
Sexting: le tutele della legge 



PREMESSA



Il termine “sexting” viene utilizzato per indicare lo scambio di messaggi, audio,
immagini e/o video attraverso smartphone, app o chat di social network - a
sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o
seminudi.

La pressione dei pari (“lo fanno tutti, è normale farlo”), ricatti del partner, (“se
non lo fai, non mi ami veramente”) e problemi di autostima possono portare
un minore a cedere a comportamenti, rientranti nel sexting, che finiscono per
non rispettare i suoi tempi o desideri.

Il sexting può essere vissuto dai minori come una dimostrazione di amore e
fiducia nei confronti del partner, come un modo per divertirsi o per sentirsi
grande sia di fronte agli altri che a sé stessi.

Attraverso i social network gli adolescenti si sentono più liberi di sperimentare e
di mettersi in gioco, con meno pudore.

Da un’indagine realizzata dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza    nel 2017 è
emerso come il sexting è passato dal 7% al 9% e che questo fenomeno
riguarda ormai il 6% dei preadolescenti dagli 11 ai 13 anni (di cui il 70% sono
ragazze) e circa 1 adolescente su 10 dai 14 ai 19 anni.

Nel 2020 l’Associazione Onde Rosa     ha lanciato un sondaggio, tramite i suoi
canali social, con lo scopo di comprendere le abitudini e le eventuali diverse
modalità di intendere la sfera sessuale durante il lockdown. Le fasce di età
prese in considerazione sono state: 15-18, 19-25, 26-35 e over 35.

COS'È IL SEXTING?

[1]

[1] Sexting e cyberbullismo: 1 caso su 3 di bullismo in rete è di natura sessuale, in www.adolescenza.it
[2] Revenge porn e sexting: quando i dati parlano da soli, in www.frammentirivista.it

[2]

http://www.frammentirivista.it/


La metà dei partecipanti al sondaggio ha affermato di aver iniziato a praticare
sexting tra i 15 e i 18 anni e il 76% del campione totale ha iniziato a fare sexting
già prima della situazione di isolamento derivante dalla pandemia.

Alla domanda “Perchè non hai mai fatto sexting?” il 46% degli intervistati tra i 15
e i 18 anni ha dichiarato che non ne ha mai avuto l’occasione (il 75% nella
fascia superiore ai 19 anni) e il 54% tra i 15 e i 18 anni che, pur avendone avuto
l’occasione non ha voluto farlo (il 25% nella fascia superiore ai 19 anni).

Il 45% del campione totale degli intervistati non ha praticato sexting temendo
che le immagini potessero essere diffuse ed inviate a soggetti terzi. 

Il 73% di chi afferma di fare sexting lo pratica con un partner stabile (relazione
avente una durata di almeno 3 mesi), il 25% con partner non stabili e il 4% con
sconosciuti. Tale dato si attesta intorno al 13% con riferimento al range d’età 15-
18. Infine, quanto al genere, si evince che il 25% dei ragazzi tendono a praticare
sexting con persone sconosciute, rispetto al 4% delle ragazze.



La condotta consistente nell’effettuare foto o videoriprese tra adulti
consenzienti e la diffusione delle stesse con il consenso degli interessati in
ambito privato è penalmente irrilevante.
 
Con riferimento, invece, a soggetti minorenni nell’ipotesi in cui non vi è
l’intenzione di danneggiare l’altra persona o di commettere un abuso on-line
(come in caso di revenge porn o sextortion), i comportamenti che
caratterizzano il sexting possono comunque configurare reati connessi con la
pedopornografia.

Con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 è stata ratificata la Convenzione di
Lanzarote sullo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori, la quale ha
indicato con l'espressione "pornografia infantile" ogni tipo di materiale che
rappresenta visivamente un bambino che si dà ad un comportamento
sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli
organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE
DERIVANTI DAL SEXTING 

E I RIMEDI LEGALI  



La Cassazione     nel 2020 ha affermato che “ai fini del reato di diffusione,
distribuzione o divulgazione di pornografia minorile non rileva la modalità
della produzione (auto o eteroproduzione), essendo necessario e sufficiente
che oggetto dell’offerta o della cessione sia il materiale pedopornografico
realizzato o prodotto”.

L’accento viene posto sulla lesione della dignità del minore e sull’importanza
di tutelare il suo corretto sviluppo sessuale.

Sempre la giurisprudenza ha precisato che “il sexting determina, rispetto alla
produzione "tradizionale" della pedopornografia, un’inversione della
strumentalizzazione del minore, che si sposta dal momento della produzione
al momento della diffusione, con la conseguenza che l’interprete non deve
valutare se il minore sia stato o meno utilizzato, ma deve concentrarsi sulle
caratteristiche delle immagini e sulla tipicità delle condotte che assumono
significato criminoso in sé, senza indagare sull’origine dell’immagine; la ratio
della norma è infatti quella di garantire una tutela omnicomprensiva del
minore, attraverso l’incriminazione di qualsiasi condotta connessa alle
immagini pedopornografiche”.

La Legge 71/2017     prevede, nel caso in cui le immagini sono state diffuse
contro la volontà della persona ritratta, la possibilità di inoltrare istanza di
oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato diffuso nella rete al titolare
del trattamento, gestore del sito internet o gestore del social media.

Se entro 24 ore il gestore non vi ha provveduto è possibile inviare una
segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali    , che rimuoverà
i contenuti entro 48 ore. 

[3] Corte di Cassazione, sez. III Penale, 21 novembre 2019 – 12 febbraio 2020, n. 552 Presidente Izzo – Relatore Macrì
[4] Legge n. 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
in  Gazzetta Ufficiale
[5] https://www.garanteprivacy.it/

[3]

[4]

[5]

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg


CONSIGLI PER I GENITORI 



Innanzi alla scoperta di immagini, testi o video sessualmente espliciti sullo
smartphone del proprio figlio è fondamentale comprendere la natura del
suo coinvolgimento (“Si è in presenza di una situazione rientrante nel
revenge porn o nella sextortion? È un caso di adescamento online? I
soggetti coinvolti sono maggiorenni e/o minorenni? L’atto è stato
consensuale?”) ed instaurare un dialogo. 

far riflettere il minore circa i contenuti che vengono postati e inoltrati online:
la rete non dimentica e la diffusione è immediata e virale;
insegnare al minore che le relazioni affettive devono sempre basarsi sulla
fiducia e sul consenso;
chiedere al minore cosa ritiene accettabile inviare o no ad altre persone via
web e sottolineare che è preferibile non inviare ad altri qualcosa che a
lui/lei non farebbe piacere ricevere;
impartire al minore un’adeguata educazione sessuale ed affettiva, così da
renderlo più sicuro e consapevole circa i comportamenti da attuare sul
web; 
insegnare al minore che è importante rispettare la propria privacy e quella
delle altre persone; 
sottolineare che tra i rischi, derivanti dall’invio di immagini sessualmente
esplicite o aventi contenuto sessuale, vi è anche la lesione della propria
reputazione online e offline non solo nell’immediatezza del fatto ma anche
nel lungo periodo;
contattare il gestore del sito internet o del social network e il Garante per la
protezione dei dati personali in presenza di fattispecie che sono
configurabili come reato. 

È importante:

COSA FARE SE UN MINORENNE
PRESENZIA A COMPORTAMENTI

RIENTRANTI NEL SEXTING?
 



CONSIGLI PER I MINORI 



Prima di inviare video o foto con un contenuto sessualmente esplicito
chiediti sempre 

Pensa che un selfie “privato” mandato ad un amico/a, può facilmente
divenire pubblico, trasformando quello che può sembrarti un gioco in un
fenomeno le cui conseguenze possono essere difficili da gestire;

Se sei destinatario di un simile contenuto non inviarlo a nessun altro e
parlane con i tuoi genitori o con un adulto di cui ti fidi;

Con il sostegno di un adulto contatta il gestore del sito internet o del social
network e il Garante per la protezione dei dati personali in presenza di
fattispecie che sono configurabili come reato.

COSA DEVI FARE 
SE SEI UN MINORE?

 

Cosa potrebbe accadere se qualcosa andasse storto, se il video o le
foto private diventassero pubblici? Quali sarebbero le conseguenze
per la mia reputazione e quella degli altri? Come potrebbe sentirsi
una vittima di sexting?”;



Quando parliamo di sexting, ci avviciniamo al mondo della sessualità e delle
prime relazioni affettive che, in particolare nel corso dell’adolescenza, sono
connotate da incertezza e dalla sperimentazione di nuove forme di interazione
con gli altri. 

In simili situazioni il Web può avere un ruolo nel veicolare l’espressione della
sessualità e dell’orientamento sessuale, condizionando la percezione
dell’immagine del sé e degli altri.

Per gli adolescenti dare/diffondere un’immagine provocante può
rappresentare un “regalo” per il partner, un modo per mostrarsi adulti o maturi
non solo agli occhi degli altri, ma anche verso sé stessi e può aiutare a gestire
inconsapevolmente le tante insicurezze che caratterizzano l’età adolescenziale.
È importante fare attività di prevenzione durante gli anni della scuola
secondaria di primo grado, introducendo il delicato tema dell’affettività e della
sessualità.

Agli adolescenti devono essere dati gli strumenti per poter leggere ed
interpretare criticamente quello che vedono o sperimentano direttamente, al
fine di delimitare i propri confini (anche con riferimento alla sfera sessuale) e
riconoscere quando una richiesta proveniente dall’esterno li supera.
 
Gli adolescenti devono poter vivere la sessualità secondo i tempi e i modi
adatti alla loro maturità e ciò può avvenire solo se hanno a disposizione
conoscenze e competenze specifiche, che li orientano nelle loro scelte online e
offline.  

CONCLUSIONI 
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