
Revenge Porn: riconoscerlo e proteggersi 



UN FENOMENO IN ASCESA  



Con il termine “revenge porn” si fa riferimento ad un fenomeno che si
caratterizza per la condivisione pubblica di video e immagini private a sfondo
sessuale, senza il consenso del soggetto ivi ritratto e a scopo vendicativo.

Da una ricerca     realizzata da Women for Security emerge che l’88% degli
intervistati è consapevole che il revenge porn è un reato e il 75% ritiene che 
la denuncia alle autorità competenti può essere una difesa efficace.

Il 14% conosce almeno una persona che è vittima di revenge porn; il 2% ha
dichiarato di essere stato coinvolto in un episodio di revenge porn e, solo nel
50% dei casi, è stata sporta denuncia.

Se si prende in considerazione l’età della vittima nell’86% dei casi non viene
indicata, nell'8% si segnala un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, nel 4% tra i 25 
e i 40 anni e nell’1% la vittima aveva meno di 15 anni.

Le immagini sono spesso accompagnate da informazioni, quali il nome e la
geo-localizzazione, che permettono di individuare con facilità la vittima.

Sempre con riferimento alla diffusione del revenge porn la Polizia postale     ha
sottolineato che, nel 2019-2020, si sono verificati 2 episodi di revenge porn al
giorno, 718 casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
con l’81% di vittime di sesso femminile. 

Da un’indagine realizzata da Wired     risulta che Telegram è la piattaforma
social più utilizzata per scambiare foto e video, avente contenuto sessuale,
senza il consenso o la consapevolezza delle vittime: 21 canali tematici, 43 mila
iscritti in 2 mesi e 30mila messaggi al giorno scambiati tra gli utenti.

Nei gruppi telegram segreti è anche possibile trovare numeri di telefono,
recapiti social, richieste esplicite di “rendere la vita impossibile”      alle 
ex partner, fino alla pubblicazione di materiale pedopornografico.
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Il legislatore italiano ha disciplinato il revenge porn con la l.n. 69/2019    
 “Codice Rosso”, stabilendo all’art. 10 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 rappresentate, è punito con 
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto oppure acquisito le immagini
o i video delle quali al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde
senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato 
o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla
persona offesa oppure se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno
di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna
in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa ed il
termine per la proposizione è di sei mesi. Si procede d’ufficio nei casi dei quali
al comma 4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si
deve procedere d’ufficio.

LA NORMATIVA NAZIONALE 
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Recentissimo è il decreto legge 139/21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 241 dell’8 ottobre 2021, che ha introdotto l’art. 144 bis al Dlgs 196/2003
(Codice Privacy)    , il quale prevede che 

“chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di
ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo
riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio,
consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in
violazione dell’art. 612 ter c.p., può rivolgersi, mediante segnalazione o
reclamo, al Garante”.

Il Garante, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi
dell’art. 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli artt. 143 e 144, predisponendo
indagini.

IL DECRETO LEGGE 139/21
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Attraverso questa nuova previsione normativa i minorenni posso rivolgersi, in
presenza di situazioni lesive dei loro diritti, direttamente al Garante privacy
attraverso il reclamo a mezzo raccomandata A/R o Pec oppure attraverso la
segnalazione tramite mail, strumento questo di più facile e rapido utilizzo.  

È altresì previsto che “quando le immagini o i video riguardano minori, la
richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti
la responsabilità genitoriale o la tutela” e che “ai fini della segnalazione, l’invio
al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito
riguardanti anche soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato
di cui all’art. 612 ter c.p., relativo alla diffusione illecita di immagini”.



CONSIGLI UTILI 



Evita di comparire in contenuti multimediali compromettenti (nudo o pose
sessualmente esplicite);

Prima di postare volontariamente qualsiasi contenuto online devi essere
consapevole che, ogni pubblicazione effettuata, anche sul proprio profilo
privato, può essere salvata e condivisa dagli utenti che risultano tra i tuoi
contatti. È facile perdere il controllo circa la diffusione online del contenuto
originario. Rifletti sempre prima di postare!;

Se vieni taggato/a è importante controllare i tag associati a foto e filmati.
Alcune piattaforme social permettono ad ogni iscritto di:

COME PROTEGGERSI E
PROTEGGERE GLI ALTRI 

DAL REVENGE PORN
 

a) bloccare l’inserimento di tag, riguardo alle immagini postate da altre persone; 
b) autorizzare solo alcuni contatti a taggare le immagini in cui si è ritratti; 
c) ricevere un messaggio di avviso se un altro utente tagga in un’immagine;

 



Se sei vittima di revenge porn rivolgiti alla Polizia postale    , al titolare del
trattamento e al Garante per la protezione dei dati personali     per
richiedere la cancellazione delle immagini;

Se sei vittima di revenge porn esercita il diritto all’oblio. Tale termine è stato
utilizzato, dapprima in ambito comunitario e, successivamente è stato
ripreso in numerose pronunce della Corte di Cassazione     . Questo diritto
viene ricondotto ai diritti della personalità ed è espressione del più generico
diritto alla riservatezza e al dovere di rispettare la dignità delle persone ove
entrino in gioco diritti fondamentali quali la libertà di stampa, di
informazione e di manifestazione del pensiero     .

Se ricevi foto o video che potrebbero essere frutto di revenge porn, non
diffonderle online e fai una segnalazione alla Polizia postale o al Garante
per la protezione dei dati personali;

Se sei un genitore configura i dispositivi elettronici di tuo/a figlio/a in modo
tale che sia possibile accedere solo a determinate funzioni, contenuti,
servizi e siti web. 
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Il revenge porn viola il diritto all’immagine, alla riservatezza, all’intimità privata
e alla reputazione e le vittime, come è emerso dalle sopracitate ricerche sul
tema, sono in prevalenza ragazze e giovani donne. Si assiste ad una violenza di
genere che avviene online e che vede complice una società che deve essere
rieducata al rispetto del corpo delle donne. 

Vi è ancora molto da fare sul piano culturale e sociale: si devono coinvolgere le
scuole nella realizzazione di programmi di (ri)educazione verso l’immagine
femminile, il rispetto della sessualità ed il corretto uso delle tecnologie. 

Una volta che la propria immagine ed identità sono violate sul web, il danno
subito viene percepito come perpetuo. Ogni condivisione e commento sui
social network amplifica la violenza subita e può portare la vittima a provare
sempre più vergogna, fino alla decisione estrema di togliersi la vita. 

CONCLUSIONI 
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