetica della, seppur criti-
cabile, formulazione dell’art. 609-undecies c.p. ha permesso di dimo-
strare come queste esigenze possano, con i necessari aggiustamenti 
ermeneutici, essere, almeno in parte, rispettate. 

La conformità al principio di tassatività è garantita innanzitutto 
dalla scelta di selezionare, in linea con il substrato empirico-crimino-
logico del child-grooming, i fatti di adescamento che si sostanziano in 
una relazione comunicativa condizionante mediante la quale il sogget-
to agente tenta di carpire, attraverso modi ingannevoli o minacciosi, 
il consenso di un minore infrasedicenne per indurlo a compiere o su-
bire atti sessuali o che ne comportino lo sfruttamento. 

Nel tipizzare l’adescamento di minori il nostro legislatore ha indi-
viduato a priori i tipi di condotta che, in relazione ad uno specifico 
rapporto intersoggettivo, hanno una oggettiva idoneità causale a pro-
durre quel determinato risultato psichico intermedio. Gli «artifici», le 
«lusinghe» o le «minacce» costituiscono dei “nessi di rischio”, vale a 
dire gli strumenti tipici attraverso i quali la condotta-base di adesca-
 
 

91 Per connotare il «fatto» di reato in termini di materialità e sufficiente lesivi-
tà si dovrà richiedere, in via ermeneutica, che esso sia non solo univocamente di-
retto, ma anche oggettivamente idoneo a cagionare tale risultato intermedio di 
natura psichica. Cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 3, ed in specie par. 4.4. 

92 In questi termini v. USAI A., Profili penali dei condizionamenti psichici, cit., 
pp. 232 s., 238 s.; PESTELLI G., Diritto penale e manipolazione, cit., pp. 1277 ss., 
1283 s. Evidenzia, a ragione, come i problemi di determinatezza delle norme in-
criminatrici che ruotano attorno ad un evento psicologico sorgano essenzialmen-
te rispetto alle ipotesi a condotta libera ovvero il cui disvalore lesivo graviti sol-
tanto su un elemento di natura psichica PALAZZO F.C., Il principio di determinatez-
za, cit., p. 418. 
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mento è idonea e univocamente diretta («volta») a cagionare il risulta-
to intermedio (di pericolo) della manipolazione psicologica di un mi-
nore infrasedicenne. Quest’ultimo, in ragione della sua condizione di 
precostituita debolezza (per l’età, l’immaturità, l’inesperienza, ecc.), è 
particolarmente vulnerabile e tipicamente e generalmente più portato 
a soccombere di fronte ad artifici, lusinghe, allettamenti o minacce 93. 

Maggiori problemi sorgono in merito al rispetto dell’esigenza di 
garantire una necessaria «esteriorizzazione» dell’aggressione alla li-
bertà di autodeterminazione del minore, senza la quale risulta diffici-
le poter procedere alla verificabilità o accertabilità processuale di un 
evento intermedio (di pericolo), che si produce nella sfera interna della 
vittima. Ed in questo senso solleva qualche perplessità la scelta adot-
tata dal nostro legislatore di configurare l’adescamento quale delitto 
di mera condotta, indirizzata, nei termini descritti, alla psiche della 
vittima, rinunciando del tutto a richiedere, quale momento consuma-
tivo, un effetto o riscontro materiale esterno. Evidenti sono, invero, le 
difficoltà di accertare così il prodursi di una concreta messa in peri-
colo della libertà di autodeterminazione della vittima, non essendone 
neppure stabilita la soglia di rilevanza 94. 

Sarebbe stato quantomeno meglio prevedere, in linea con le pre-
scrizioni sovranazionali e le condivisibili scelte adottate in molti or-
dinamenti stranieri (statunitense, inglese, irlandese, francese e belga), 
che il soggetto attivo del reato fosse soltanto un adulto 95. In questo 
modo il legislatore avrebbe selezionato, tra le condotte di adescamen-
 
 

93 Sull’incidenza delle caratteristiche della persona offesa ed in specie di quelle 
che per condizioni fisiologiche (minore età, vecchiaia, incapacità) si trovino in 
una situazione di particolare debolezza sulla costruzione dell’illecito penale v. 
BERTOLINO M., Il minore vittima del reato, 3 ͣ ed., Torino, 2010, p. 25 ss., p. 111 ss., 
p. 148 ss.; più di recente VENTUROLI M., La vittima del sistema penale, cit., p. 149 
ss., passim; NEPPI MODONA G., GIORS B., in NEPPI MODONA G., PETRINI D., GIORS B., 
Diritto penale e servizio sociale, Torino, 2016, p. 95 ss., e, con particolare riguardo 
alle forme di rafforzata tutela penale dei minori, p. 96 ss. 

94 Cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 5.1. Qualora il risultato psicologico attorno 
cui ruota la previsione legale fosse descritto in modo più preciso, il problema del-
la sua tassatività rimarrebbe se la norma incriminatrice fosse configurata, analo-
gamente a quanto previsto nel sistema tedesco, come un reato di evento a forma 
libera. Il disvalore del fatto di reato verrebbe, infatti, a gravitare su un risultato di 
natura psichica e si finirebbe con il punire un’aggressione alla sfera interna della 
vittima, difficilmente percepibile e verificabile dall’esterno. Anche laddove tale 
condizionamento psicologico fosse accertabile nel mondo esterno, sarebbe al-
quanto difficile individuare le condotte legate da un «rapporto di univoca corri-
spondenza» con l’evento psichico. 

95 Cfr., retro, cap. II, sez. I, par. 5; sez. II, par. 5. 
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to, quelle normalmente più pericolose per gli interessi giuridici dei 
minori, ed in specie per il diritto a determinarsi secondo motivi propri, 
in quanto il divario di età, e quindi di maturità psicologica tra soggetto 
adescante (adulto) e quello adescato (minore infrasedicenne), costi-
tuisce un indice della maggiore vulnerabilità psichica del soggetto 
passivo sulla base del quale è più agevole verificare ex ante la idoneità 
in concreto della condotta ingannevole o minacciosa a condizionarne 
la volontà e, di conseguenza, il comportamento nella sfera psichica e 
sessuale 96. Il delitto presenta in effetti sul piano criminologico delle 
analogie con quelle fattispecie in cui l’abuso o l’approfittamento dello 
stato della vittima configura un elemento costitutivo (ad es. nella cir-
convenzione di incapaci) 97. Il baricentro della previsione legale non 
poggia, però, sull’effetto che la condotta adescatrice ha concretamen-
te avuto sulla psiche del minore, bensì sulle specifiche modalità di ag-
gressione e dunque sulla natura della relazione comunicativa condi-
zionante che si deve instaurare tra l’agente ed il soggetto passivo, da 
ricostruirsi secondo parametri normativi, e che va oltre un rapporto 
intersoggettivo di pur fisiologica soggezione, dovendo essere idonea e 
diretta in modo non equivoco a «carpire» la cooperazione artificiosa 
del minore infrasedicenne 98. 
 
 

96 L’adescamento, al pari del controverso fenomeno della manipolazione men-
tale, si sostanzia in un condizionamento sul processo psicologico del soggetto pas-
sivo, ma da quest’ultimo si differenzia per il fatto che non implica, sul piano cri-
minologico, e non richiede, su quello normativo, una “riprogrammazione” dell’in-
tera personalità della vittima. Sul concetto di manipolazione mentale e la sua in-
cidenza sui meccanismi di formazione della volontà si rinvia, per tutti, agli appro-
fonditi rilievi critici di NISCO A., La tutela penale, cit., p. 115 ss., e di VITARELLI T., 
Manipolazione psicologica, cit., passim. 

97 Sugli elementi costitutivi del menzionato reato (plurioffensivo) che, prima 
ancora di tutelare il patrimonio del soggetto passivo, protegge la sua libertà di 
autodeterminazione, compressa da forme di induzione mediante abuso, v., per 
tutti, PISAPIA G.D., voce Circonvenzione di incapaci, in Nov. dig. it., III, Torino, 
1959, p. 254 ss.; SINISCALCO M., voce Circonvenzione di persone incapaci (diritto 
penale), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, pp. 45 ss., 46 ss. Sulla controversa natura 
patrimoniale o personalistica del bene tutelato dal predetto reato v., più di recen-
te, BERTOLINO M., Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonven-
zione di incapace e nell’usura, Torino, 2010, pp. 67 ss., 92 ss., 95. 

98 Cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 4.4. Come ha giustamente rilevato FLICK G.M., 
voce Libertà individuale, cit., p. 545, tra i «contrassegni tipici» attraverso i quali è 
possibile cogliere l’esteriorizzarsi dell’aggressione che incide sulla sfera interna 
della personalità della vittima rientra non solo il «risultato» della condotta o il 
«comportamento indotto» in quest’ultima, ma anche la «condotta dell’agente». Nel 
fatto tipizzato dovrà comunque essere insito un «rischio penale», tale da caratte-
rizzare in termini oggettivi il disvalore di azione. Più in generale, sulla previsione 
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Valorizzando dunque in una lettura complessiva tutti gli elementi 
espressi in termini sia oggettivi che “soggettivi” della norma incrimi-
natrice è possibile scolpire con sufficiente precisione la tipicità del 
«fatto» di reato: la condotta “vincolata” di adescamento ed i connota-
ti che caratterizzano il soggetto passivo per la sua vulnerabilità e, di 
conseguenza, per lo squilibrio di poteri che caratterizza questa rela-
zione inter-soggettiva e comunicativa, oggettivamente strumentale a 
realizzare reati a connotazione sessuale o di sfruttamento, denotano 
un «fatto» umano che, secondo una legge “sociale”, può essere con-
cretamente idoneo ex ante a produrre l’evento psichico intermedio, 
descritto dalla previsione legale, ancorché non occorra che si realizzi 
pienamente ai fini della sua consumazione 99. 

In prospettiva de jure condendo sarebbe auspicabile, alla luce dei 
risultati della presente indagine, che il nostro legislatore riformulasse 
il delitto di adescamento di minori di cui all’art. 609-undecies c.p. nei 
seguenti termini: 

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’adulto che, allo 
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 
601, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies c.p., adesca un mi-
nore di anni sedici è punito con la reclusione fino a tre anni. Agli effetti 
della legge penale, per adescamento si intendono gli atti idonei ed uni-
vocamente diretti a carpire il consenso del minore attraverso artifici, 
lusinghe o minacce». 

 
 

di un rischio tipizzato nei reati a condotta vincolata v. gli acuti rilievi di DONINI 
M., voce Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.), in Enc. dir., Annali, III, Mi-
lano, 2010, pp. 635 ss., 704 s. 

99 Si tratta dunque di una fattispecie che, come conferma l’analisi criminologi-
ca, rispetta il c.d. «vincolo di realtà»: può essere oggetto di verificabilità non solo 
ontologica, come effettiva possibilità di esistere nel mondo reale, ma anche episte-
mologica, vale a dire di essere accertata in sede processuale secondo criteri control-
labili. Cfr. retro, cap. III, sez. II, par. 5.1. 
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