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L’avvento dei social network ha rivoluzionato radicalmente il nostro modo di comunicare, non solo 

grazie all’ideazione di piattaforme virtuali sulle quali condividere contenuti con la propria rete di 

amici, ma anche mediante la creazione di vere e proprie community ove gli utenti possono 

liberamente avviare e prender parte a conversazioni attorno ai più disparati argomenti. 

Tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo ad un uso distorto dei social media: le persone non si 

limitano più ad utilizzare questi nuovi strumenti per scambiarsi informazioni, opinioni e contenuti di 

intrattenimento, ma sfruttano tali piattaforme per creare e divulgare contenuti offensivi e illeciti, tali 

da minare la dignità di determinate persone. 

In tale contesto si colloca il fenomeno sempre più dilagante del “revenge porn” (abbreviazione della 

locuzione anglosassone “revenge pornography” che significa letteralmente “vendetta pornografica”), 

il cui termine è solitamente utilizzato per indicare la pratica di divulgazione non consensuale, sul web 

o sui social network, di immagini e/o video privati sessualmente espliciti raffiguranti l’ex partner, per 

scopi prettamente vendicativi. 

In realtà, il neologismo “revenge porn” appare alquanto riduttivo dal momento che il nuovo istituto 

giuridico abbraccia una casistica molto più vasta di quella appena descritta, ricomprendendo qualsiasi 

forma di diffusione non consensuale di contenuti pornografici o a sfondo sessuale prescindendo da 

ogni finalità di sorta e, quindi, anche in assenza della summenzionata finalità di vendetta.  

Inoltre, tale espressione tende a sminuire la violenza, seppur psicologica, subita dalla vittima, 

enfatizzando, al contrario, la causa (vale a dire la vendetta) che ha determinato il colpevole a 

commettere il reato. Ciò suscita nell’opinione comune un pregiudizio nei confronti delle vittime, le 

quali vengono al tempo stesso compiante per l’ingiustizia patita e condannate per essersi prestate ad 

immortalare i propri momenti intimi1. 

Ciò che accomuna le diverse tipologie di condotte che integrano la fattispecie giuridica del “revenge 

porn” è la volontà del soggetto agente non solo di umiliare e danneggiare la reputazione della vittima, 
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di ledere la sua immagine, ma altresì di condizionare i suoi rapporti sociali e ostacolare la ricerca di 

un impiego. 

La cronaca ha evidenziato che le persone prese di mira da questa nuova pratica aberrante sono per lo 

più giovani donne, talvolta anche minorenni, seppur non mancano episodi che vedono gli uomini 

come protagonisti di questo sistema di umiliazione pubblica, sovente derisi e disprezzati per la loro 

eccessiva sensibilità, per la debolezza della loro sessualità oppure semplicemente per il loro 

orientamento sessuale. 

La pubblicazione non consensuale di immagini intime ha un notevole impatto sulla vita delle persone 

ritratte in tali contenuti multimediali. Basti pensare che la SASS (Sexual Assoult Support Service), 

interpellata dal Parlamento australiano, ha descritto accuratamente gli effetti più comuni che il 

“revenge porn” causa tra le vittime, quali, ad esempio, l’ansia, l’insonnia, la non accettazione del 

proprio corpo, la perenne sensazione che la propria sicurezza personale sia in pericolo, la sensazione 

di vergogna e, nei minori, l’elevato rischio di un blocco nel percorso della crescita e della formazione 

della propria personalità.2 

Pertanto, questa nuova fattispecie può essere a tutti gli effetti ricompresa nella macrocategoria 

dei reati di abuso sessuale poiché, nonostante l’assenza di violenza fisica, si è in presenza di un 

danno psicologico che, nelle situazioni più critiche, conduce le vittime a programmare il proprio 

suicidio e talvolta a consumarlo. 

Molti Paesi, al fine di prevenire, perseguire e contrastare il “revenge porn”, hanno adottato normative 

ad hoc.  

Ciò è avvenuto nello Stato delle Filippine (primo paese a dotarsi di una normativa in tema di 

“revenge porn”) che dal 2009 ha reso punibile la copia, riproduzione, condivisione o esibizione su 

internet di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso scritto della persona raffigurata.  

Seguendo la stessa linea normativa, Israele, nel gennaio 2014, ha introdotto una pena di cinque anni 

per la condivisione di video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta.  

Anche Malta, nel novembre 2016, ha adottato una disposizione normativa che punisce chiunque 

diffonda una foto o video sessuali e privati, senza il consenso della persona presente nei contenuti 

multimediali divulgati, con l'intento di affliggere un danno, emozionale o di qualsiasi altra natura. 

Nel 2019 in Italia il c.d. “codice rosso”, vale a dire la legge di contrasto alla violenza di genere, ha 

introdotto nel codice penale il delitto di cui all’art. 612-ter rubricato “diffusione illecita di immagini 

o video sessualmente espliciti”, il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 

euro 5.000 a euro 15.000 (salvo la presenza di eventuali circostanze aggravanti descritte 

accuratamente dalla stessa norma) coloro che provvedono ad inviare, cedere, pubblicare o diffondere 

immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate 

dopo averle realizzate o sottratte.  

Il secondo comma della norma, inoltre, prevede che alla medesima pena soggiace chi, al fine di 

recare nocumento, dopo aver ricevuto o comunque acquisito tali contenuti multimediali, li invia, 

consegna, cede, pubblica o diffonde. 
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La nuova fattispecie di reato contempla, dunque, due distinte modalità di acquisizione da parte del 

soggetto agente del materiale successivamente diffuso, come detto assimilate sul piano del 

trattamento sanzionatorio.  

Invero, il primo comma richiede che l’autore del reato abbia contribuito attivamente alla 

realizzazione dei contenuti illeciti o, comunque, che li abbia sottratti; viceversa, il secondo comma 

mira a punire i c.d. “condivisori”, vale a dire coloro che, avendo ricevuto o avendo scaricato dalla 

rete immagini o video sessualmente espliciti, contribuiscono con il loro comportamento a renderli 

“virali”. 

Nonostante tale disposizione di legge punisca molto severamente un ampio novero di condotte, tali 

da ricomprendere le varie sfaccettature di un istituto assai eterogeneo, ciò non è stato sufficiente a 

determinare una battuta d’arresto di questo dilagante fenomeno. 

Infatti, Wired ha dimostrato in due inchieste, a distanza di un anno, l’esistenza e il proliferare di 

gruppi Telegram dedicati alla condivisione di materiale pornografico non consensuale e 

minorile.  

Tale applicazione è scelta dagli utenti per la crittografia end-to-end, che consente solo ai partecipanti 

di una chat di conoscerne il contenuto, e per la politica adottata dagli amministratori che vieta i post 

pornografici illegali e commenti che istigano alla violenza, solo se “visibili pubblicamente” e, quindi, 

consentiti nei c.d. “gruppi chiusi” (vale a dire nei gruppi in cui è necessario un invito, sotto forma di 

link per accedervi e farne parte). 

Nei summenzionati gruppi oltre alla pubblicazione di migliaia di foto e video di ragazze, anche 

minorenni, si assiste ad un vero e proprio inneggiamento allo stupro, all’aggressione fisica e alla 

violenza.  

Non solo, è possibile imbattersi altresì nella diffusione di materiale pedopornografico, ove le bambine 

e ragazzine divengono oggetto di trattativa, avanzata talvolta dagli stessi genitori. 

Inoltre, su tale piattaforma, la pubblicazione di immagini intime si accompagna spesso al c.d. 

“doxing” (termine inglese che significa letteralmente “lancio di documenti”), vale a dire la 

divulgazione online di informazioni personali e dati sensibili che identifichino la persona ritratta 

(quali, ad esempio, nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo di residenza), il tutto corredato 

dall’incitazione del “vendicatore” rivolta agli altri utenti a contattare la vittima per denigrarla.  

Dunque, in queste realtà virtuali, l’atto di “revenge porn” è caratterizzato da dinamiche di 

prevaricazione che inducono a spogliare la vittima di ogni tipo di dignità, riducendola a moneta di 

scambio, a mezzo di socialità. 

Da quanto finora esposto, è agevole comprendere che l’intervento in campo normativo e la recente 

istituzione di tante realtà di aiuto e sostegno psicologico alle vittime di “revenge porn” 

rappresentano un primo passo verso il contrasto e la soppressione di questa nuova frontiera della 

violenza, anche se spesso si rivelano inadeguate alla realtà che ci circonda. 

Affinché si possa realmente debellare questo fenomeno è necessario un vero e proprio cambiamento 

culturale, che può essere raggiunto esclusivamente mediante una capillare campagna di 

informazione e sensibilizzazione sul tema che rendano pienamente consapevoli gli utenti dei vari 

social media delle conseguenze che possono derivare dalla divulgazione di immagini destinate a 

restare private. 

 


