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Massimiliano Mezzanotte 

Il Revenge Porn e i limiti costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero: 

l’esperienza americana e quella italiana a confronto 

 
“…forme d’intromissione nelle 

  comunicazioni potrebbero ritenersi 

  legittimate solo per la salvaguardia  

  di diritti e valori di pari rango  

  costituzionale”  

(P. COSTANZO, Voce Internet (diritto pubblico), 

 in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento, I,  

Torino, 2010) 
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1. Nascita di una nuova forma di tutela 

 

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 sul c.d. revenge porn, ossia il reato che incorre 

chi “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”. Il reato introdotto nel codice penale (art. 612-ter) prevede in realtà una disciplina 

molto articolata, secondo cui incorre nella sanzione anche chi, dopo aver acquisito o ricevuto tali 

immagini o video, “li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone 

rappresentate al fine di recare loro nocumento”. Sono inoltre previste aggravanti se l’autore è il 

coniuge, anche se separato o divorziato, o chi è legato da vincoli affettivi o con strumenti informatici 

o telematici, oppure se commesso nei confronti di persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica 

o nei confronti di donne in stato di gravidanza. Sotto il profilo processuale, tranne che nell’ultimo 

caso appena indicato o se il reato è connesso con altro reato procedibile d’ufficio, è richiesta la 

querela, che va proposta nel termine di sei mesi1.  

Sin da subito emerge chiaramente che la nuova norma mira a garantire non solo la libertà morale 

(come si potrebbe pensare in ragione della collocazione nel titolo XII, sezione III del codice penale, 

subito dopo il reato di stalking), ma soprattutto la privacy sessuale e la reputazione dell’individuo. 

In quest’ottica, la tutela apprestata non può che apparire un utile strumento per combattere quei 

fenomeni di diffusione di filmati intimi di persone che di recente sono stati riportati agli onori della 

cronaca e che gli strumenti informatici o telematici consentono di effettuare con una certa rapidità 

(c.d. sexting, ossia l’invio o la condivisione di immagini sessuali attraverso tali mezzi). 

 
1 Per completezza, si riporta il testo dell’art. 612-ter c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 

dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o 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 la multa da 5.000 a 15.000 euro. 

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, 

pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. 

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 ovvero 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. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La 

remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, 

nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. 
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Essendo un reato plurioffensivo, va a interessare una serie di valori costituzionali, che devono 

essere quindi analiticamente bilanciati, al fine di evitare una lesione di contrapposti interessi. 

Ed ecco che allora può essere utile dare uno sguardo a quei Paesi2 in cui è stata effettuate 

un’accurata analisi e sono state adottate delle decisioni che fanno sorgere più di qualche perplessità, 

in termini di corretta valutazione dei valori in gioco. 

 

  

2. Il modello americano 

 

Negli Stati Uniti si è sviluppato un ampio dibattito sul tema3. I numeri che interessano il fenomeno 

sono notevoli; uno studio del 2016 svolto dal Data&Society Research Institute ha evidenziato che un 

americano su 25 è stato vittima di un caso di revenge porn4. I dati sono quindi allarmanti ed 

evidenziano l’ampiezza e la diffusione del fenomeno, che viene avvertito come una forma di 

invasione della privacy, uno strumento per imbarazzare o molestare la persona ritratta nella foto o nel 

video. 

In ragione di ciò, 41 Stati, incluso il Distretto di Columbia, hanno adottato una normativa idonea 

a contrastare questi comportamenti, che hanno sicuramente enormi ripercussioni sociali ed 

economiche sulla collettività. Si può ritenere, in via generale, che la normativa introdotta proibisce la 

diffusione di immagini con esplicito contenuto sessuale o di video riguardanti una persona 

identificabile senza il permesso della stessa. Inoltre, né la consegna volontaria di foto o video con tale 

contenuto né l’assenso a detenere tale materiale costituisce consenso alla successiva diffusione.  

Sotto l’aspetto contenutistico, alcune leggi esistenti forniscono una chiara definizione delle 

tipologie di immagini e delle condotte proibite. Ad esempio, la legge dell’Illinois punisce chi diffonde 

volontariamente le immagini che permettono l’identificazione delle persone direttamente dalla stesse 

o dalle informazioni diffuse, chi è impegnato in atti sessuali o che espone parti intime, se le immagini 

sono ottenute in circostanze tali che una persona ragionevole è in grado di conoscere o capire che le 

stesse dovevano restare private e sapeva o avrebbe potuto sapere che la persona ritratta non ha dato 

il consenso alla divulgazione (720 ILCS 5/11-23.5 (b)). 

In altre normative si afferma che la condivisione di immagini non comporta il permesso ad una 

distribuzione ampia o addirittura di rendere le stesse pubbliche5. Ad esempio, in Arkansas si afferma 

che il fatto che una foto, un ritratto, una registrazione audio o video sia stata creata con la 
consapevolezza o il consenso della persona o che le stesse siano di proprietà della persona che le 

distribuisce non è una difesa dalla possibilità che tali comportamenti vengano perseguiti (A.C.A. S 

5-26-314). 

 Sempre sotto il profilo sostanziale, la maggior parte delle normative estende la responsabilità di 

tali fatti anche alle piattaforme web; unica eccezione è la normativa della Georgia, in cui il pubblico 

ministero può superare la presunzione che il provider non sia a conoscenza del contenuto dei post 

condivisi al fine di accertarne la responsabilità (Ga. Code Ann. § 16-11-90). Anche la legge del 

Maryland, una delle prime a prevedere una disciplina sul revenge porn, non estende la responsabilità 

all’interactive computer service, ovvero non ritiene i providers come Google Chrome, Safari e 

 
2 La problematica è stata affrontata in vari Stati, come emerge dalla ricostruzione effettuata da M.A. FRANKS, 

“Revenge Porn” Reform: a View from the Front Line, in Florida Law Review, 2017, vol. 69, 1279 ss. 
3 Un’analisi di diritto comparato è svolta da M. BIANCHI, I confini della repressione penale della pornografia minorile. 

La tutela dell’immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia, Torino, 2019, 595 ss. 
4 L’analisi è stata fatta da A LENHART, M. YBARRA, M. PRICE-FEENEY, Nonconsensual image sharing: one in 25 

americans has been a victim of “revenge porn”.  
5 Solo il 19 % delle legislazioni in materia prevedono la tutela nel caso di distribuzione non consensuale di immagini 

porno scattate con il consenso della vittima, come evidenziato da C. J. NAJDOWSKI, Legal Responses to Nonconsensual 

Pornography: Current Policy in the United States and Future Direction for Research, in Psychology, Public Policy, and 

Law, 2017, vol. 23, n. 2, 158.  

http://www.floridalawreview.com/
https://datasociety.net/pubs/oh/Nonconsensual_Image_Sha-ring_2016.pdf
https://datasociety.net/pubs/oh/Nonconsensual_Image_Sha-ring_2016.pdf
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Internet Explorer, colpevoli per i siti accessibili tramite questi server6 (Md. Code, Criminal Law § 3-

809).   

Del tutto peculiare è invece la normativa del Vermont, secondo la quale i siti web e le piattaforme 

sono responsabili nel caso in cui sollecitano o accettano pagamenti dalle vittime per rimuovere o 

astenersi dal pubblicare “nonconsensual pornography” (Vt. Stat. Ann. Tit. 13 § 2606). 

Sotto il profilo processuale, la legge del Colorado attribuisce alle vittime dei reati il diritto di agire 

direttamente nei confronti di chi ha postato immagini private, prevedendo la possibilità di ricorrere a 

strumenti cautelari e chiedere il risarcimento dei danni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto d’autore 

in merito all’uso commerciale di immagini private (C.R.S.A. S 18-7-107).  

Nel contempo, vi sono alcune previsioni controverse; queste leggi sono infatti pensate per tutelare 

le vittime da forme di abuso nella distribuzione non autorizzata di materiale pornografico. 

Nell’Arkansas, ad esempio, la normativa trova applicazione solo se le vittime appartengono al nucleo 

familiare o ai membri della famiglia o ai precedenti o attuali partner. In Pennsylvania, si richiede che 

il crimine sia perpetrato dall’attuale o precedente partner (T. 18 Pa. C.S.A. § 3131 (a)).   

Nel South Dakota (S 22-21-4) la tutela è ammessa solo nel caso di fotografie o registrazioni 

ottenute senza il consenso. In Virginia, la punibilità è prevista solamente in presenza di uno specifico 

intento di costringere, molestare o intimidire la vittima e la divulgazione o la vendita deve essere fatta 

“maliciously” (Title 18.2 – 386.2), circostanza che può essere esclusa, ad esempio, in caso di persona 

che agiva sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze alcoliche.  

Parimenti criticate sono quelle previsioni che hanno un contenuto vago e che, come tali, potrebbero 

essere soggette a un’interpretazione non univoca. E’ il caso della normativa del Kansas, che punisce 

la diffusione di immagini se la persona raffigurata ha una “ragionevole aspettativa di privacy” (K.S.C. 

§ 21-6101). Non è dato comprendere cosa si debba intendere con tale espressione, che risulta dai 

contorni alquanto indefiniti. 

La disciplina che tutela in maniera adeguata gli interessi della vittima è, secondo qualche autore7, 

quella della California (Pen. § 647). Essa punisce sia chi posta le foto sia il creatore del sito web; 

inoltre, non differenzia a seconda del soggetto che scatta la foto (ad esempio, in Virginia si esclude 

la tutela per le vittime che esse stesse scattano le foto e le inviano ad altre persone; nelle Hawaii, la 

normativa appare non chiarissima e sembra tutelare la vittima solo nel caso di foto ottenute senza il 

consenso (HRD 5 § 711-1110.9)).  

Anche questa disciplina presenta dei profili problematici. Il limite è dato dalla possibilità per 
l’autore del reato di sottrarsi alla sanzione semplicemente asserendo che la foto non è stata scattata in 

California, che la vittima non vive in questo Stato o che la persona che ha postato la foto non risiede 

in California. Altri sottolineano che la normativa presenti delle criticità laddove richiede un malicious 

motive, ossia lo specifico fine di ingenerare angoscia nella vittima8.   

In via generale, una serie di limiti è evidenziato nelle leggi, prima fra tutti i rimedi a disposizione 

delle vittime. Sebbene si siano fatti passi importanti per individuare e punire i responsabili, le 

normative spesso non prevedono rimedi immediati per rimuovere il contenuto osceno dal web. La 

responsabilità penale è ritenuta insufficiente dal momento che un rimedio ripristinatorio, idoneo cioè 

a bloccare la circolazione di immagini, appare forse lo strumento più importante. Il permanere in rete 

 
6 Sulla normativa del Maryland, H. ROBERTSON, The Criminalization of Revenge Porn, che segnala come un limite 

della disciplina sia la mancanza di una previsione che criminalizzi la creazione di siti web; così facendo, non si interviene 

alla radice del problema ma solo sulle conseguenze. 

Segnala profili problematici di tale normativa anche D.K. CITRON, Sexual Privacy, in The Yale Law Journal, 2019, n. 

128, 1940, che evidenzia come la disciplina si applichi solo alle immagini postate su internet e non per quelle inviate a 

colleghi, amici o familiari per mail o per iscritto. 
7 H. ROBERTSON, The Criminalization of Revenge Porn, cit.; nello stesso senso anche J. PITCHER, The State of The 

States: The Continuing Struggle to Criminalize Revenge Porn, in Brigham Young University Law Review, vol. 2015, issue 

5, 2015, 1456 ss., in particolare sul rilievo che questa legge sia un modello per gli altri Stati (1459). 
8 D. K. CITRON e M. A. FRANKS, Criminalizing Revenge Porn, in Wake Forest Law Review, vol 49, 2014, 387.  

http://campbelllawobserver.com/the-criminalization-of-revenge-porn/
http://campbelllawobserver.com/the-criminalization-of-revenge-porn/
http://wakeforestlawreview.com/
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di immagini, infatti, può causare conseguenze di natura sociale e mentale per le vittime9 che nessuna 

forma di responsabilità (civile o penale) è idonea a ripristinare. Solo la normativa delle Hawaii 

prevede la distruzione delle foto se pubblicate in violazione della normativa. 

Dall’analisi effettuata emergono tutte le problematiche che le normative esistenti palesano; per 

tale ragione, la dottrina più attenta ha evidenziato la necessità di un intervento di riforma, finalizzato 

ad innalzare i livelli di tutela delle vittime10.  

 

 

3. Il necessario rispetto del Primo Emendamento  

 

Le discipline sopra richiamate hanno destato non poche perplessità. Oltre che per problemi di 

vaghezza normativa11, in via generale il maggior limite è rappresentato dal necessario rispetto del 

Primo Emendamento. 

La restrizione della libertà di parola può avvenire solo in presenza di un interesse primario e la 

previsione deve essere proporzionata in modo rigoroso nel limitare esclusivamente quel tipo di 

discorso; com’è stato evidenziato nella sentenza Ashcroft v. ACLU, il primo Emendamento impedisce 

al Governo di effettuare restrizioni per quelle forme di espressioni basate su «its message, its ideas, 

its matter, or its content»12. La Corte Suprema ha peraltro evidenziato che sono, in ogni caso, previste 

limitazioni al contenuto della libertà di espressione in ipotesi determinate (come gli atti osceni, la 

diffamazione, la frode e l’istigazione) e il primo Emendamento non permette di ignorarle13.  

A coloro che evidenziavano che il divieto doveva interessare due forme di comportamenti, ossia 

la diffusione di immagini che mostrano pose o atti sessuali e la divulgazione delle stesse senza il 

consenso della persona interessata14, è stato replicato che questi divieti cozzano con le libertà previste 

dal Primo Emendamento; in particolare, le due condotte rappresentano «uncostitutional content 

discrimination, viewpoint discrimination and speaker discrimination»15. Insomma, non appare 

ammissibile procedere a una limitazione contenutistica, a meno che non si ricada nelle c.d. eccezioni 

al Primo Emendamento. Il che significa, ancora una volta, la necessità di effettuare un’analisi attenta 

e un bilanciamento scrupoloso tra i contrapposti interessi in gioco, in ragione del livello di tutela 

previsto per questa libertà. 

Ed ecco che una parte della dottrina ha evidenziato che la legge sul revenge porn, per essere 

compatibile con la norma costituzionale, debba necessariamente passare attraverso il c.d. scrutinio 
stretto, rientrare nelle “categorical exception” e le limitazioni sulla libertà devono essere 

“accidentali”16.   

Ma la preoccupazione che traspare è quella di evitare che una legge possa giungere a ostacolare la 

diffusione della verità o di ogni altra forma di manifestazione del pensiero effettuata per ragioni di 

pubblico interesse, che va a costituire il vero obiettivo del Primo Emendamento. Ancora una volta, si 

distingue a seconda che la norma costituisca la lesione di un interesse sociale o individuale. Una 

limitazione nella circolazione della verità viene considerata una compressione dell’interesse pubblico 

 
9 Evidenziano le conseguenze di natura economica per le vittime, anche in termini di costi del processo, T, COLE, C. 

POLICASTRO, C. CRITTENDEN, K. MCGUFFEE, Freedom to Post or Invasion of Privacy? Analysis of U.S: Revenge Porn 

State Statutes, su Victims & Offenders, 31.1.2020, 4.  
10 In tal senso, M. A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View from the Front Line, cit., 1298 ss. 
11 Su tale problematica, A.N. KITCHEN, The Need to Criminalize Revenge Porn: How a Law Protecting Victims Can 

Avoid Running Afoul of the First Amendment, in Chicago-Kent Law Review, 2015, 594 ss. 
12 Ashcroft v. American Civil Liberties Union, 535 U.S. 564, 573 (2002). 
13 R. A. V. v. St. Paul , 505 U. S. 377, 382-383 (1992). 
14 D. K. CITRON e M. A. FRANKS, Criminalizing Revenge Porn, cit., 345 ss.  
15 J. A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, in Pace Law Review, 2015, vol. 35, 1, 195-196.  
16 J. A. HUMBACH, ult. op. cit., 202 ss.; l’autore rileva che lo scrutinio stretto sia una forma di giudizio molto rigorosa, 

in cui lo scopo del Primo Emendamento appare prevalente, tranne che in casi eccezionali, nei confronti di contrapposti 

interessi governativi. Una legge per superare tale controllo deve quindi fondarsi su una forte giustificazione, basata sulla 

circostanza che i danni che si mira ad alleviare siano reali e non presupposti.  

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/505/377
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nell’individuazione delle persone che pongono in essere comportamenti censurabili e questo interesse 

può essere sacrificato solo se i benefici superano i costi17. In quest’ottica, quindi, trovano la loro 

giustificazione le categorical exception, che mirano a combattere l’oscenità, la diffamazione, forme 

di istigazione a commettere reati, ecc.; come sottolineato dalla Corte Suprema, «There are certain 

well defined and narrowly limited classes of speech, the prevention and punishment of which have 

never been thought to raise any Constitutional problem»18. 

Secondo la giurisprudenza, la questione si concentra ovviamente sull’estensione del concetto di 

libertà di espressione, ossia se in essa possa rientrare anche la pubblicazione di foto su un sito web. 

In realtà, la Corte Suprema ha dichiarato che non esiste una varietà illimitata di comportamenti che 

può essere etichettata come discorso “ogni volta che la persona coinvolta nella condotta intende in tal 

modo esprimere un'idea”19. Anche un comportamento può essere una forma di espressione, ossia 

essere considerato un modo in cui manifestare il proprio pensiero. Il pubblico può ovviamente 

percepirlo in questo modo. Anche la pubblicazione di foto intime del partner potrebbe, quindi, essere 

catalogata in questo modo. Ma in tali ipotesi, dal momento che “speech” e “non speech” sono in 

simbiosi nella stessa condotta, sussiste un interesse dello Stato nella regolamentazione del 

comportamento stesso che può giustificare limitazioni incidentali della libertà prevista dal Primo 

Emendamento20. 

Alla luce di questi principi, allora, nell’ordinamento americano è il pubblico, e non il governo, che 

valutano il valore dell’informazione21; per dirla in maniera più specifica, «a restriction on revenge 

pornography aims to manipulate the public»22. 

In quest’ottica, è da chiedersi se appaia legittimo che un datore di lavoro possa conoscere e valutare 

che un proprio lavoratore, in particolare se svolge attività a contatto con il pubblico, si sia fatto 

fotografare in pose oscene, dal momento che questo potrebbe incidere sul suo «moral caliper»23. La 

lesione di interessi individuali, in questo caso, si contrappone al diritto di altri di apprendere proprio 

alcune particolari categorie di informazioni concernenti il singolo. Per alcuni, potrebbe non sussistere 

un interesse pubblico per questa tipologia di dati personali24; in ogni caso, la Suprema Corte ha a 

chiare lettere evidenziato che il Primo Emendamento in ogni caso rappresenta “un giudizio del popolo 

americano” e che la soppressione della verità comporta effetti negativi, specificando in particolar 

modo che le corti non hanno il potere di modificare questo giudizio o individuare eccezioni basate su 

un “ad hoc balancing” dei relativi costi sociali e benefici25. 

Nel contempo, appare però di rilievo la considerazione che la diffusione di tali immagini ha un 
effetto devastante sulle vittime, soprattutto sotto il profilo psichico. Infatti, se si ritiene corretta una 

valutazione del comportamento anche sotto l’aspetto lavorativo, spesso tali pubblicazioni provocano 

la perdita del lavoro e la difficoltà a trovarne uno nuovo; le vittime non di rado sono costrette a 

recedere dalla vita sui social e addirittura a cambiare nome «to escape revenge porn’s long 

shadow»26.Tutto ciò viene fatto senza che si possa invocare il rispetto della normativa sulla privacy, 

dal momento che in molti casi le vittime scattano le foto o acconsentono ai loro partner di 

 
17 United States v. Stevens, 559 U.S. 460 (2010). 
18 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572 (1942). 
19 Cox v. Lousiana, 379 U.S. 536, 555 (1965). 
20 Per tale concetto, United States v. O'Brien, 391 U.S. 367 (1968). 
21 “The general rule is that the speaker and the audience, not the government, assess the value of the information 

presented”; Edenfield v. Fane, 123 L. Ed. 2d 543, 113 S. Ct. 1792, 1798 (1993). 
22 A. KOPPELMAN, Revenge Pornography and First Amendment Exceptions, in Emory Law Journal, 2016, vol. 65, 

670. 
23 J. A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, cit., 208, il quale in ogni caso si dichiara contrario a tale 

valutazione di ordine morale, pur evidenziando però che altri potrebbero invece considerare rilevanti tali informazioni; 

tale modus agendi, peraltro, viene giustificato proprio dal primo Emendamento, ossia che «people should decide for 

themselves what they need to know, and it is not the place of government to make that decision for them». 
24 E. VOLOKH, Freedom of Speech, Information Privacy, and the Troubling Implications of a Right to Stop People 

From Speaking About You, in Stanford Law Review, 200, vol. 52, 32 ss, in particolare 42 ss. 
25 United States v. Stevens, 559 U.S. 470 (2010). 
26 D. K. CITRON, Sexual Privacy, cit., 1870. 

http://www.lawpublish.com/edenfield-fane.html
http://law.emory.edu/elj/
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condividerle; inoltre, nella concezione attuale manca una dimensione sociale della violazione, per cui 

la stessa viene relegata ad un problema individuale27.  

 

 

4. La Section 230 del Communication Decency Act 

 

La necessità di ricorrere a una normativa specifica, attualmente non prevista a livello federale28, è 

giustificata dalla circostanza che la Section 230 del Communucation Decency Act presenta più di 

qualche limite. Il problema della pubblicazione di immagini non consentite è stato amplificato proprio 

grazie ad internet, che funziona da cassa di risonanza. Dopo che un’immagine è posta sul web, com’è 

noto, chi ha fornito l’immagine ne perde il totale controllo.  

A complicare il quadro normativo è proprio la sezione 230 del Communication Decency Act, nata 

a seguito di un ampio dibattito29, che esclude qualsiasi responsabilità per gli interactive service 

providers (ISP) per i contenuti generati da terzi30. Si pone allora il problema di individuare quale 

forma di limitazione viene imposta da tale normativa e i rimedi a disposizione di una vittima del 

revenge porn. 

Sebbene la norma evidenziata schermi gli ISP, essa non esonera i providers da qualsiasi 

responsabilità. Com’è stato sottolineato31, gli ISP non devono monitorare o rimuovere i contenuti 

generati dagli utenti, ma non trovano alcuna forma di immunità in forza della sezione 230 nel caso di 

violazioni riguardanti la pornografia minorile, i contenuti osceni o la legge sul copyright o nel caso 

in cui essi siano anche “information content provider”, ossia autori o sviluppatori di informazioni. 

Detto in altri termini, la protezione della norma richiamata si rivolge ai casi in cui i siti web non 

creano i contenuti pubblicati, realizzati dalle vittime direttamente o caricati da altri e quindi non dagli 

autori del sito. In tale ipotesi, quindi, i website “ospitano” informazioni provenienti da altri, per cui 

qualunque azione intentata contro gli stessi sarebbe vana. 

 
27 Le due problematiche sono evidenziate da A.E. WALDMAN, Privacy as Trust: Information Privacy for an 

Information Age, New York, 2018, 109. 
28 In tal senso, C. J. NAJDOWSKI, Legal Responses to Nonconsensual Pornography: Current Policy in the United States 

and Future Direction for Research, cit., 155. 

In realtà, la protezione da riprese o fotografie scattate da terzi o dalla diffusione del medesimo materiale è prevista dal 

Video Voyeurism Prevention Act del 2004 (18. U.S.C. § 1801 (2004)), come evidenziato da D. K. CITRON e M. A. FRANKS, 

Criminalizing Revenge Porn, cit., 346-347; anche il c.d. Intimate Privacy Protection Act (c.d. IPPA) (H.R. 5896 – 114th 

Congress (2015-2016), in corso di esame, mira a modificare il Title 18 del US Code, al fine di rendere punibile la 

distribuzione non consensuale di materiale pornografico; per un commento a tale normativa, K. A. MITCHELL, The Privacy 

Hierarchy: A Comparative Analysis of the Intimate Privacy Protection Act vs. the Geolocational Privacy and Surveillance 

Act, in University of Miami Law Review, 2019, vol. 73, 583 ss.  

In un recente studio, peraltro, si sottolinea la necessità di una legge federale che uniformi le normative frammentarie; 

in tal senso, T. COLE, C. POLICASTRO, C. CRITTENDEN, K. MCGUFFEE, Freedom to Post or Invasion of Privacy? Analysis 

of U.S: Revenge Porn State Statutes, cit., 12; M. A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View from the Front Line, cit., 

1293 ss. 

Va infine segnalato che sono state presentate proposte di legge che criminalizzano, a livello federale, la diffusione di 

immagini intime senza il consenso delle persone ritratte (per esempio, H.R. 4472, 115th Cong. (2017); S. 2162, 115th 

Cong. (2017)), come evidenziato da D.K. CITRON, Sexual Privacy, in The Yale Law Journal, 2019, n. 128, 1932, nota 

417.  
29 R. PETRUSO, La responsabilità degli intermediari della rete telematica. I modelli statunitensi ed europeo a raffronto, 

Torino, 2019, 2 ss.; per ironia della sorte, la Section 230 è stata approvata dal Congresso al fine di incoraggiare la libera 

circolazione di idee e l’attività dei siti web di monitorare e volontariamente rimuovere materiale osceno o offensivo, come 

ricordato da PAUL J. LARKIN, JR., Revenge Porn, State Law, and Free Speech, in Loyola of Los Angeles Law Review, 

2014, vol. 48, 67. 
30 Secondo il 47 U.S.C. § 230 (c) (1), “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the 

publisher or speaker of any information provided by another information content provider.” 
31 A. LEVENDOWSKI, Using Copyright to Combat Revenge Porn, in N.Y.U. Journal of Intell. Prop. & Ent. Law, 2014, 

428. 

https://lawreview.law.miami.edu/
https://www.yalelawjournal.org/
https://digitalcommons.lmu.edu/llr/
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=47-USC-1900800046-1237841278&term_occur=999&term_src=title:47:chapter:5:subchapter:II:part:I:section:230
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=47-USC-10252844-1237841279&term_occur=999&term_src=title:47:chapter:5:subchapter:II:part:I:section:230
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Ciò dimostra come i rimedi previsti dall’ordinamento (come da esempio, i torts di molestie, 

stalking e invasione della privacy32), sebbene possano avere un qualche effetto contro chi ha inviato 

i contenuti, non permettono di agire contro i siti web che pubblicano le immagini. Ma soprattutto 

evidenzia l’estrema debolezza del Communications Decency Act in relazione alla repressione revenge 

porn, per cui si sottolinea le necessità che lo stesso venga specificatamente modificato33 o che venga 

introdotta una disciplina sul tema a livello federale34. 

 

 

5. Le decisioni della Corte di Appello del Minnesota e della Corte Suprema dell’Illinois. 

 

Contro le normative sul revenge porn, si è instaurata una vera e propria battaglia, volta a verificare 

l’eventuale contrasto, sotto il profilo contenutistico, con il Primo Emendamento. In diversi casi, come 

in Wisconsin35 e Vermont36, le Corti di appello hanno rigettato i dubbi di costituzionalità, 

evidenziando che le immagini di sesso esplicito devono essere tutelate dalla normativa sulla privacy, 

come altre informazioni sensibili (come ad esempio, i dati medici); analoga protezione è stata prevista 

dalla Corte Suprema dell’Illinois, che ha considerato questa legislazione non come una forma di 

restrizione del pensiero ma come strumento di protezione del diritto alla riservatezza37.  

Nel 2015, l’ACLU (American Civil Liberties Union), insieme a librai ed editori, è riuscita a 

bloccare gli effetti della normativa dell’Arizona38; in particolare, nel procedimento intentato si è 

evidenziato che la normativa avrebbe potuto impedire la pubblicazione di alcune immagini, come 

l’iconica “Napalm Girl” del 197239.  

Nel 2018, anche una Corte di appello del Texas ha dichiarato l’incostituzionalità del Relationship 

Privacy Act, che vietava la diffusione di immagini intime senza il consenso della persona ritratta; in 

questo caso si è ritenuto che la normativa limitasse eccessivamente i diritti costituzionali di terzi40. 

Una decisione peculiare è quella presa dalla Corte di appello del Minnesota del 23 dicembre 2019.  

Essa riguardava un caso in cui un imputato era stato condannato dalla Corte della contea del 

Dakota in quanto aveva pubblicato video del suo partner senza permesso della vittima. Ciò violava la 

normativa che prevedeva questo reato nel caso di diffusione intenzionale di immagini di altre persone 

ritratte in atti sessuali o che espongono parti intime. 

La decisione, che ha ribaltato la condanna a 23 mesi di carcere, ha ritenuto la legge eccessivamente 

ampia, dal momento che non specificava che la diffusione delle immagini doveva avvenire con 
l’intento di danneggiare la vittima, nel rispetto dei limiti previsti dal Primo Emendamento. 

 
32 Su tali rimedi, A. LEVENDOWSKI, Using Copyrght to Combat Revenge Porn, cit., 431 ss. 
33 In tal senso, J. PITCHER, The State of The States: The Continuing Struggle to Criminalize Revenge Porn, cit., 1463; 

nello stesso senso anche D.K. CITRON, Sexual Privacy, cit., 1952, il quale, oltre a ricordare la recente modifica effettuata 

nel 2017 per combattere l’online sex trafficking, precisa che modesti aggiustamenti potrebbero preservare la libertà di 

pensiero, senza estendere la garanzia a malintenzionati o a quelle piattaforme che non rispondono dell’illegalità in modo 

ragionevole. 
34 Secondo M. A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View from the Front Line, cit., una disciplina a livello federale 

escluderebbe la protezione offerta dalla section § 230 agli interactive computer service.  
35 Court of Appeals of Wisconsin, State v. Culver, 2016AP2160-CR (Aug. 29, 2018). 
36 Supreme Court Vermont, 2018VT95, n. 2016-253, sul sito https://law.justia.com/cases/vermont/supreme-

court/2018/2016-253.html; su tale decisione, D.K. CITRON, Sexual Privacy, in The Yale Law Journal, cit., 1936 ss. 
37 D. PAUL, Is revenge porn protected speech? Lawyers weigh in, and hope for a Supreme Court ruling, su The 

Washington Post del 26 dicembre 2019.  
38 Per un’analisi di tale disciplina, J. PITCHER, The State of The States: The Continuing Struggle to Criminalize Revenge 

Porn, cit., 1460 ss. 
39 J. MULLIN, Arizona makes deal with ACLU, won’t enforce bad law on “revenge porn”; nel 2016, in Arizona è stata 

approvata una nuova normativa (Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-1425 (2017)) che, secondo M. A. FRANKS, “Revenge Porn” 

Reform: a View from the Front Line, cit., 1330, restringe la responsabilità a coloro che agiscono con l’intento di “di 

nuocere, molestare, intimidire, minacciare o costringere la persona raffigurata”. 
40 Twelfth Court of Appeals Tyler, Texas, n. 12-17-00346 CR.  

https://www.wico-urts.gov/ca/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=218118
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2f
https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2f
https://arstechni-ca.com/tech-policy/2015/07/arizona-makes-deal-with-aclu-wont-enforce-bad-law-on-revenge-porn/
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Qualche mese prima, nell’ottobre 2019, la Corte suprema dell’Illinois era pervenuta a una 

decisione opposta. Il caso questa volta riguardava una donna che, dopo aver scoperto che il suo 

fidanzato aveva un amante le cui foto erano apparse sul suo tablet, inviò le immagini alle rispettive 

famiglie e, a causa di ciò, venne arrestata e condannata per violazione della legge dell’Illinois sul 

revenge porn, che vieta la diffusione non consensuale di immagini sessuali private. 

L’imputata impugnò la sentenza e in secondo grado l’appello venne accolto ma la Corte Suprema 

dell’Illinois ribaltò la decisione di secondo grado, rigettando le doglianze di incostituzionalità della 

legge per violazione del Primo Emendamento. Queste diversità di vedute ha spinto l’imputata del 

processo in Illinois ad adire la Corte Suprema.  

Anche quest’ultimo caso, ricostruito a grandi linee, evidenzia la difficoltà, in mancanza di una 

legge federale o di un orientamento univoco della giurisprudenza, di chiarire ogni dubbio e ogni 

profilo problematico che la disciplina sul revenge porn solleva negli Stati Uniti. 

 

 

6. Il modello italiano contrasta con le norme costituzionali? 

 

Resta a questo punto da chiedersi se la normativa italiana possa incontrare le stesse problematiche 

ravvisate negli Stati Uniti d’America. 

È però evidente la differenza strutturale tra l’art. 21 Cost. ed il I Emendamento della Costituzione 

americana. Nella seconda, si ritiene che vadano individuati limiti logici per contenere l’ampiezza del 

diritto di libertà41; nella previsione italiana, invece, esiste un limite esplicito e ve ne sono numerosi 

desunti da valori costituzionali. 

Negli Stati Uniti, in sostanza, emerge un chiaro “favoritismo” della libertà di parola a discapito 

del diritto alla riservatezza, dal momento che si permette la pubblicazione di informazioni vere, anche 

se imbarazzanti42. 

Per tale ragione, è stato proposto di elaborare normative sul revenge porn che vadano solo 

incidentalmente a interessare la libertà prevista nel Primo Emendamento. Questo è l’insegnamento 

che si trae dal famoso caso United States v. O’Brien43, in cui la Corte ha ritenuto come la legge che 

vietava di bruciare un certificato solo incidentalmente andava ad incidere sulla libertà di parola. Da 

tale decisione, si è dedotto che una disciplina che non sia incostituzionale non deve essere diretta a 

limitare, direttamente o indirettamente, la libertà ricordata sotto il profilo contenutistico44. In tale 
ipotesi, cioè, il pensiero non è lo scopo della tutela repressiva della legge, bensì un semplice mezzo 

utilizzato dall’autore del reato per perseguire altre finalità.  

Sotto altra angolatura, invece, allorquando le disposizioni determinano una limitazione della 

libertà in ragione del contenuto della manifestazione del pensiero, bisogna far riferimento alle 

garanzie del content-based regulation e quindi fare applicazione dei controlli fondati sullo strict 

scrutiny, secondo il c.d. “all-inclusive approach”, in base al quale tutte le manifestazioni sono in via 

presuntiva protette contro le restrizioni fondate sul contenuto, a meno che non si cada nelle ipotesi 

previste dalle Exceptions45. 

Appare allora evidente che il dibattito non può dirsi inevitabilmente chiuso e che la vicenda potrà 

essere risolta solo dalla Corte Suprema; sicuramente, la questione si pone al limite, ossia presenta 

elementi di grande problematicità. Da un lato, è scontato ritenere, in ragione delle finalità, che le 

normative esistenti siano da considerare incostituzionali in quanto forme di limitazioni 

 
41 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionale. Parte speciale, Padova, 1992, 388-389. 
42 E. GOLDBERG, Free Speech Consequentialism, in Columbia Law Review, vol. 116, 2016, 746-747, che evidenzia 

che proprio tale circostanza porta ad escludere che il diritto all’oblio possa trovare applicazione negli Stati Uniti. 
43 United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968). 
44 J. A. HUMBACH, The Constitution and Revenge Porn, cit., 230. 
45 E. VOLOKH, The Trouble with “Public Discourse” as a Limitation on Free Speech Rights, su Virginia Law Review, 

2011, vol. 97, 3, 584 ss. 

https://columbialawreview.org/
https://www.virginialawreview.org/
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contenutistiche della libertà di parola dei cittadini americani46, che non possono sottrarsi ad uno 

sindacato assai stringente (strict scrutiny).  

Nel contempo, appare percorribile una strada che porti a interessare solo incidentalmente tale 

libertà47, o facendo applicazione delle categorie di comportamenti escluse dalle garanzie 

costituzionali48, oppure evidenziando nella formulazione della norma lo scopo di tutelare l’offesa 

arrecata alla vittima49; o ancora, in modo più diretto, coniando una nuova Exception50, superando così 

il granitico orientamento giurisprudenziale che si è sedimentato nel corso degli anni. Una forma di 

bilanciamento quindi molto complessa, che ovviamente porta a far ragionare sui profili contenutistici, 

prima che le Corti51, sicuramente i legislatori stessi, statali e federali, chiamati a disciplinare una 

tipologia di fattispecie di grande problematicità e a definire gli ambiti di tale normativa.   

Nel caso della disciplina italiana, la stessa si presenta come un illecito plurioffensivo, che viola 

una serie di valori costituzionali (dal buon costume alla dignità umana, dalla tutela dell’identità 

personale a quello sulla riservatezza, solo per citarne alcuni52), per i quali la libertà di manifestazione 

può essere legittimamente limitata in ragione del contenuto delle espressioni utilizzate. 

Ciò nonostante, anche questa legislazione presenta alcune problematicità, che peraltro non 

assurgono al rango di lesione della Costituzione ma solo di imperfezioni in termini di tutela degli 

interessi della vittima. Ad esempio, è richiesta la querela, da proporre entro sei mesi; andava forse 

preferita la procedibilità d’ufficio53 perché la vittima si trova evidentemente in una condizione 

psichica molto delicata.  

Altro punto di rilievo è il consenso della vittima, soprattutto nel caso in cui vi sia inizialmente, ma 

poi venga revocato. In questa ipotesi, salvo casi di revoca espressa, potrebbe restare il dubbio che 

l’autore del reato abbia effettivamente contezza dell’esistenza di questa diversa volontà. Per quanto 

attiene poi ai c.d. secondi distributori, per questi si richiede il dolo specifico, ossia l’esplicita volontà 

di arrecare un danno alla vittima; questa scelta però, come dimostrato dalle normative sviluppate nel 

mondo anglosassone, non sono in grado di tutelare adeguatamente le vittime54, dal momento che la 

carenza di questo elemento ne esclude la punibilità. Ecco perché la normativa introdotta presente più 

di qualche elemento problematico in termini di adeguata tutela, soprattutto nell’ottica della mancanza 

di uno strumento che riesca a neutralizzare in termini rapidi le immagini o le foto condivise.    

 
46 D. K. CITRON e M. A. FRANKS, Criminalizing Revenge Porn, cit., 361 ss., sottolineano che l’incriminazione penale 

deve rispettare gli stessi limiti previsti per le ipotesi di tort law (376).  
47 Secondo PAUL J. LARKIN, JR., Revenge Porn, State Law, and Free Speech, cit., 113, «revenge porn should receive 

at most de minimis First Amendment protection»; ritiene invece A. I COHEN, Nonconsensual Pornography and the First 

Amendment: A Case for a New Unprotected Category of Speech, in University of Miami Law Review, 2015, vol. 70, 331 

ss., che il campo in esame rappresenti una nuova categoria di manifestazione del pensiero priva di garanzia che richiede 

una regolamentazione. 
48 Il riferimento è ad esempio alle manifestazioni del pensiero oscene o diffamatorie, come evidenziato da A.N. 

KITCHEN, The Need to Criminalize Revenge Porn: How a Law Protecting Victims Can Avoid Running Afoul of the First 

Amendment, cit., 255-256. 
49 Non è un caso A. KOPPELMAN, Revenge Pornography and First Amendment Exceptions, cit., 692, giunge a 

sottolineare che la lesione è tale da giustificare un’eccezione ai principi sanciti dal I Emendamento. 
50 Su tali problematiche, M.A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View from the Front Line, cit., 1313 ss., con 

particolare riferimento sia alle Exceptions esistenti (come quella dell’Obscenity o delle Fightings Words) sia 

all’individuazione di una nuova categoria ( 1317 ss.); a riguardo, anche E. RIBOT, Revenge Porn and the First Amendment: 

Should Nonconsensual Distribution of Sexually Explicit Images Receive Constitutional Protection?, in University of 

Chicago Legal Forum, 2019, 536 ss.  
51 Quest’ultime, in particolare, al cospetto delle peculiarità di internet, devono essere in grado di superare “old 

doctrines” proprio in ragione delle minacce che tali comportamenti possono arrecare, come evidenziato da PAUL J. 

LARKIN, JR., Revenge Porn, State Law, and Free Speech, cit., 70. 
52 G. ADAMO, L’inquadramento normativo del Revenge Porn: un illecito plurioffensivo, in Diritto.it. 
53 A riguardo, C. MAIETTA, Tutti i punti deboli della nuova legge su Revenge Porn, in Agenda Digitale. 
54 Evidenzia tale profilo G. M. CALETTI, “Revenge porn”. Prime considerazioni in vista dell’introduzione dell’art. 

612-ter c.p.c.: una fattispecie “esemplare”, ma davvero efficace?, in Diritto Penale Contemporaneo, 20 aprile 2019. 

https://lawreview.law.miami.edu/
http://legal-forum.uchicago.edu/
http://legal-forum.uchicago.edu/
http://www.diritto.it/
https://www.agendadigitale.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/


 
 

 10 

Una normativa, quindi, che necessita di modifiche e aggiustamenti e che rappresenta, come 

nell’esperienza americana, l’inizio di un percorso volto alla ricerca del giusto bilanciamento tra tutti 

gli interessi in gioco.   

 

 

7. Un ponte verso il futuro 

 

Le normative analizzate mostrano quindi tutte alcuni profili problematici che, solo nel corso degli 

anni, si riuscirà a risolvere. Grazie all’opera dei Legislatori e delle Corti, il fenomeno del revenge 

porn verrà progressivamente arginato. Basti pensare all’intervento effettuato sul sito MyEx.com, 

creato con lo specifico fine di “vendicarsi” dell’ex tramite la pubblicazione di foto, garantendo 

l’anonimato. Le foto venivano pubblicate con il nome delle persone ritratte, che potevano chiederne 

la rimozione previo pagamento di una somma su un conto aperto in Sud Africa55. 

Proprio per tale comportamento, MyEx.com è stato bloccato nel gennaio 2018 dopo i reclami 

presentati dalla Federal Trade Commission degli Stati Uniti e dallo Stato del Nevada. 

Nel caso della normativa italiana, poi, una serie di profili, come evidenziati, suscitano più di 

qualche perplessità in termini di adeguata tutela per le vittime. 

Nel contempo, la strada della sanzione penale potrebbe presentare dei limiti di tutela. Si pensi ad 

esempio alla fattispecie del secondo comma dell’art. 612-ter c.p., che richiede il fine di recare 

nocumento alla vittima. In questo caso, la diffusione involontaria non è assoggettata a nessuna 

sanzione. La previsione fa venire in mente lo scudo che la Section 230 offre ai siti web o a coloro che 

sono meri portatori di idee altrui, sebbene illegittime.   

Tali elementi portano allora a ragione se, effettivamente, la sanzione penale sia l’unica strada 

percorribile56. Si ritiene infatti che se da un lato le discipline in tema di revenge porn si pongono in 

contrasto con i principi costituzionali o presentano lacune in termini di garanzia della persona offesa, 

dall’altro si potrebbe pensare di ricorrere a forme di tutela civilistica57 che mirino a perseguire il 

primario interesse delle vittime, ossia l’immediata rimozione del materiale pubblicato. 

Ecco perché lo strumento più efficace potrebbe essere quello sia di punire chi pubblica le foto sia 

chi ospita il sito; inoltre una tutela ampia dovrebbe prescindere dall’eventuale consenso della vittima 

in fase di realizzazione degli scatti fotografici o dei video. Dovrebbe, inoltre, prevedere come foro 

 
55 A. GAJDA, The First Amendment Bubble. How Privacy and Paparazzi Threaten a Free Press, Cambridge, 2015, 

133. 
56 Ritiene invece la sanzione penale l’unica percorribile, M. A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View from the 

Front Line, cit., 1336 ss. 
57 G.R. STONE, R.H. SEIDMAN, C. R. SUNSTEIN, M. TUSHNET, P. KARLAN, R. TUSHNET, L. TUSHNET, The First 

Amendment, New York, 2020, 161; ritiene che si possa ricorrere al tort of breach of confidentiality, inteso come rimedio 

contro la diffusione di informazioni riservate, A.E. WALDMAN, Privacy as Trust: Information Privacy for an Information 

Age, cit., 114 ss.; per un caso di pubblicazione di foto di nudo inviate consensualmente da una minorenne al fidanzato e 

pubblicate su siti web, ritenuta “public disclosure of private fact”, Doe v. Peterson et al., No. 2:2009cv13138 - Document 

74 (E.D. Mich. 2011). Altri sottolineano la possibilità di ricorrere alla normativa sul copyright, che, sebbene non sia la 

soluzione migliore, avrebbe il vantaggio di non porsi in contrasto con la Section 230; in tal senso, A. LEVENDOWSKI, 

Using Copyrght to Combat Revenge Porn, cit., 439. 

Critica il ricorso a tale normativa è H. ROBERTSON, The Criminalization of Revenge Porn, cit., che ritiene questo 

strumento inidoneo dal momento che, nel caso in cui un sito non tolga l’immagine dalla vittima dal web, può trovare 

applicazione la legge sul copyright ma la vittima deve registrare il diritto di autore sulle foto entro 90 giorni dalla 

pubblicazione; inoltre, questa disciplina non permette comunque di tutelare la vittima nei casi di condivisione delle foto 

su altri siti. Ritiene che in ogni caso questa sia la forma migliore di tutela, E. GOLDBERG, Free Speech Consequentialism, 

cit., 747-748. 

Di contrario avviso sono invece D. K. CITRON e M. A. FRANKS, Criminalizing Revenge Porn, cit., 357 ss., che 

sottolineano l’inadeguatezza di tale strumento per varie ragioni (costi, conoscibilità della vittima, ecc.) e l’impossibilità 

di superare i limiti di cui alla Section 230 (359).  

http://campbelllawobserver.com/the-criminalization-of-revenge-porn/
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competente quello della vittima e una forma di tutela immediata attraverso strumenti di monitoraggio 

che potrebbero permettere di giungere alla sanzione estrema della chiusura del sito58. 

In ogni caso, è innegabile che la forma di tutela più efficace proviene dall’interno della rete, che 

deve, in sostanza, creare gli anticorpi contro utilizzi distorti che sfuggono a qualsiasi giurisdizione in 

ragione dell’aterritorialità dello strumento informatico59. 

Valga l’esempio di Facebook60. Questo social network ha costituito un team di esperti e un sistema 

che permette l’assegnazione di un fingerprint digitale al materiale inviato dagli utenti con un tempo 

di data retention pari a quello necessario per lo screening e marcatura (in ogni caso, non superiore a 

7 giorni). Il team provvederà anche a svolgere attività di supporto e manutenzione dell’algoritmo 

deputato al rilevamento e alla rimozione del materiale contestato61. Tale attività, insieme alla 

segnalazione degli utenti, permetterà di combattere il fenomeno del revenge porn, di cui i social 

network sono i maggiori veicolatori.   

La soluzione prospettata porta, ancora una volta, a interrogarsi sugli strumenti per la 

regolamentazione dei fenomeni che si manifestato su internet o su altri mezzi di comunicazione (come 

WhatsApp) e sul necessario richiamo dell’etica della responsabilità, come segnalato dal prof. 

Costanzo proprio in relazione allo sviluppo tecnologico, che richiede una scrupolosa valutazione tra 

i benefici e le nuove minacce arrecate alla libertà degli individui. E’ necessario che «il diritto valuti 

ogni realtà tecnologica e stabilisce quali dei suoi usi ed obiettivi vadano considerati antigiuridici alla 

luce, beninteso, del solo parametro dotato di plausibilità in un sistema liberaldemocratico, vale a dire 

la manutenzione dei diritti fondamentali»62. 

Ne deriva quindi un cambio di prospettiva e di analisi, che porta a ritenere superate le costruzioni 

sui diritti fino ad oggi concepite e a identificare nuove categorie concettuali (come dimostra la ricerca, 

sollecitata dalla dottrina, di nuove Exceptions al I Emendamento) e di regolamentazione dei 

comportamenti da tenere (con potenziamento di buone prassi, molte delle quali provenienti proprio 

dagli internet providers).   

Un quadro quindi in cui cresce la consapevolezza di dover sviluppare e, nel contempo, individuare 

i limiti delle nuove tecnologie, nell’ottica della ricerca di una «libertà responsabile», dal momento 

che «quei mezzi che sembravano essere il fattore di un potenziamento infinito delle nostre libere 

scelte rischiano di diventare il vero fattore di una nuova riduzione in «schiavitù»»63. Ed è questo, 

ovviamente, un rischio che deve essere evitato.  

 
 

 

 
58 Si potrebbe ad esempio prevedere un sistema analogo a PhotoDNA, ossia una tecnologia di corrispondenza di 

immagini sviluppata per combattere la pedopornografia; a riguardo, M. A. FRANKS, “Revenge Porn” Reform: a View 

from the Front Line, cit., 1273-1274.  
59 Segnalava già tale problematica P. COSTANZO, Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet, in 

Interlex del 14 ottobre 1996. 

. 
60 A riguardo, D.K. CITRON, Sexual Privacy, cit., 1955 ss. 
61 In tal senso, F.P.F. PONTONI, Facebook e Revenge Porn: strumenti e soluzioni per contrastare il fenomeno, in 

CYBERSECURITY360. 
62 P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali, in Diritti e libertà in Internet, a cura 

di O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Milano, 2017, 5.  
63 A. SIMONCINI, Sovranità e potere nell’era digitale, in Diritti e libertà in Internet, a cura di O. Pollicino, E. Apa, M. 

Bassini, Milano, 2017, 36.  
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