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1. Inquadramento generale  

Come noto, il delitto di cui all’art. 609-undecies c.p.1 consiste nel compiere qual-

siasi atto, volto a carpire la fiducia del minore infrasedicenne attraverso artifici, lusin-

ghe o minacce, che sia finalizzato a commettere uno dei reati fine tassativamente in-

dicati nel corpo della norma, ossia quelli previsti e puniti dagli artt. 600 c.p. (riduzione 

in schiavitù), 600-bis c.p., 600-ter c.p., 600-quater c.p., 600-quinquies c.p. (prostitu-

zione minorile e pornografia minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater  

c.p. (atti consensuali con minorenne), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne) 

e 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). 

Il suddetto delitto è stato introdotto nel nostro ordinamento2 in seguito alla ra-

tifica della Convenzione di Lanzarote3, la quale prevedeva all’art. 234, un sostanziale 

 
1 Art. 609-undecies c.p.: “chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-

bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 
quinquies, 609-bis, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, 
se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende 
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere 
anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. 

2 Con la legge n. 172 del 1/10/2012. 
3 Ossia, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento 

e l'abuso sessuale entrata in vigore in data 1/7/2010. 
4 Art. 23: “Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro genere per rendere punibile la 

proposta intenzionale fatta da un adulto, usando le tecnologie di comunicazione e d’informazione, di 
incontrare un minore di età inferiore a quella fissata in applicazione dell’articolo 18 paragrafo 2, allo 
scopo di commettere nei suoi confronti un reato configurato in conformità con gli articoli 18 paragrafo 
1 lettera a o 20 paragrafo 1 lettera a, qualora la proposta sia seguita da atti materiali che portano a tale 
incontro”. 

16.10.2019

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quinquies.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609octies.html


 
 
 
 

Giovanni Solinas 

2 

 

obbligo per gli Stati aderenti di adottare misure normative volte a sanzionare penal-

mente la proposta (volontaria e consapevole) di un incontro, da parte di una persona 

adulta, con un minorenne, mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, allo scopo di commettere, durante tale incontro, un reato di natura 

sessuale o realizzare materiale pedopornografico (ossia, sostanzialmente, punire il c.d. 

“child grooming”, o adescamento del minore durante la navigazione in internet). 

Tuttavia, il legislatore italiano ha, solamente in parte, rispettato le indicazioni 

del suddetto art. 23, introducendo sì un’autonoma fattispecie incriminatrice, ma omet-

tendo completamente ogni riferimento, nell’ambito del fatto, al requisito “dell’incon-

tro” (anche solo proposto) fra il minorenne vittima ed il maggiorenne reo, valoriz-

zando, d’altra parte, l’elemento soggettivo del reato (ossia, il dolo specifico), tale da 

racchiudere, secondo alcune tesi, l’offensività del reato (non più oggettiva, ma inten-

zionale)5. 

 

 

2. Struttura del reato ed elemento oggettivo 

Il delitto di cui all’art. 609-undecies c.p., costituisce un reato comune, a consu-

mazione anticipata, in quanto punisce specifici comportamenti soggettivamente pro-

dromici alla realizzazione di altri (specifici) delitti di maggiore gravità (che devono 

costituire il fine, appunto, dell’adescamento), in cui il soggetto passivo è necessaria-

mente un minore di sedici anni di età. 

Ossia, vengono perseguite alcune condotte tassative preparatorie di determinati 

gravi delitti che sono, tuttavia, ancora, solamente e necessariamente, nell’intenzione 

dell’agente, ed in relazione ai quali ancora non vi è stata (o meglio non vi può essere) 

la realizzazione di atti tali da costituire (per univocità ed idoneità) un tentativo puni-

bile di questi ultimi reati, perché, altrimenti, grazie alla clausola espressa di riserva 

dell’art. 609-undecies c.p., l’agente risponderebbe solamente del tentativo del reato 

fine6. 

 
5 V. sul punto, Stramaglia M., Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Part II: Isti-

gazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art 414-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art. 
609-undecies c.p.), in Giur. merito, fasc. 5, 2013, p. 989 ss. 

6 V. anche Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), in www.pena-
lecontemporaneo.it, 18 settembre 2015. 
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E sul punto, la Suprema Corte appare univoca, sussistendo il reato di adesca-

mento di minori solamente quando la condotta del reo non integri gli estremi del 

reato-fine neanche nella forma tentata7. 

Trattasi, senza alcun dubbio, di un reato di mera condotta ed a forma vincolata, 

precisando, espressamente, il legislatore cosa intenda per “adescamento”, ossia “qual-

siasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce 

posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti i mezzi di 

comunicazione”8. 

Sul bene giuridico tutelato dal reato non vi è uniformità di vedute in dottrina, 

ravvisandolo, a seconda delle diverse tesi, nella libertà di autodeterminazione dell’in-

dividuo minorenne ovvero nella libertà e nell’equilibrato sviluppo psico-sessuale del 

soggetto minore9. 

Altre tesi, tuttavia, evidenziano la mancanza di un bene giuridico univoco, di-

pendendo dal reato fine perseguito dall’autore del reato (potendo, quindi, essere, a 

seconda dei casi, la libertà ed integrità sessuale, la libertà di autodeterminazione, ecc.). 

In giurisprudenza, peraltro, prevale l’opinione che trattasi, comunque, di un 

reato a pericolo concreto volto a neutralizzare il rischio di realizzazione di più gravi 

reati specificamente indicati, tale da rispettare il principio di offensività, il quale non 

richiede obbligatoriamente la lesione effettiva del bene giuridico, bastando la messa 

in pericolo dello stesso10. 

In dottrina, invece, le tesi sono più differenti, ravvisandovi, alcuni, un pericolo 

concreto11, mentre altri un pericolo indiretto12 (avendo il legislatore punito delle con-

dotte meramente preparatorie e prodromiche, ma non effettivamente offensive). 

Con riferimento alla condotta, sin da una prima lettura emerge, tuttavia, una 

prima criticità; infatti, se le azioni di artificio e minaccia, appaiono di facile interpre-

tazione (riguardando le prime, condotte tali da ingenerare nel soggetto che le subisce 

una falsa rappresentazione della realtà, ed essendo, la seconda, la prospettazione di un 

 
7 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 8691 del 22/02/2017; Cass., Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016, Cass., sez. 

3, n. 16329 del 20/04/2015. 
8 V. sul punto, anche Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/07/2018. 
9 V. sempre Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla nota 6. 
10 V. Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
11 V. Picotti L., Diritti fondamentali nell’uso e nell’abuso di social network. Aspetti Penali, in Giur. 

merito, fasc. 12, 2012, p. 2522 ss. 
12 V. sempre Vizzardi M., Il delitto di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies), di cui alla nota 6. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5B315E1F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=08691%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=40264&sele=&selid=&pos=&lang=it
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male ingiusto dipendente dalla volontà dell’agente), più problematica è la delimita-

zione del concetto di lusinga (che astrattamente potrebbe riguardare sia l’azione adu-

latoria e di falsa gratificazione e/o di eccessiva attenzione sia il semplice complimento 

e/o apprezzamento, estendendo, in tal modo, a dismisura, la condotta punita). 

In ogni caso, la stessa Suprema Corte, anche di recente, ritenendo manifesta-

mente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, ha precisato 

che la stessa risulta sufficientemente determinata, avendo il legislatore chiarito espres-

samente la condotta di adescamento, ed escludendo, quindi, che possano essere rite-

nute punibili azioni non caratterizzate da artificio, minaccia o lusinga13. 

Il reato si consuma al momento e nel luogo di realizzazione della condotta vin-

colata. 

Nel caso in cui il reo e la vittima dimorino in due località differenti (ipotesi nor-

male nel caso di utilizzo degli strumenti informatici), si ritiene che il reato si consumi 

nel luogo ove si trovi il minorenne vittima del reato, concretizzandosi, in quel mo-

mento, l’offesa del bene tutelato14. 

Si ritiene non ammissibile il tentativo, pena la violazione del principio di offen-

sività. 

In argomento, peraltro, è necessario precisare che, nonostante, come detto, la 

norma sia nata al fine espresso di contrastare l’adescamento dei minori mediante in-

ternet o altri strumenti di comunicazione ed informazione (es. con l’utilizzo del tele-

fono), la lettera dell’articolo (ossia, la congiunzione “anche”) non esclude che il reato 

si possa realizzare anche in assenza dell’uso di strumenti di informazione e comunica-

zione e, pertanto, in presenza dello stesso minore-vittima del reato (ad es. nel caso di 

una condotta di adescamento in luogo anche pubblico, es. a scuola) 

Ciò detto, si può, sin da subito, precisare che non potranno mai costituire “fatti” 

di adescamento ex art. 609-undecies c.p. (ma eventualmente di altri reati): 

• richiedere al minore comportamenti sessuali ovvero la realizzazione/invio di 

materiale pedopornografico, senza lusinghe, minacce o artifici; 

• ricevere dal minore, spontaneamente e senza alcuna richiesta, foto/video di 

natura pedopornografica; 

• contattare il minore per parlare/conversare ovvero intrattenere una relazione 

anche sentimentale ma platonica; 

 
13 V. sempre Cass., Sez. 3, n.32170 del 13/7/2018. 
14 V. in argomento, Cass., Sez. 3, n. 25822 del 9/5/2013 (relativa al reato di cui all’art. 609-quater 

c.p.). 
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• inviare (anche senza alcuna richiesta) al minore foto/video di natura pornogra-

fica (anche autoprodotti); 

• adescare (conformemente, quindi, alla condotta vincolata dell’art. 609-unde-

cies c.p.) un minore di età non inferiore ai quattordici anni (ovvero sedici nelle 

ipotesi di cui al 609-quater, c. 1, n. 2 c.p.) al fine di avere dei rapporti sessuali 

consenzienti e non a pagamento (essendo la finalità perseguita normalmente 

lecita a norma dell’art. 609-quater, c. 1, n. 1 c.p.)15. 

• adescare (conformemente, quindi, alla condotta vincolata dell’art. 609-unde-

cies c.p.) un minore di età non inferiore ai tredici anni, al fine di avere dei 

rapporti sessuali consenzienti, qualora il reo non abbia tre anni in più della 

vittima (essendo la finalità lecita a norma dell’art. 609-quater, c. 3 c.p.). 

 

 

3. L’elemento soggettivo del reato 

L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 609-undecies c.p. è costituito dal 

dolo specifico finalizzato, appunto, alla commissione degli specifici reati indicati dalla 

norma. 

Dolo specifico, appunto, consistente nella volontà di compiere una determinata 

condotta, ossia, l'adescamento attraverso l’opera di captazione della fiducia del sog-

getto minorenne tramite artifici, lusinghe o minacce, al fine di commettere una altra 

condotta costituente a sua volta reato. 

L’art. 609-undecies c.p., infatti, non punisce qualsiasi forma di adescamento, an-

che se commesso con artifici, lusinghe e minacce, ed anche se idoneo a carpire la fi-

ducia della vittima, ma esclusivamente l’adescamento che abbia come fine la commis-

sione di specifici reati. Occorre, quindi, da parte del Giudice (e prima del Pubblico 

Ministero) un esame approfondito degli elementi oggettivi ed esteriori che possano 

mostrare la finalità perseguita dal reo, non potendosi ritenere sussistente il delitto de 

quo nei casi in cui l’effettivo intento perseguito dall’agente non si sia ancora effettiva-

mente mostrato nella condotta (o parte della condotta) posta in essere e appaia, quindi, 

ad un osservatore esterno, ambiguo e dubbioso16. 

 
15 V. Cass., Sez. 3, n. 23173 del 23/05/2018, relativa ad un caso in cui l’imputato si era spacciato per 

un appartenente all’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente e non a 

pagamento con un minore. 
16 V. sul punto, ad es. Tribunale Firenze, Sez. 1, sent. 02/05/2017, De Cecco. 
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Peraltro, la stessa giurisprudenza ha più volte chiarito che, al fine di riscontrare 

il suddetto dolo, si dovrà esaminare il contenuto delle frasi rivolte al minore vittima 

delle attenzioni del soggetto agente, rivolgendo la massima attenzione alla presenza di 

riferimenti espliciti o allusivi alla sfera sessuale, all’interesse mostrato dal reo nei con-

fronti della fisicità del minore contattato ed alla richiesta di incontri, non necessaria-

mente reiterati, con la vittima17.  

Il dolo, ovviamente, dovrà abbracciare tutti gli elementi oggettivi della fattispe-

cie, ad eccezione della minore età della vittima, per cui sarà sufficiente un atteggia-

mento negligente o imprudente. 

L’art. 609-sexies c.p., infatti, applicabile anche alla fattispecie di adescamento, 

stabilisce che il reo non può invocare a propria scusa l’ignoranza della persona offesa, 

salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. 

Ossia, ed in via estremamente schematica, l’agente non risponderà del reato (per 

mancanza, appunto, dell’elemento soggettivo) solamente ove emerga che non possa 

essergli rivolto nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza18, sulla non cono-

scenza della minore età della persona offesa, non essendo sufficiente, come noto, al 

fine di escludere la colpa, la semplice dichiarazione (orale, scritta) della vittima di non 

essere minorenne19. 

Si è, in ogni caso, precisato che l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche 

gli atti sessuali che l'agente intenda compiere, carpendo la fiducia del minore attra-

verso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento de-

scritta dalla fattispecie20. 

 

 

4. Problemi applicativi 

Ciò detto, i maggiori problemi per la chiara e concreta individuazione della sfera 

di applicazione della norma sono dati dalla c.d. clausola di riserva, in quanto, come già 

precisato, il reato fine perseguito dal reo non deve aver raggiunto nemmeno la soglia 

di un tentativo punibile (pena la non applicazione della norma dell’art. 609-undecies 

 
17 V. sempre Cass., Sez. 3, n. 32170 del 13/7/2018. 
18 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 36606 del 21/02/2017.  
19 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 32235 del 7/08/2007. 
20 V. Cass., Sez. 3, n. 17373 del 23/04/2019. 

https://www.brocardi.it/massimario/24197.html
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c.p., ma esclusivamente del reato fine) vista l’estensione (soprattutto giurispruden-

ziale) dell’ambito di applicazione dei suddetti reati fine anche e soprattutto se rimasti 

alla fase del tentativo. 

Ossia, alcune condotte che apparentemente potrebbero rientrare nell’ambito 

dell’art. 609-undecies c.p., in realtà, già configurerebbero un tentativo punibile di altri 

reati c.d. sessuali (in senso ampio) in danno del minore vittima. 

Come affermato in giurisprudenza, infatti, ai fini dell'integrazione del tentativo 

di reati a sfondo sessuale sono necessarie, sul piano soggettivo, l'intenzione dell'agente 

di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e, sul piano oggettivo, l'ido-

neità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera 

sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia 

pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone c.d. erogene21. 

Tuttavia, diversa è la valutazione in relazione alla idoneità della condotta nel 

caso di vittima minorenne, rispetto alla persona offesa maggiorenne. 

Si ritiene, infatti, al fine di verificare la sussistenza del tentativo (id est dei reati 

fine), che l'idoneità persuasiva della condotta in danno di una persona minorenne 

debba essere valutata diversamente rispetto a quella che integra il reato nei confronti 

di un maggiorenne, dovendosi tenere conto della minore capacità di resistenza al com-

portamento persuasivo dell’agente22. 

Ad esempio, sono stati considerati tentativi idonei di atti sessuali con minorenne 

(e, pertanto, punibili ex artt. 56 - 609-quater c.p.): 

• instaurare un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale 

con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che 

la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali 

oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo 

del viaggio in treno per raggiungerlo23; 

• mostrare alla persona offesa infraquattordicenne immagini pedopornografiche 

ed abbracciato la stessa rivolgendole domande sul suo abbigliamento intimo24; 

• scambiare sms con minori e l'organizzazione di incontri di istruzione musicale 

e spirituali, allo scopo di eliminare ogni inibizione all'intrattenimento di rap-

porti sessuali25. 

 
21 V. Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011. 
22 V., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 29635 del 28/02/18. 
23 V. Cass., Sez. 3, n. 8691 del 22/02/2017. 
24 V. sempre Cass., Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011. 
25 V. Cass., Sez. 3, n. 16329 del 20/04/2015. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1F39734D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21840%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=79669&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1F39734D%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=21840%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=79669&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ossia, è estremamente difficile individuare delle condotte di contatto (personale 

o tramite gli strumenti di comunicazione) con soggetti minorenni finalizzate alla rea-

lizzazione di reati c.d. sessuali e necessariamente caratterizzate da un artificio, una 

minaccia ed un raggiro, che non siano, di per sé e secondo la nota valutazione ex ante, 

tali da non realizzare un tentativo del reato sessuale ideato. 

Ed, ovviamente, in tutti i casi in cui, in seguito ad una condotta (anche) di ade-

scamento, il minorenne compia – effettivamente – atti di autoerotismo, tale condotta 

potrà essere punita, a seconda dei casi, come atti sessuali con minorenne (ex art. 609-

quater c.p., nel caso di vittima con età inferiore, normalmente, ai 14 anni) ovvero 

violenza sessuale (ex artt. 609-bis - 609-ter c.p.), in quanto, come noto, nella nozione 

di atti sessuali rientrano anche gli atti di autoerotismo che il soggetto attivo abbia co-

stretto o convinto la vittima a compiere su di sé, o su altri soggetti diversi dallo stesso 

soggetto attivo, da considerare anch’essi soggetti passivi, perché coinvolgono la “cor-

poreità” della o delle vittime26. 

Il delitto di violenza sessuale/atti sessuali con minorenne si configura, infatti, 

anche quando il reo costringe, induce o convince la vittima a subire o a compiere atti 

sessuali senza alcun contatto fisico con il primo, dunque anche usando mezzi per la 

comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat (facebook, 

whatsapp, instagram, ecc.). Infatti, anche in questi casi sussistono tutti gli elementi 

della condotta vietata, in quanto basta che vi sia un’opera di 

costrizione/induzione/convincimento a compiere o subire atti che ledano la libertà di 

autodeterminazione sessuale della vittima, riguardino zone erogene, e siano destinate 

all’appagamento del piacere sessuale del reo27. 

Ed analogamente è stato individuato un tentativo idoneo di induzione alla 

prostituzione (ex artt. 56 - 600-bis c.p.), con esclusione, quindi, del delitto di 

adescamento, nella condotta di colui che, dopo aver intrattenuto telematicamente 

plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali 

dietro corrispettivo in denaro, aveva pianificato i successivi incontri, poi mai 

avvenuti28. 

Se, quindi, estremamente difficile è l’individuazione di una (autonoma) condotta 

di adescamento ex art. 609-undecies c.p., rispetto ai tentati di delitti c.d. sessuali in 

senso stretto, ancora più complesso è il rapporto con i vari reati c.d. di pedopornografia 

 
26 V. ex multis, Cass., Sez. 4, n. 31290 del 16/04/2013. 
27 V. sul punto, Cass., Sez. 3, n. 39904 del 26/09/2014. 
28 V. Cass., Sez. 3, n. 4967 del 19/01/2011. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b156F1F71%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=04967%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=29050&sele=&selid=&pos=&lang=it
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(600-ter, c. 1, n. 1 c.p. in primo luogo). 

L’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p., infatti, punisce chiunque, utilizzando i minori degli 

anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale 

pornografico. 

Tradizionalmente, e secondo l’orientamento giurisprudenziale (in passato) 

prevalente, il delitto di cui all’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p. (pornografia minorile) 

richiedeva necessariamente che il materiale pedopornografico prodotto fosse 

destinato a terze persone, diverse dal soggetto richiedente, non sussistendo il reato nel 

caso in cu il reo chiedesse la produzione di materiale esclusivamente per sé 

medesimo29. 

Di conseguenza, se il reo con artifici, minacce o lusinghe convinceva il 

minorenne degli anni sedici a produrre materiale pedopornografico (ad es. 

fotografando o filmando le sue nudità) per sé medesimo, ovvero teneva comunque una 

condotta di adescamento senza alcun concreto risultato, il comportamento sarebbe, in 

ogni caso, stato punibile a norma dell’art. 609-undecies c.p. 

Successivamente, tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, superando la 

predetta impostazione, ed ampliando le maglie di applicazione dell’art. 600-ter c.p., 

hanno ritenuto che non fosse un requisito essenziale dell’art. 6oo-ter, c. 1, n. 1) c.p. il 

pericolo concreto di diffusione del materiale (pedopornografico) prodotto, ritenendo 

che tale elemento non fosse previsto dal codice, in seguito alle modifiche introdotte 

con la legge n. 38/200630. 

Pertanto, attualmente, il reato di cui all’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p. è configurabile 

anche in assenza del pericolo concreto di diffusione dei video/fotografie/immagini di 

natura pedopornografica prodotte. 

Ovviamente, l’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p., richiede, quale elemento essenziale ed 

espresso, l’utilizzazione del minore nella realizzazione degli spettacoli o produzioni 

pornografiche, elemento, che, da un lato, comporta la degradazione del minore ad 

oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, 

dall’altro, richiede l’alterità fra il produttore del materiale ed il soggetto ripreso. 

Peraltro, come noto, la condotta di produzione di materiale pedopornografico 

“utilizzando” un soggetto minorenne può assumere anche la forma dell'istigazione o 

dell'induzione. 

 
29 V., fra le ultime, Cass., Sez. 3, n. 16340 del 12/03/2015; Cass., Sez. 3, n. 49604 del 1/12/2009; Cass., 

Sez. 3, n. 35295 del 12/04/2016. 
30 V. Cass, Sez. Un., n. 51815 del 15/11/2018. 
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In altri termini, “l’utilizzazione” del minore può manifestarsi sia quando l'agente 

compia egli stesso la condotta produttiva di detto materiale (ad esempio, filmando il 

minore), sia quando induca o istighi il minore a compiere l'azione vietata (ad es. a 

scattarsi delle fotografie). 

Come affermato anche di recente, infatti, il minore diventa una sorta di “autore 

mediato” che attua la condotta oggetto di incriminazione non per una sua libera scelta, 

ma perché in balia della volontà dell'agente31. 

Il reo, pertanto, sarà responsabile del delitto di cui all'art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p., 

sebbene la condotta materiale sia posta in essere dal solo minore, sia nel caso in cui 

faccia sorgere nella vittima minorenne il proposito, prima non sussistente, di 

realizzare materiale pedopornografico, sia quando rafforzi un intento già esistente, ma 

non ancora sufficientemente consolidato32. 

Di conseguenza, tale utilizzazione, secondo l’orientamento prevalente in 

giurisprudenza, non si potrà ravvisare (non sussistendo, quindi, il reato di cui all’art. 

600-ter c.p.) qualora il materiale pornografico sia stato realizzato dallo stesso minore 

in modo autonomo, cosciente, consapevole, senza alcuna induzione e/o costrizione 

ovvero intervento di altri33.  

Ciò posto, nel caso in cui l’agente ponga in essere una condotta di adescamento, 

volta a carpire la fiducia, caratterizzata da lusinghe, minacce o artifici e successiva 

realizzazione, su richiesta dell’agente, da parte del minore di foto/video pornografici, 

non pare che si possa escludere la sussistenza dell’elemento dell’“utilizzazione del 

minore”, e, quindi, la configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p., 

proprio perché la scelta del minore non sarebbe libera e autonoma, ma, quantomeno, 

indotta da terzi. 

Ed analoghe conclusioni potrebbero valere anche nel caso di una condotta di 

adescamento ex art. 609-undecies c.p., senza ottenere il risultato sperato (ad es. per il 

rifiuto del minore od intervento di terzi, es. genitori), non potendosi escludere in 

astratto il tentativo di pornografia minorile (ex artt. 56 - 600-ter, c. 1, n. 1 c.p.). 

 
31 V. espressamente Cass., Sez. 3, n. 26862 del 18/06/2019. 
32 E tale accertamento, da svolgersi in concreto, è una questione di fatto, secondo lo schema della 

conditio sine qua non, dovendosi verificare sulla base delle circostanze dei singolo caso concreto valu-

tate con l'aiuto di appropriate massime di esperienza o di leggi della psicologia, che, in assenza della 

condotta istigatoria o induttiva, il minore non avrebbe materialmente realizzato la condotta con quelle 

specifiche modalità, con riguardo, cioè, ai mezzi, alle connotazioni di tempo e di luogo, ecc. V. sempre 

Cass., Sez. 3, n. 26862 del 18/06/2019. 
33 V. Cass., Sez. 3, n. 11675 del 18/02/2016; Cass., Sez. 3, n. 34357 del 11/04/2017. 
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E le suddette conclusioni paiono avvalorate anche da una recente sentenza della 

Suprema Corte che ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 600-ter, c. 1, n. 1) c.p., 

in un caso in cui l’indagato aveva minacciato la persona offesa minorenne, la quale, 

quindi, aveva realizzato dei “selfies” pornografici, inviandoli telematicamente al reo. 

Ossia, secondo la Suprema Corte, il reato di produzione di materiale pedoporno-

grafico, ai sensi dell’art. 600-ter, comma 1 c.p., è configurabile anche nel caso in cui la 

realizzazione delle immagini pedopornografiche ad opera del minore venga indotta 

dall’imputato anche con la minaccia, mancando la spontaneità nella condotta del mi-

nore34. 

Pertanto, nonostante le meritorie intenzioni del nostro legislatore, volte sicura-

mente ad offrire una tutela anticipata per il minore, la struttura della norma, così come 

concepita, non pare attualmente estendere (se non in rari casi) l’ambito del penal-

mente rilevante ed anzi offre il fianco a contestazioni (e conseguenti soluzioni) c.d. 

“di comodo”, con il rischio di applicazione di una sanzione penale più mite, in tutti i 

casi in cui venga contestato il reato di adescamento in situazioni già di per sé configu-

rabili un reato fine perfetto o quantomeno tentato (che prevede cornici edittali ben 

più gravi). 

 

  

 
34 V. Cass., Sez. 3, n. 39039 del 28/08/2018. 


