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Da marzo 2020 a febbraio 2021, la nostra quotidianità si è fermata. Per mantenere le nostre abitudini, 

ci siamo affidati alla tecnologia. Grazie a schermi di ogni genere, abbiamo lavorato, fatto ginnastica, 

sperimentato nuove ricette, scoperto nuovi tv show e film e ci siamo tenuti in contatto con amici e 

parenti. In una forzata full immersion casalinga siamo evasi grazie alla Rete. Con le case 

perennemente occupate, sono calati drasticamente, i sinistri stradali, le sanzioni per la guida in stato 

di ebbrezza e i furti in appartamento. Di contro sono aumentati i reati collegati all’ambiente 

domestico, come i maltrattamenti contro i familiari e conviventi, e al web, quali truffe on line, 

sextortion, adescamento di minori e pedopornografia. 

Le principali testate giornalistiche nazionali hanno dato l’allarme: i dati riguardanti la 

pedopornografia sono impressionanti e devono far riflettere. Il 9 febbraio 2021, l’emittente 

televisiva nazionale comunicava l’aumento del 77% dei minori vittime di reati online. La polizia 

postale e delle comunicazioni, tramite il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia 

online, segnalava, per il 2020, un numero pari a 3.243 casi, il 132% in più rispetto all’anno 

precedente.  

Tutto ciò impone una riflessione a partire dalle fattispecie che, nel codice penale, identificano e 

puniscono questi fenomeni. 

Gli artt. 600 ter e 600 quater c.p. offrono una piena tutela al minore coinvolto nella pornografia.  

La loro sinergia permette di punire sia il creatore di materiale pedopornografico sia il mero detentore. 

L’art. 600 ter c.p., “Pornografia minorile”, punisce chiunque sfrutti dei minori di anni 18 a fini 

pornografici. La condotta si esplica dunque in tutte quelle attività riconducibili alla pornografia, quali 

la realizzazione di spettacoli o esibizioni (anche strappando il “consenso” al minore), adescamento, 

divulgazione o cessione del materiale (a titolo gratuito o dietro compenso). L’ultimo comma definisce 



“pornografia minorile” come “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 

diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli 

organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.  

L’art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”, invece, configura l’ipotesi in cui un 

soggetto detenga o si sia procurato materiale pedopornografico. Le due condotte (mai concorrenti) 

esprimono modalità di manifestazione del medesimo reato. Questa seconda norma può ben dirsi di 

chiusura del sistema perché permette di punire un ampio spettro di condotte antigiuridiche. 

È interessante analizzare la giurisprudenza di legittimità per comprendere a pieno la portata delle 

due norme nonché il rapporto intercorrente tra loro. 

Un’importante pronuncia, a prova della politica di repressione di tali reati, è la sentenza n. 51815 del 

15/11/2018 espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tenendo conto delle modifiche 

apportate dalla l. 38/2006 e dei suoi fini, la Cassazione ribalta il precedente orientamento che si era 

stabilito con la sentenza n. 13 del 05/07/2000 delle Sezioni Unite.  

I difensori dell’imputato, lamentando la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. con riferimento 

alla non corretta applicazione dell’art. 600 ter c.p., ricorrevano in Cassazione.  

La difesa sosteneva che le foto ed i video, rinvenuti nel pc dell’imputato e dallo stesso prodotti, non 

erano destinati alla pubblica fruizione, bensì ad un uso privato. Il materiale non avrebbe mai circolato 

e, pertanto, non si configurava il reato di cui all’art.600 ter c.p. Secondo questa interpretazione, si 

sarebbe ravvisato, tutt’al più, il reato indicato nell’art.600 quater c.p., con una punizione meno 

gravosa. L’imputato sarebbe dovuto essere punito per la mera detenzione, in ossequio 

all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2000. Il discrimine tra le due fattispecie era, per la 

sentenza del 2000, nel concreto pericolo di diffusione del materiale. L’agente, per la concretizzazione 

del reato di cui all’art.600 ter, avrebbe dovuto esser parte di un’organizzazione che producesse e 

diffondesse la pornografia minorile, sì da realizzare la condotta di sfruttamento del minore. Per le 

Sezioni Unite del 2000, quanto indicato dall’art. 600 ter c.p. è un reato di pericolo concreto. 

Nel 2018 si assistette ad un cambio di passo. Nell’ordinanza di rimessione, la Corte evidenziava la 

modifica operata dalla l. 38/2006, la Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 2003, la 

ormai ratificata Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale del 2007 nonché la presenza di nuove tecnologie (sempre più 

diffuse), novità che stonavano con l’interpretazione classica. 

Le Sezioni Unite stabilirono che la necessarietà del requisito del concreto pericolo di diffusione debba 

ritenersi superata dall’evoluzione normativa. Il criterio interpretativo adottato nel 2000 è ormai 

anacronistico. 

Per la configurazione del reato disciplinato dall’art. 600 ter c.p. non è più necessario 

l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico, ma si deve far riferimento 

alla realizzazione delle condotte di produzione dello stesso. Con sfruttamento si intende l’abuso della 

libertà sessuale e del pudore della vittima per il soddisfacimento degli istinti sessuali del reo. Il bene 

giuridico della dignità umana viene leso non dalla probabile diffusione ma dalla semplice produzione, 

dal coinvolgimento del minore. La produzione, fosse pure ad uso personale, è degradante e lesiva 

della dignità umana del minore, in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso. Inoltre, il Giudice 

di legittimità evidenzia come la diffusione delle tecnologie impedisce un pieno controllo su ogni 



documento informatico e, quindi, ogni file è potenzialmente diffondibile (e mai più recuperabile) in 

re ipsa. 

In conclusione, la fattispecie di cui all’art. 600 ter c.p. è un reato di evento. Nell’art.600 quater 

c.p. rientrano le ipotesi della mera detenzione di materiale prodotto da soggetti distinti dal reo. 

Significativa appare inoltre la sentenza n. 26862/2019 della Corte di Cassazione.  

Nel corso di un procedimento, si è pronunciata sul significato di quel “si procura” ex art. 600 quater 

c.p. Quando l’agente si procura una foto ritraente genitali di un minore chiedendola allo stesso, quale 

reato si configura? Il 600 ter o il quater c.p.? Il primo (nella condotta ex primo comma, realizzazione) 

è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000; il secondo 

con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. Due pene completamente 

diverse perché tendono a punire comportamenti distinti, dove il primo è ritenuto decisamente più 

offensivo nei riguardi del bene giuridico della libertà sessuale del minore.  

La Corte Suprema ha ritenuto che “risponde del delitto di pornografia minorile, punito ex 600 ter 

co.1 n. 1 c.p., anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale 

pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo” (v. Cass. Pen. Sez. II, 18/04/2019-

18/06/2019 n. 26862).  

La richiesta non è sussumibile sotto l’art. 600 quater c.p. ma configura la creazione di materiale 

pedopornografico: il minore non avrebbe scattato quella foto (o girato quel video, ad esempio) se non 

gli fosse stato richiesto. La ratio è da ravvisarsi nello status psicologico dei coinvolti: il minore è 

succube delle azioni del pedofilo, il quale realizza indirettamente il materiale pornografico, a nulla 

rilevando la volontarietà della vittima.  

L’arresto si inserisce nell’alveo tracciato dalle Sezioni Unite del 2018, che relegano ad un ruolo 

residuale l’art. 600 quater c.p., il cui elemento oggettivo prevede il possesso di materiale realizzato 

da altri soggetti, ad esclusione della vittima soggiogata dal pedofilo. 

Appare evidente come la giurisprudenza di legittimità, in linea con le scelte di politica in materia 

criminale (si ricordino le già citate modifiche legislative, come la l. 06/02/2006 n. 38), non voglia 

lasciare alcuna zona grigia ove i pedofili possano nascondersi.  

 

 


