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Il termine “revenge porn” deriva dalla commistione dei termini vendetta (revenge) e pornografia. 

Fin da subito appare evidente come l’utilizzo congiunto di queste terminologie denoti un fenomeno 

il quale prevede un utilizzo distorto di video e immagini private a sfondo sessuale, senza il consenso 

del soggetto ivi ritratto e a scopo meramente vendicativo. 

Negli ultimi anni assistiamo ad un triste incremento dei casi di vendette a sfondo sessuale, 

complice anche il ruolo crescente che stanno assumendo nelle nostre vite quotidiane i canali social.  

La vittima, nella maggior parte dei casi, è sentimentalmente legata all’autore di tali condotte il quale 

agisce, ad esempio, in seguito alla fine di una relazione e ha come unico scopo quello di intimidire 

la vittima o, nei casi più gravi, umiliarla a tal punto da ledere la sua immagine e reputazione.  

Può trattarsi di materiale a sfondo sessuale che la vittima ha volontariamente inviato all’ex partner, 

ma anche di video e foto realizzati all’insaputa della vittima stessa.  

La piattaforma che ultimamente sta destando maggiori preoccupazioni è Telegram in quanto, 

grazie alla presenza al suo interno di numerosi gruppi chiusi, consente la circolazione di un’elevata 

quantità di materiale denigrante appartenente a persone del tutto inconsapevoli dell’uso della 

propria immagine.  

La problematica principale della chat in questione risiede in tali gruppi chiusi il cui schema di 

gestione favorisce in modo particolare la commissione di reati a sfondo sessuale.  

L’ultimo caso risale a qualche mese fa ed ha condotto all’arresto di alcuni soggetti responsabili 

della circolazione sui canali di materiale non autorizzato.  

Si evidenzia, altresì, che i mesi di lockdown imposti dall’emergenza sanitaria in corso, hanno fatto 

registrare un drammatico incremento di tali attività, complice anche il maggior tempo che la 

popolazione ha trascorso in casa e l’utilizzo di strumenti come Zoom o Skype, che offrono nuove 

occasioni per portare avanti questo genere di abusi. 

Come bisogna agire in questi casi? 

Chi è stato vittima di revenge porn può far valere il diritto all’oblio, il quale costituisce mezzo di 

tutela idoneo a garantire la rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano 

ai contenuti online che abbiano perso il carattere dell’attualità.  



Frutto di elaborazioni giurisprudenziali, il diritto alla cancellazione e all’oblio è stato “coniato” 

prima in ambito comunitario e poi ripreso in numerose pronunce della Corte di Cassazione1.  

Il diritto in questione può essere agevolmente ricondotto al novero dei diritti della personalità come 

espressione del più generico diritto alla riservatezza e del dovere di rispettare la dignità delle 

persone ove entrino in gioco diritti fondamentali quali la libertà di stampa, di informazione e di 

manifestazione del pensiero2.  

Non può essere trascurato il forte legame del diritto all’oblio con un altro fondamentale diritto, ossia 

il diritto alla privacy3. Ed invero il Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) tutela a più riprese il 

legittimo utilizzo dei dati personali, prevedendo che lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in 

ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento 

dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, 

chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, 

l’aggiornamento, l’integrazione (art. 7 Codice della privacy).  

Tuttavia la tutela assicurata dal diritto all’oblio non è sufficiente stante le dimensioni sempre più 

preoccupanti che ha assunto il fenomeno.  

Pertanto, molti paesi hanno deciso di adottare normative ad hoc per contrastare e perseguire il 

revenge porn.  

In Italia il legislatore, con l'art. 10 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso, 

volto a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere), ha introdotto nel codice penale 

l'articolo 612-ter il quale punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 

senza il consenso delle persone rappresentate, stabilendo che “chiunque, dopo averli realizzati o 

sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente 

esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone interessate, è punito con la 

reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro".  

Soggiacciono alla stessa pena anche coloro i quali, avendo ricevuto tale materiale illecito, 

contribuiscono alla loro diffusione al fine di recare nocumento alla vittima.  

L’art. 612-ter prevede, inoltre, un’aggravante ove i fatti siano commessi dal coniuge, anche separato 

o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. 

Ulteriori aggravanti si applicano nei casi in cui la condotta è stata posta in essere mediante il ricorso 

a strumenti informatici o telematici ovvero se destinatari della condotta illecita sono persone in 

condizione di inferiorità fisica o psichica o donne in stato di gravidanza.  

La vittima ha sei mesi di tempo per sporgere querela; sarà poi la polizia postale a coadiuvarla nella 

raccolta delle prove necessarie.   

Il primo passo da farsi è sicuramente rivolgersi alle autorità e non rimanere inerti in quanto, per far 

avviare un procedimento penale, sarà sufficiente allegare alla querela anche un singolo screenshot. 

Al fine di incentivare le vittime a denunciare, è stata creata un’apposita piattaforma legaltech 

chiamata “Chi odia paga”, la quale mette a disposizione degli utenti alcuni strumenti per 

difendersi.  

In caso di revenge porn, la vittima in primo luogo può compilare un questionario del tutto gratuito 

ed ottenere in modo tempestivo un feedback legale sul singolo caso specifico.  

In un secondo momento la persona può legittimamente acquisire una prova digitale del contenuto 

illecito presente online.  

Tale processo certificativo tecnico attesta la veridicità della prova digitale in cui è contenuta la 

condotta e associa alla prova un codice identificativo univoco permettendo alle autorità di accedere 

al contenuto offensivo, anche ove la prova stessa venga rimossa dalla rete dall’autore dell’offesa. 

Infine tale piattaforma consente, ove possibile, il c.d. take down, ossia l’eliminazione permanente 

o deindicizzazione dei contenuti lesivi in rete.  
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Con il take down si vuole rendere inaccessibile agli utenti un determinato contenuto, ad esempio per 

evitarne o bloccarne la diffusione. 

Alla luce di tutto ciò possiamo notare come i progressi, tanto dal punto di vista giuridico che 

tecnologico, sono senza ombra di dubbio rilevanti, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga.  


