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Per una cittadinanza attiva, a partire dalla 
scuola.

PROFILO GIURDICO
•Minori vittime di reato. Minori attori di reato.
•Reati sessuali da contatto e virtuali

PROFILO PSICOLOGICO: «perché un essere umano può far male ad un altro essere
umano?
Teorie situazionali

Teorie sulla predisposizione

PROFILO SOCIALE-CULTURALE: disimpegno sociale
•Stereotipi e atteggiamenti personali
•Blaming the victim: caratteristiche della vittima come concausa del reato



Un atto violento di grave 
prevaricazione, perché colpisce la 
sfera più intima, annienta la dignità e i 
diritti della persona (libertà, sicurezza, 
uguaglianza, rispetto, integrità).

Impatto traumatico: la violenza sessuale è una interruzione di continuità, 
causata da un atto violento esterno, imprevedibile e contro la volontà 
personale.



Violenza sessuale

Sguardo 
sociologico e 
antropologico

Scomparsa del 
clan matriarcale 

e famiglia 
monogamica

Minus habens
(supremazia 

maschile)

Asimmetria 
maschio-
femmina

Donna come 
strumento di 

peccato

Non è motivata 
da desiderio 

erotico
ma

Dall’aspirazione 
a controllare Dominare 

Umiliare Prevaricare 



La psicologia del male

Teoria situazionale: L’effetto Lucifero 
di Zimbardo

De-umanizzazione 

Disimpegno morale

De-
individualizzazione

Teoria predisposizione:  L’erosione 
dell’empatia di Cohen

Crudeltà umana 
come risultato di

Disumanizzazione 

Erosione dell’empatia



consenso

E’ LA PAROLA CHIAVE PER COMPRENDE IL REATO DI VIOLENZA 
SESSUALE DA CONTATTO E VIRTUALE.

DEF: IL COINVOLGIMENTO  IN QUALSIASI ATTIVITÀ SESSUALE DI UN 
MINORE INCAPACE DI LIBERO E COSCIENTE CONSENSO.



IL CONSENSO SECONDO LA LEGGE

I minori di 13 anni  sono 
considerati incapaci di dare 

alcun consenso consapevole al 
rapporto sessuale.

(differenza d’età 3 anni)

Fino ai 14 anni, un minore non 
può consentire al compimento 

di atti  sessuali con persona 
maggiorenne quindi il rapporto 

sessuale è equiparato a violenza 
sessuale.

Il limite è elevato a 16 anni  
quando l’autore ha un ruolo 
educativo, pedagogico o 

protettivo è una figura 
autorevole o carismatica 

Non compie reato un 
minorenne che abbia rapporti 
sessuali con un minorenne che 
abbia già compiuto 13 anni se 

la differenza d’età non è 
superiore a 4 anni

13aa-14aa

13aa-15aa

13aa-16aa 

non punibilità

13aa-17aa borderline

12aa-14aa reato



Altri reati sessuali

Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (artt.414-bis) da 1 
anno e sei mesi a 5 anni di reclusione

Prostituzione minorile (600-bis c.p) da 6 a 12 anni di reclusone

Pornografia minore (600-ter c.p) condanna da 1 a 5 mesi di reclusione

Detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p) e pornografia 
virtuale (600-quater.1c.p) fino a 3 anni di reclusione

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento sessuale minorile (600-
quinquies c.p) dai 6 ai 12 anni

609-undecies c.p addescamento di minore di 16 anni anche per 
mezzo della rete internet. Reclusione da  anni 1 ad anni 3



PEDOFILIA

CARATTERISTICHE

MINORI PRE-PUBERI 
(13 aa o più piccoli)

Pedofilo non deve 
avere meno di 16 

anni

Differenza d’età di 
almeno 5 anni

Asimmetria adulto-
bno

Per il divario di 
potere nessun 

assenso passivo  può 
essere libero 

consenso

PEDO-PORNOGRAFIA 

FACILE ESSENE IMPLICATI
• Foto di nudo/filmati inviati

FACILE ESSENE DIFFUSORI
• Inoltrare immagini/filmati 

ricevuti



Art 609 bis

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a 
compiere o subire atti sessuali

Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al 
momento del fatto 

Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 

La pena in caso di condanna va dai 6 ai 12 anni di reclusione



IL LIMITE SOTTILE DEL CONSENSO



La sopraffazione fisica 
e sessuale

Genera uno stato di shock

Uno stato di dissociazione difensiva

Una reazione congelamento spesso associata al timore 
per la propria vita

QUUESTE CONDIZIONI si traducono in silenzio e blocco 
totale che non sono certo da considerare come un 
CONSENSO



609 ter: circostanze aggravanti

Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 

Con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o 
sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 

da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio; 

su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 

nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole abbia 
un ruolo educativo/pedagogico.



DOCUMENTARIO
IL MEDICO CHE SI  
OCCUPAVA DELLE ALTLETE,  
FORTE DEL SUO RUOLO 
AUTOREVOLE,  SOTTOPONEVA 
LE ATLETE A MOLESTIE SESSUALI 
E ABUSI FISICI SPACCIANDOLI 
PER PRATICHE NECESESSARIE  



609 quinquies e 609 octies

Compiere atti sessuali 
in presenza di minore di 
14 anni  o far assistere 

(609 quinques)

- La violenza sessuale di 
gruppo consiste nella 

partecipazione, da 
parte di più persone 

riunite, ad atti di 
violenza sessuale di cui 
all'articolo 609-bis. (609 

octies) 

Chiunque commette 
atti di violenza sessuale 
di gruppo é punito con 
la reclusione da sei a 

dodici  anni

La pena é aumentata 
se concorre taluna 
delle circostanze 

aggravanti previste 
dall'articolo 609-ter



“Stupro di gruppo, 
erano in otto”
La Polizia sta 
eseguendo quattro 
arresti
Le indagini della Polizia hanno 
messo in mostra “la brutalità, 
la gravità ed efferatezza delle 
violenze commesse con 
modalità subdole, che 
avrebbero potuto essere 
reiterate nei confronti di altre 
donne”. E’ questa la 
motivazione alla base delle 
misure cautelari in carcere 
disposte dal gip di Matera 
Angelo Onorati su richiesta 
della Procura della 
Repubblica.



ART.110 c.p. 
CONCORSO 
DI PERSONE 
NEL REATO

Se un soggetto X commette violenza 
sessuale verso un soggetto Y.

Il gruppo rimane a guardare ma non 
interviene, non è imputabile di violenza 
sessuale di gruppo.

Tuttavia, essendo spettatori attivi poiché 
non fanno nulla per evitare il reato, 
rispondono di tale reato come il soggetto 
X.



Accessibility
Affordability
Anonymity
INTERNET SEX OFFENDER: ACCESSIBILITA’-CONVENIENZA-ANONIMATO.

QUANDO E PERCHÈ I REATI SESSUALI SI CONSUMANO IN RETE



Modo virtuale e nuovi reati

Diffusione di 
video o 

fotografie (art 
612 cp) 

Sexting Revenge porn
(art.612 cp) Cyberflashing 



Cyberflashing: nuova forma di 
molestia. 

Consiste nel ricevere immagini da numeri sconosciuti
•Sono in genere fotografie di genitali maschili o immagini oscene
•La pericolosità è che la persona è nelle vicinanze

Questo reato è possibile se sono attivati
•AIRDROP
•blutooth

•NEARBYSHARE



Sexting: primo vettore di reati sessuali 
online

Produzione, distribuzione, o possesso di immagini 
sessualmente esplicite degli stessi adolescenti  o dei loro 
pari tramite tecnologie mobili

Selfie intimi, senza vestiti, a sfondo sessuale o video 
inviati al fidanzato, alle amiche, alle chat di gruppo o a 
sconosciuti per avere in cambio ricarica del telefono

Rientra nello scambio di materiale pedopornografico 
che è una pratica illegale 



Fotografie postate su Istagram non hard (immagini vacanze al 
mare), inviate a Pornhub da un amico.
PROCEDIMENTO PENALE PRESSO TRIBUNALE PER I MNORENNI 



I social più pericolosi per i reati sessuali 
virtuali 

TELEGRAM E LE CHAT SEGRETE 
• La casa del falegname e I malatoni: foto di donne inconsapevoli  in 

intimità
• Le cagnette: si vendono foto di coetanee
• La Bibbia 4.0-La Bibbia 5.0:video e immagini  denigratorie a sfondo 

sessuale e commenti offensivi. Amministratore aveva 17 anni,  
vendeva fotografie pedopornografiche, con un ricavo di 5000 
euro. 

• CHAT private dove si postano immagini di ex o di amiche con 
indirizzo, n. telefono.  Sondaggio e commenti.

• Polizia postale dal 2016 al 2018 ha scoperto molti casi di REVENGE 
PORN definito  cyber stupro  



Altri social pericolosi

TIK TOK : ATTENZIONE ALLA PEDOPORNOGRAFIA
•Video di balletti ammiccanti e challenge (quanti vestiti si possono cambiare in 60 

secondi)
•Terreno fertile per pedofili

SNAP CHAT
•Le immagini rimangono per poco tempo poi sono cancellate dai server
•È l’applicazione più utilizzata per il sexting: invio di immagini vietate ai minori senza 

il rischio di lasciarli in memoria

TUMBLR: il più rischioso, non ha limiti d’età né risorse educative
•Materiale pedopornografico diffuso senza alcun controllo ed accessibile a 

chiunque abbia un indirizzo e-mail



TIZIANA CANTONE: 
VITTIMA DEL REVENGE 
PORN

E’ UN REATO SESSUALE E CONSISTE NELLA 
DIVULGAZIONE  ONLINE DI IMMAGINI INTIME, DI SOLITO 
AD OPERA DELL’EX PARTNER MA ANCHE DI AMICI, SENZA 
IL CONSENSO DEL SOGGETTO PROTAGONISTA, CON 
L’INTNETO DI UMILARILO E DI  DANNEGGIARNE LA 
REPUTAZIONE

IL FINE è VENDICARSI, IL MEZZO è LA DIFFUSIONE DI 
IMMAGINI  CONSENSUALI PER USO INTERNO ALLA 
RELAZIONE

MANCA  ILCONSENSO DELLA VITTIMA ALLA 
PRODUZIONE /DIFFUSIONE  DELLE IMMAGINI CHE LA 
RITRAGGONO



REVENGE PORN

Il revenge porn è 
una 

degenerazione 
del sexting

Vendetta, profitto, 
notorietà, 

divertimento

Informazioni che 
rendono 

identificabili il 
soggetto

Umiliazione e 
sofferenza

Definito cyber 
stupro al quale 

seguono  molestie 
sessuali e stalking

Le immagini 
rimangono in rete. 
Stigma prolungato



Non solo 
un reato 
sessuale



è la situazione che lo permette?

A.A.A
•È facile postare sul web, è conveniente acquisire immagini, è conveniente vendicarsi sul web perché i feedback 
positivi sono immediati e si pensa che in rete tutto sia lecito, tutto ricade nella definizione di libera espressione

Deumanizzazione
•La rabbia/l’invidia/l’indignazione/ la noia permettono di stigmatizzare una persona e toglierle il valore. Non 
guardare in faccia una persona, non venderne le reazioni, facilitano questo processo

Disimpegno morale
•Se l’altro è senza valore, denigrarlo è giusto. I feedback e i commenti rinforzano questa visione

De-individualizzazione

Trincerarsi dietro l’anonimato del web, dentro le chat segrete.



o è la predisposizione+ A.A.A a far 
agire il male?

Disumanizzazione 
• L’altro come un oggetto, come uno strumento, come un mezzo per ottenere vendetta o 

consensi o divertimento. In che modo si trasforma una persona in un oggetto?

Erosione dell’empatia
• Incapacità di identificarsi con l’altro e prevedere l’impatto negativo sulla sua vita: 

umiliazione, vergogna, sofferenza.

Solo alcuni passano il segno, altri anche se c’è l’occasione non lo 
fanno



Analisi sociologica e impatto 
psicologico

Popolarità e esibizione della donna come trofeo sono i valori sul 
quale poggia il revenge porn.

Sessismo e misoginia: convinzione che una vita sessuale attiva 
sia appannaggio del mondo maschile pertanto è da 
stigmatizzare la libertà sessuale femminile

Legge n69 del 19 luglio 2019 detta «Codice rosso»
Art.612 ter:  pena da 1 a 5 anni. Querela di parte entro 6 mesi.



Se hai il 
tanga, 
non è 
stupro
TRIBUNALE  IRLANDESE 
ASSOLVE STUPRATORE 
PERCHÉ LA VITTIMA 
INDOSSAVA UN TANGA



Il movimento di protesta post sentenza



Blaming the victim

La donna ritenuta imprudente o provocatrice perché con il suo comportamento, 
attraverso un meccanismo di feedback interagirebbe con l’autore della violenza 

sessuale  in modo da contribuire lei stessa alla consumazione del reato

Coefficiente di fraintendimento: accettando di bere con un estraneo la donna in maniera attiva, agisce 
comportamenti interpretati come segno di disponibilità ad avere rapporti sessuali  

Vittima infungibile: non esprimendo particolare dissenso alle intenzioni dell’aggressore, la vittima in modo 
omissivo, agisce  comportamenti interpretati come segno di disponibilità ad avere rapporti 



Esempio di 
blaming the 
victim
e victim 
precipitation



Su cosa si basa il blaming the victim

Attribuzione interna (Rotter)
•Caratteristiche della vittima innescano la violenza

Belif in a just Word
•Motivazione a credere in un mondo giusto e che ciascuno a ciò che si merita. Vittima 

come meritevole del proprio destino

Stereotipi /convinzioni personali
•Spesso sono causa di vittimizzazione secondaria  (atteggiamento del medico che 

accerta lo stupro, agenti che interrogano)
•Senso di colpa della vittima aumenta la tendenza a renderla responsabile



Vittimizzazione 
secondaria

Agenti ritengano non credibile la testimonianza per:

Caratteristiche della ragazza

Atteggiamento durante l’interrogatorio



Stereotipi: Rape myths per minimizzare 
il reato

Ambivalent sexism

ostile

Atteggiamenti 
aggressivi verso donne 
che si discostano dai 

ruoli tradizionali

benevolo

Atteggiamento di 
cura nei confronti di 

donne adottano ruoli 
tradizionali in casa



Cosa fare?

Chi subisce violenza 
sessuale da contatto può 

e deve fare denuncia 
(reato procedibile di 

parte)

La violenza sessuale su 
minore è procedibile 

d’ufficio

(segnalazione scolastico o 
del Pronto soccorso o da 

consultorio)

Se venite a conoscenza 
che le vostre fotografie 

sono postate senza il 
vostro consenso, 

denunciate alla Polizia 
Postale

Se siete coinvolti in chat 
ove si scambiano per soldi 
fotografie di ragazze e si 

fanno commenti 
degradanti, denunciate 

alla Polizia Postale

Il possesso di immagine 
pedopornografico è 

punito con una pena  sino 
a 3 anni di reclusione (art 

600 quater)



Cosa accade?

Se entrambi sono minorenni

Carabinieri/ospedale/scuola o consultorio 
segnalano al Pubblico Ministero presso TM

Si apre un procedimento penale a carico 
dell’autore di reato e incidente probatorio per la 
vittima

Si apre un procedimento civile in favore della vittima

Se l’autore di reato è 
maggiorenne

Carabinieri/ospedale/scuola o consultorio 
segnalano al Pubblico Ministero presso TM e al TO

Si apre un procedimento civile in favore della 
vititma

Si apre procedimento penale per l’autore di reato 



MAP: MESSA ALLA PROVA 
(sospensione del processo)

La messa alla prova è un istituto di probation processuale (sospensione del processo) e affidamento ai 
servizi sociali

Lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva, chiedendo in cambio al ragazzo non solo di astenersi, in 
futuro, dalla commissione di altri reati, ma anche l’impegno ad aderire ad un programma di 
risocializzazione e rieducazione.

E’ indispensabile l’assunzione di responsabilità del proprio comportamento. A volte è richiesto un 
percorso di ri-narrazione simbolica del reato e una azione riparativa verso la vittima(lettera di scuse)

La messa alla prova è un patto che l’adolescente autore di reato fa con  il TRIBUNALE e la SOCIETA’ per 
questo è importante mostrare LEALTA’: portare avanti gli impegni anche se faticosi e astenersi dal 
compiere ulteriori reati. Il fallimento della MAP porta ad una sentenza di condanna.

L’esito positivo della MAP  estingue il reato da pesi legali e sociali che una eventuale condanna 
comporterebbe



FARE LE COSA GIUSTA, PER ESSERE PERSONE E CITTADINI 
RESPONSABILI E LEALI.


