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Pornografia precoce

Accessibile, anonima, 
abbordabile e… accidentale

La prima esposizione 
avviene fra 7 e 11 anni

Il 95% consuma pornografia 
(a 14-15 anni) ma non riceve 
informazioni né a casa né a scuola

Copyright © Ettore Guarnaccia 2021

3

3



THE FAPPENING

31 agosto 2014: oltre 200 celebrità, quasi tutte di sesso femminile, 
subiscono la violazione degli account Apple iCloud e il furto di 
immagini personali, quasi tutte di nudità o a sfondo sessuale.

2021: oggi le celebrità sono oltre 500 e comprendono le star 
incluse nella top ten mondiale degli idoli delle nuove generazioni, 
rendendo normale per i giovani scattarsi selfie nudi o registrare 
filmati durante situazioni esplicite e atti sessuali.
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Pornostar vs Celebrities

Modelli ipersessualizzati
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L’involuzione di Miley Cyrus
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SEXTING

Il 70% è di sesso femminile

1 su 10 a 13 anni
1 su 5 a 16 anni
1 su 4 a 18 anni
quasi 1 su 2 oltre i 18 anni

Fra 20% e 24% nella fascia 13-18 anni
1 su 3 conserva contenuti a 18 anni
MIUR e UniFI: fenomeno in aumento
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Conseguenze del sexting

Scherzi e persecuzioni: cyberbullismo
Minacce e ricatti: sextortion
Vendette e ripicche: revenge porn

Condivisione dei contenuti:
• Chat personali
• Gruppi di discussione
• Servici di cloud storage
• Social network
• Servizi di videochat
• Peer-to-Peer (P2P)
• Semplice ostensione

Skuola.net (indagine su 6.500 minori)
24% l’ha fatto almeno 1 volta
12% ha subìto minacce
• 27% per scherzo
• 44% di sextortion
• 18% di revenge porn
15% ha subìto la condivisione
• 49% per scherzo
• 11% per ricatto non soddisfatto
• 7% per vendetta
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Forza Chiara da Perugia
(Revenge Porn, 2002)

Carolina Picchio, Novara
(Scherzo, 2013, suicidatasi)

Amanda Todd
(Sextortion, 2011)
Suicidatasi

Tiziana Cantone, Napoli
(Vendetta, 2015, suicidatasi)

Copyright © Ettore Guarnaccia 2021

9

9



Videochat a sfondo sessuale

Rischio di registrazione del video

Chatroulette con parole chiave
• Omegle
• Shagle
• Sexchatster
• ChatRad
• Imeetzu

98% sono uomini in atti sessuali espliciti
15% sono evidentemente minorenni
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Adescamento online
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Selezione 
della vittima 
più idonea

Ottenimento 
dell’amicizia

Costruzione 
della relazione
e della fiducia

Valutazione 
del rischio

Ottenimento 
dell’esclusività

Ricatto e
incontro

Livello di rischio
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Emulazione su Instagram e TikTok
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Esporre il corpo per monetizzare
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Il passo successivo…

Crowdfunding: Patreons, Onlyfans, Admireme

Canali privati: Telegram, Kik, SnapChat, ecc.

Stanze sexchat: Pornoroulette, Chaturbate, Flingster
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Principali reati penali
Pornografia minorile (600 ter) anche per sola ostensione
Detenzione di materiale pedopornografico (600 quater)
Violenza sessuale (stupro virtuale, 609 bis + 609 ter su circostanze aggravanti)
Violenza sessuale di gruppo (609 octies)
Corruzione di minorenne (videochat, 609 quinquies)
Atti sessuali con minorenne (609 quater)

Codice Rosso (Revenge Porn, L. 19 luglio 2019 n. 69)
Cyberbullismo (Rimozione contenuti, L. 29 maggio 2017 n. 71)
Violenza privata (registrazione senza consenso, 610)
Minaccia (612)
Atti persecutori (612 bis)
Estorsione (629)
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Take-away

In un’epoca fortemente basata sull’immagine, la propria immagine e 
la reputazione personale sono elementi fondamentali da salvaguardare. 

Qualsiasi contenuto, soprattutto se interessante per il pubblico, una 
volta pubblicato online non potrà più essere definitivamente rimosso.

Internet e Web non dimenticano.

L’educazione a un uso responsabile, intelligente e sicuro delle 
tecnologie digitali deve iniziare in famiglia e deve continuare 
poi nell’ambito dell’educazione scolastica.
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Ettore Guarnaccia
www.ettoreguarnaccia.com

owner@ettoreguarnaccia.com
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Licenza d’uso
• Questa opera è stata ideata e realizzata da Ettore Guarnaccia 

secondo la licenza Creative Commons versione CC BY-NC-ND 3.0 IT.

• Puoi ritenerti libero di condividere, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato alle seguenti condizioni:

§ Attribuzione – Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare 
se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, 
ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.

§ Non per uso commerciale – Non puoi usare il materiale per scopi commerciali. Un uso commerciale è quello 
prevalentemente inteso al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario.

§ Nessun derivato – Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato. 
Puoi cambiarne solo il formato.

• Per maggiori informazioni consultare la licenza creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
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Women For Security:
Survey sul Revenge Porn in Italia
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Introduzione

§ L'obiettivo del tavolo di lavoro Women For Security è analizzare la situazione in Italia ed alzare il 
livello di attenzione sul tema del Revenge Porn con iniziative di divulgazione e comunicazione per 
diffondere la conoscenza di un corretto (e sicuro) comportamento digitale

§ La finalità ultima è attivare una campagna di sensibilizzazione e cultura dell’utilizzo digitale, con 
particolare attenzione alla fascia di popolazione in età scolare.

§ La survey è stata lanciata nel mese di febbraio con lo scopo di svolgere un'indagine di tipo 
qualitativo sul fenomeno in Italia

§ La survey era costituita da 14 domande, totalmente anonime. Di seguito ne analizzeremo le risposte
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Analisi dei risultati della survey: Consapevolezza sul tema Revenge Porn

90%

10%

1) HAI MAI SENTITO PARLARE DEL REVENGE PORN?

Si
No

76%

14%

10%

2) CONOSCI QUALCUNO NE È STATO VITTIMA?

No
Si
(blank)

86%

13%
1%

3) QUAL È IL GENERE DELLA VITTIMA

(blank)
Femmina
Maschio

86%

8%
4%

1% 1%
4) ETÀ DELLA VITTIMA

(blank)
Dai 15 a 25
Da 25 a 40
Da 40 a 50
Dai 10 a  15
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Analisi dei risultati della survey: Consapevolezza sul tema Revenge Porn

88%

10%
2%

5) SEI MAI STATO COINVOLTO IN UN CASO DI RP?

No
(blank)
Si

88%

10%
2%

7) SAI CHE È UN REATO?

Si
(blank)
No

98%

1% 1%
6) COME HAI REAGITO?

(blank)

Ho ignorato

Ho denunciato
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Analisi dei risultati della survey: Consapevolezza sul tema Revenge Porn

Altro

Educazione / Consapevolezza

Prevenzione

Parlarne con una persona di fiducia

Mix delle riposte precedenti

Non so

Sportello / associazione di ascolto

(blank)

Denuncia alle autorità  competenti

8) TECNICHE DI DIFESA PIÙ EFFICACI

Altro

Denunciare

Maggior sostegno alle vittime

Maggiore presenza / controllo

Uso consapevole di Social / strumenti

Non so

Sanzioni più efficaci

(blank)

Educazione / Sensibilizzazione

Prevenzione

9) QUALI MISURE PER EVITARLO

Usare la testa

Formazione e Sensibilizzazione

Intervenire su programmi/siti dannosi

Tutte le precedenti

Sanzioni più efficaci

Non so

Vademecum

(blank)

Formazione

Campagne di sensibilizzazione

10) COME AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
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65%

24%

10% 1%

12) SESSO DEI RISPONDENTI

Femmina

Maschio

(blank)

Non
rispondo/
Altro

89%

10% 1%

11) CITTADINANZA DEI RISPONDENTI

Italiana
(blank)
Straniera

34%

32%

18%

10%

6%

13) ETÀ DEI RISPONDENTI

Da 40 a 50
Da 25 a 40
Oltre 50
(blank)
Da 15 a 25

42%

27%

20%

10% 1%

14) TITOLO DI STUDIO DEI RISPONDENTI
Laurea

Post Laurea

Licenza di
scuola
superiore

(blank)

Licenza di
scuola media
inferiore

Analisi dei risultati della survey: Identikit dei rispondenti
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§ La maggior parte dei rispondenti (90%) conosce il fenomeno Revenge Porn ed è consapevole che si 
tratta di un reato (88%)

§ Il 14% dei rispondenti ha conosciuto una vittima, per lo più di sesso femminile, mentre solo una 
minima parte (2%) è rimasta coinvolta personalmente in un caso di Revenge Porn ed ha fatto 
ricorso alla denuncia nel 50% dei casi

§ Tra le tecniche di difesa più efficaci la principale (75%) è la Denuncia alle autorità competenti

§ Tra le misure per evitare di rimanere vittime, quasi la metà (47%) ha scelto la Prevenzione, seguita 
da  Educazione / Campagne di sensibilizzazione (17%) e Sanzioni più efficaci (7%) 

§ Le principali misure per aumentare la consapevolezza sul tema sono fare uso di apposite Campagne 
di sensibilizzazione (58%) e Formazione / Educazione (27%)

Analisi dei risultati della survey: Conclusioni
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§ Le informazioni raccolte tramite la survey ci consentiranno di predisporre delle azioni di 
sensibilizzazione ad hoc.

§ Tra queste, sono previsti incontri con le scuole e la preparazione di materiale divulgativo per 
aumentare la consapevolezza sul tema del Revenge Porn

§ Nel corso del prossimo tavolo di lavoro verrà predisposta un’altra survey con l’obiettivo di 
individuare quante professioniste operano oggi nel mondo della cybersecurity in Italia, quali 
percorsi professionali hanno seguito, le problematiche incontrate, ecc

§ Lo scopo è creare l’Italian Cyber Ladies Lab (ICLL), un laboratorio permanente per il monitoraggio 
ed il supporto delle cyber professioniste italiane

Next steps
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Q&A
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www.womenforsecurity.it
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http://www.womenforsecurity.it/
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https://www.facebook.com/astrea.eventi/?eid=ARByG5R1grdLWBDRHwUZI300FbPc3dCD1b7ujw5ocGxU8QyTnOd6P3uJIHbGUrOjFa8HphpgUcx1nIG1
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