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Signore e Signori buongiorno, ringrazio il Presidente e gli 

Onorevoli membri della Commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo per  avermi 

invitato a partecipare a questo importante evento. 

• Premessa 

Oggi, dopo oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge 3 

agosto 1998 n. 2691, con la quale vennero introdotte 

nell’ordinamento penale italiano norme specifiche volte a 

sanzionare ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale in danno 

di minori ed in particolare la pedopornografia on-line, possiamo 

trarre un primo bilancio dell’esperienza italiana nella lotta a 

questo particolare e odioso fenomeno criminale. 

In questo decennio, la pedopornografia via Internet è divenuto da 

fenomeno emergente, circoscritto a soggetti depositari di 

psicopatologie devianti, ad una vera e propria minaccia criminale 

d’ingenti proporzioni, in cui s’intrecciano pulsioni perverse ed 

interessi economici.  

I soggetti sottoposti ad indagine sono sempre di più gruppi 

d’individui, appartenenti a Paesi diversi, organizzati in reti 

planetarie, dediti a traffici di materiale pedopornografico, ritraente 

minorenni costretti a subire abusi e violenze sessuali, piuttosto che  
                                                 
1 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”  
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persone singole desiderose, tramite la Rete, di soddisfare istinti 

terribili. 

Costoro rappresentano i numeri di una “domanda” in crescita, 

che alimenta inevitabilmente in maniera sempre più marcata un’ 

“offerta” di materiale pedopornografico, che ha raggiunto livelli 

impressionanti e che vede aumentare sempre di più la cosiddetta 

produzione domestica.  

• Risultati operativi della Polizia di Stato. 

A questa aggressione criminale così grave e insidiosa, perché 

commessa approfittando delle enormi potenzialità offerte dalle 

nuove tecnologie di comunicazione, è stata comunque data una 

risposta repressiva dura e incisiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Non vi è dubbio, infatti, che i consuntivi in termini di risultati 

operativi di polizia e giudiziari - oltre 6660 pedofili  denunciati, 

circa 393 arrestati, 179 siti web pedopornografici scovati e chiusi 

in Italia, più di 10.000 siti individuati all’estero e segnalati ai 

competenti organi di polizia stranieri - testimoniano il particolare 

impegno investigativo con il quale è stato affrontato il fenomeno 

criminale, fin dal suo primo manifestarsi alla fine degli anni ’90. 

Mi corre tuttavia l’obbligo di sottolineare che risultati operativi 

così lusinghieri non sono soltanto frutto dell’abilità degli 

investigatori delle forze dell’ordine, in particolare di quelli della 

Polizia Postale e delle Comunicazioni - ufficio competente a 

svolgere in via esclusiva determinate attività investigative in rete, 

quali attività sottocopertura, acquisti simulati di materiale 

pedopornografico - e dell’azione decisa di giudici e procuratori 

della Repubblica, ma sono il prodotto finale di un grande lavoro 

comune condotto insieme da istituzioni e società civile in 

differenti modi, ma con un unico obiettivo: la salvaguardia dei 

minori dalle aggressioni sessuali degli adulti. 

• Il CNCPO - Centro Nazionale per il contrasto alla 

pedopornografia on-line. 

Lo sforzo comune si è infatti tradotto da parte del Parlamento in 

leggi adeguate e particolarmente efficaci all’avanguardia nel 
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mondo. Alla Legge del ’98 è seguita la Legge 6 febbraio 2006 n. 

382 che ha previsto un regime sanzionatorio più severo ed ha 

concepito un nuovo strumento operativo, il Centro Nazionale per 

il contrasto alla pedopornografia on-line che segna una svolta 

nella lotta alla pedopornografia on-line.  

L’obiettivo principale del Centro è quello di colpire soggetti e siti 

pedofili, nonché i vasti interessi economici ad essi sottesi, anche 

oltre i confini dello spazio virtuale nazionale, con un’azione 

sinergica di tutti gli “attori” della rete: cyber poliziotti, provider, 

banche, fornitori di servizi di intermediazione finanziaria, utenti 

privati e associazioni. A lato sono indicate le funzioni del Centro: 

 

 

 

                                                 
2 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 
mezzo di Internet” 
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• Criticità nel contrasto alla pedofilia on line. 

Prima di illustrare quelle che sono le funzioni del Centro, desidero 

soffermarmi, attraverso una breve analisi, sulle ragioni che hanno 

indotto il Parlamento a prevedere, attraverso la legge suddetta3, 

uno strumento operativo di questa natura.  

La pedopornografia on-line, come noto, è un fenomeno criminale 

che trova origine nella rete Internet e si avvale quindi di tutte le 

potenzialità tecnologiche offerte dalla rete stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una parte, vi sono i siti Internet nei quali sono pubblicizzati  

“articoli”  quali VHS, DVD e CD contenenti immagini di 

minorenni abusati; dall’altra chat, newsgroup, mailing list 

                                                 
3 Recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 
mezzo Internet” 
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utilizzate sia per creare comunità di pedofili sia per diffondere 

notizie finalizzate all’adescamento ed al reperimento di materiale 

pedopornografico. In ultimo, i servizi di peer to peer4 ed FTP 

server5 che consentono di scambiare file d’ingenti dimensioni, 

corrispondenti a filmati ed a compilation d’immagini. 

Con l’avvento dei telefoni cellulari di nuova generazione che 

possono trasmettere MMS  (Multimedia Messaging Service) quindi 

immagini e video, la pedopornografia ha allargato il suo campo 

d’azione. 

Lo scambio di materiale pedopornografico, sia in Internet che sui 

telefoni cellulari, può avvenire sostanzialmente utilizzando tutti i 

servizi suddetti ma con modalità differenti. 

…la pedofilia sui siti web… 

Attraverso i siti web, le foto ed i video di natura pedopornografica 

sono disponibili in server sparsi in ogni angolo del world wide 

web (WWW), dai quali gli utenti possono effettuare, previo 

pagamento, operazioni di download sul proprio computer. I siti 

web pedofili sono immediatamente percepibili dall’utente della 

rete, in quanto vengono pubblicizzati, analogamente a quanto 

                                                 
4 Peer to Peer (P2P) : rete informatica organizzata con nodi equivalenti in grado di fungere sia da client che da server  
verso altri nodi della rete  
5 FTP (File Transfer Protocol) : protocollo di servizio della rete Internet atto a fornire elementi fondamentali per la 
condivisione di file  fra host 
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avviene per i normali siti commerciali, con preview  di immagini 

di evidente natura pedopornografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…la pedofilia nel file sharing… 

Nelle sessioni di chat o di file sharing – i servizi Internet più usati 

dai ragazzi e in genere da tutti gli utenti della rete per comunicare 

e per condividere file - il materiale pedopornografico, invece, non 

viene immediatamente condiviso o scambiato dai vari soggetti, ma 

vi è una fase durante la quale i pedofili, attraverso la 

conversazione in chat, si cercano e si riconoscono utilizzando un 

linguaggio allusivo e convenzionale.  

Soltanto quando raggiungono la certezza che il loro interlocutore 

condivide le loro stesse pulsioni, iniziano lo scambio di materiale 
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pedopornografico, utilizzando canali riservati e dedicati, invisibili 

agli altri utenti.  

In questo modo sono sorte in Internet communities di pedofili – 

ormai organizzati in veri e propri network internazionali – che 

scambiano materiale prevalentemente di produzione domestica, 

ossia realizzato e diffuso dagli stessi pedofili, abusando di minori 

che spesso sono nella loro disponibilità per ragioni parentali o di 

lavoro. 

….la pedofilia sui telefoni cellulari…  

Occorre inoltre sottolineare che, attraverso i moderni telefoni 

cellulari, non solo vengono scambiati foto e video 

pedopornografici, ma i minori diventano oggetto anche di tentativi 

di adescamento, molto più insidiosi ovviamente di quelli che il 

minore subisce quando è collegato in rete con il computer di casa. 

Con il telefono cellulare multimediale il minore, infatti, può essere 

raggiunto anche in momenti in cui è fuori dalla sorveglianza 

familiare. 

• L’azione di contrasto. 

Il continuo monitoraggio della rete da parte degli organi di Polizia 

e le preziosissime segnalazioni degli utenti e delle infaticabili 

associazioni di volontariato, hanno dato spunto agli investigatori 

della Polizia Italiana, per intraprendere indagini con modalità 
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“sottocopertura”. Sui numerosi siti di file sharing in cui 

avvenivano scambi di materiale pedopornografico,l’ infiltrazione  

nelle communities di pedofili si è rivelato uno strumento 

formidabile per stanare tali soggetti ed è stato possibile 

fronteggiare con successo il fenomeno criminale, sia in ambito 

nazionale agendo direttamente, sia oltre i confini nazionali, 

procedendo a segnalare quanto rilevato ai collaterali organi di 

polizia6.  

Inoltre, è stato di fondamentale importanza l’utilizzo di tecnologie 

e software investigativi di altissimo livello, tra i quali il CETS 

(Child Exploitation Tracking System) realizzato “su misura” dalla 

Microsoft per questo tipo di investigazioni.  

…le difficoltà investigative sui siti web… 

Tuttavia fino all’entrata in funzione del sistema di filtraggio del 

CNCPO, nel febbraio 2008, nonostante l’impegno degli inquirenti, 

continuavano a proliferare sulla rete i siti web pedofili, molti dei 

quali ospitati anche su server all’estero. 

In questo caso, l’unica misura a disposizione era infatti soltanto 

l’inoltro della segnalazione, attraverso Interpol, agli organi di 

polizia competenti. 

                                                 
6 Sono state effettuate circa 30.000 segnalazioni 
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Tale segnalazione nella  maggioranza dei casi non garantiva e 

non garantisce la chiusura dei siti, o per ragioni di legislazione 

interna che impediscono allo Stato ospitante di attivare la 

conseguente azione giudiziaria, o anche per ragioni tecniche.  

I siti pedofili infatti vengono spesso celati, con tecniche di 

hacking, in server host destinati a contenere dati di tutt’altro 

genere, i cui gestori sono quasi sempre inconsapevoli della 

presenza occulta di tale materiale. Una volta scoperti e chiusi dalle 

Autorità, gli stessi siti a volte risorgono inaspettatamente in rete. 

Grazie a particolari software che permettono di spostare 

immediatamente i siti pedofili da un server host all’altro, i gestori 

dei siti stessi, rimanendo anonimi ed inafferrabili, riescono così a 

sfuggire alle indagini degli investigatori. 

• Il CNCPO: funzioni, la black list,il tracciamento dei 

pagamenti. 

Per arginare questa situazione, è stato istituito il Centro la cui 

attività si estrinseca in due direzioni fondamentali. 

In primo luogo rendendo difficoltosa la “navigazione” degli utenti 

verso questi siti, a prescindere dalla collocazione geografica del 

server, con tecniche di filtraggio ed applicazione di una black list. 

In secondo luogo, intervenendo sui sistemi di pagamento in 

Internet per colpire gli enormi interessi economici sottesi a questo 
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commercio, in modo di bloccare i pagamenti destinati a quanti 

rendono disponibile il materiale illegale sui siti. 

…le segnalazioni di siti web pedofili… 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Centro raccoglie tutte le 

segnalazioni riguardanti i siti pedofili presenti nel web, da 

chiunque effettuate. Il 62% delle segnalazioni  proviene dal 

monitoraggio effettuato costantemente dalla Polizia, il restante dai 

cittadini e dalle Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…la black list: il filtro…  

Di queste segnalazioni viene redatta una black list degli indirizzi 

telematici dei siti stessi, che è trasmessa giornalmente ai providers 
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italiani, i quali attraverso un “filtro”,  interdiscono la navigazione 

degli utenti italiani verso quei siti. Le caratteristiche e le 

funzionalità del “filtro” sono state indicate in un apposito decreto 

interministeriale emanato l’8 gennaio del 2007 dal Ministro delle 

Comunicazioni e dal Ministro per le Innovazioni e le Riforme 

nella Pubblica Amministrazione7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giova precisare che non viene effettuata alcuna censura nei 

confronti dei siti contenenti materiale pedopornografico; viene 

esclusivamente interdetta la navigazione verso di essi, allo scopo 

di tutelare l’utente che inavvertitamente vi incappi. Lasciando 

quindi la possibilità di visualizzarli a quegli utenti che decidessero 

                                                 
7 Il decreto interministeriale è stato prodotto dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle Comunicazioni, 
composto oltre che dagli esperti del predetto dicastero e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche da 
rappresentanti degli operatori dei servizi di telecomunicazione. 
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intenzionalmente di aggirare i filtri, assumendosi il rischio di 

essere sanzionati.  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’entrata in funzione del CNCPO ad oggi sono stati individuati 

siti web pedofili ed “oscurati” ospitati su server all’estero, mentre 

le “segnalazioni” riguardanti la presenza di questi siti nello   

“specchio”  web all’interno del perimetro italiano stanno via via 

diminuendo. I risultati, dopo due anni di applicazione della norma, 

sono quindi molto incoraggianti, anche se una maggiore 

collaborazione dei Paesi che ospitano questi siti potrebbe incidere 

in modo drastico sul fenomeno. 
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…il “tracciamento” dei pagamenti… 

Sotto l’aspetto economico8, il Centro ha il compito di segnalare 

agli uffici competenti della Banca d’Italia, per la successiva 

comunicazione alle banche, agli Istituti di moneta elettronica e a 

Poste Italiane S.p.A. e agli intermediari finanziari, che prestano 

servizi di pagamento, i rapporti bancari e finanziari connessi alla 

commercializzazione di materiale pedopornografico. La legge 

prevede, infatti, che siano risolti di diritto i contratti 

eventualmente stipulati dai suddetti enti con i beneficiari dei 

pagamenti con denaro proveniente dalla vendita del materiale 

stesso. 

In base alle indicazioni fornite dal Centro, potrà anche essere 

revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento 

(carta di credito, bancomat) al titolare che ne abbia fatto uso per 

acquistare materiale pedopornografico. 

Gli uffici competenti della Banca d’Italia comunicheranno al 

Centro tutte le informazioni provenienti da questi enti e 

concernenti le transazioni relative a materiale pedopornografico 

per gli opportuni sviluppi investigativi.  

                                                 
8 cfr Art. 19 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 che ha introdotto l’Art. 14-quinquies della legge 3 agosto 1998 n. 269 
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Occorre rilevare, però, che tale applicazione legislativa  sotto il 

profilo economico ancora non ha trovato concreta attuazione, in 

quanto è quasi impossibile, per il momento, “tracciare” i 

pagamenti in rete in modo attendibile. Tra il venditore e 

l’acquirente di materiale pedopornografico si snoda infatti un 

percorso che vede molti “attori” del sistema finanziario della rete -

quali banche, società di intermediazione finanziaria, gestori di 

carte di credito, che, inconsapevolmente, agevolano le transazioni 

economiche riguardanti tale materiale, non potendo conoscere 

aprioristicamente l’oggetto delle singole transazioni.  

• La coalizione finanziaria. 

E’ quindi con grande determinazione che l’Italia  come primo 

partner del CEOP inglese alla cd “coalizione finanziaria”, il cui 

scopo principale è quello di rendere possibile, attraverso la 

collaborazione di tutti gli enti interessati, l’acquisizione immediata 

dei dati tecnici necessari agli investigatori per identificare e 

neutralizzare i responsabili di questo commercio immondo. 

In sostanza, attraverso questo strumento, si vuole colpire la 

pedofilia on-line anche fuori dei confini dello spazio virtuale 

nazionale. 

Fermare la proliferazione dei siti web a natura pedopornografica 

sulla rete, colpendo i venditori ed i consumatori di siffatto 
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materiale, costituisce in tutto il mondo, l’obbiettivo prioritario 

verso il quale dovranno essere indirizzati gli sforzi futuri. Vanno 

in tal senso le soluzioni introdotte con la legge 6 febbraio 2006 n. 

38 che potranno avere maggiore successo se troveranno una ampia 

applicazione anche in campo internazionale.  

• La collaborazione internazionale di polizia. 

Il CNCPO procede, altresì, all’analisi delle immagini 

pedopornografiche sequestrate, finalizzate all’identificazione delle 

vittime e dei responsabili di abusi sessuali, comparandole con 

quelle presenti presso la banca dati di immagini a carattere 

pedopornografico, sita presso il Segretariato Generale 

dell’Interpol di Lione.  
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Tale infrastruttura internazionale – mi corre l’obbligo sottolineare 

– è stata realizzata su proposta avanzata dall’Italia, in ambito G8 – 

Gruppo di Lione High Tech Crime , nel 2001.  

Il Centro che è stato realizzato anche grazie al prezioso contributo 

di alcune importanti aziende italiane e straniere (Microsoft, 

Telecom Italia, Poste Italiane, Wind) e dell’A.I.I.P. (Associazione 

Italiana Internet Provider), costituisce quindi il fulcro delle attività 

info-investigative, sia a carattere nazionale, sia a carattere 

internazionale, agendo in collaborazione con gli omologhi uffici 

dei Paesi aderenti. Proficui sono i rapporti di collaborazione 

instaurati con ed attraverso le organizzazioni internazionali 

(Interpol, Europol), le reti di cooperazione (rete 24/7 del G8 

Sottogruppo High Tech Crime, rete del Consiglio d’Europa), e le 

organizzazioni di cooperazione settoriale di forze specializzate 

(Virtual Global Taskforce9, European Financial Coalition). 

Il Centro, inoltre, comunica all’ “Osservatorio per il contrasto 

della pedofilia e della pornografia minorile”, istituito presso la 

Presidenza del Consiglio, elementi informativi e dati statistici 

relativi alla pedopornografia al fine di collaborare alla 

                                                 
9 La Virtual Global Taskforce è attualmente composta dalle foze di polizia specializzate di  Australia, Canada, Emirati 

Arabi, Italia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, ed una organizzazione internazionale Interpol) 
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predisposizione del Piano Nazionale di Contrasto e Prevenzione 

della Pedofilia ed alla relazione annuale sul fenomeno.  

• Il grooming 

Infine vorrei richiamare l’attenzione sull’adescamento dei minori 

cd fenomeno del “grooming” attraverso i social network: 

Facebook, Twitter, MySpace e gli altri non rappresentano più 

soltanto mezzi di comunicazione tra utenti della rete, sono invece 

collettività “virtuali” a dimensione globale nei quali ogni soggetto 

più o meno in buona fede offre un’immagine di sé che non sempre 

corrisponde a quella reale, con gravi rischi soprattutto per i più 

giovani che sono anche i soggetti più ingenui e più imprudenti nei 

contatti in rete. Sono anche i più presenti, secondo recenti 

statistiche su 16 mln di utenti Facebook  circa 3 mln hanno meno 

di 18 anni.  

Quale luogo migliore per un malintenzionato che intenda adescare 

un giovane on line? La Convenzione del Consiglio d'Europa per la 

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, 

fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ha previsto un articolo (art.23) 

che invita i Paesi a sanzionare duramente il grooming. 

Questa norma costituisce quindi un caposaldo giuridico per 

proteggere i giovani naviganti dall’aggressione degli adulti. 
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E’auspicabile che tutti i Paesi firmatari della Convenzione 

recepiscano il dettato normativo della Convenzione Europea. 

Nel nostro Paese il conseguente disegno di legge di ratifica ed 

“esecuzione” della Convenzione di Lanzarote è stato approvato da 

un ramo del Parlamento il 19 gennaio 2010 ed attualmente in 

corso di esame al secondo ramo del Parlamento. 

Conclusioni 

Vorrei concludere, sottolineando che nella lotta alla pedo 

pornografia, due strumenti si sono rilevati essenziali: il filtraggio 

dei siti – il cui scopo è la prevenzione degli utenti – e l’attività 

sottocopertura espletata dagli investigatori di Polizia. Nel corso 

della quale vengono di frequente anche effettuate delle “spendite 

simulate” con carte di credito, finalizzate al "tracciamento" dei 

pagamenti tra venditore ed acquirente del materiale 

pedopornografico. 

 


