
SEMINARIO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

REVENGE PORN: 
L’autore, la Vittima e la specificità delle Indagini Criminologiche

Proponente: Avv. Ernestina Sicilia 
Docenti: Dr.ssa Alessandra Paladino, Dr.ssa Barbara Strappato 
Discussant: Dr.ssa Sandra Recchione 

1° incontro 14 Maggio 2021 ore 17:00/20:00 
Il reato e la relazione Autore/Vittima 

Lo sviluppo tecnologico, la diffusione dell’utilizzo dei social network, la pervasività 
di questi strumenti e l’accesso che ne fanno sia gli Adulti che i Minorenni con 
riferimento alla sfera privata, sono stati alla base dell’introduzione del reato di 
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, p. e p. dall’art. 612 ter c.p.. 
Le ragioni di vendetta, di goliardia ma anche di vanità e narcisismo personali e la 
tutela della propria immagine, della riservatezza, della intimità privata, della 
riservatezza sessuale e della privacy più generalmente intesa, costituiscono il 
poliedrico spazio da indagare nella relazione Autore/Vittima. 
Autore che può aver partecipato o solo utilizzato e/o divulgato e pubblicato il 
materiale intimo della Vittima, che a sua volta può essere stata consapevole o meno 
della creazione del materiale video o fotografico, ma che certamente non ha 
prestato il consenso alla sua divulgazione.  
Saranno approfonditi in questa prima sessione, i profili giuridici della fattispecie e 
quelli psicologici dell’Autore, adulto o minorenne, e della Vittima, adulta o 
minorenne. 



2° incontro 11 Giugno 2021 ore 17:00/20:00 
Le indagini ed i casi concreti  

Si continuerà ad approfondire il rapporto autore vittima nell'ambito delle indagini 
sulla pubblicazione di foto e video, pensati per uso privato e a volte estorti con 
ricatti psicologici sulla fiducia e sull’amore, spesso accompagnati da elementi 
identificativi -come link ai profili sui social network- e da altre informazioni 
personali, per creare danno e umiliare, con grande esposizione mediatica.  
Partendo da casi pratici, si approfondiranno le condotte e le finalità (che non 
sempre sono di vendetta) di esse, gli strumenti investigativi, la repressione fino alla 
necessaria prevenzione. 

3° incontro 09 Luglio 2021 ore 17:00/20:00 
La prevenzione  

In termini di prevenzione, si dibatterà sulla necessità di intervenire con una 
corretta educazione digitale ma tanto più con l’educazione alle relazioni 
interpersonali, sia tra gli adulti che tra gli adolescenti.   
La tutela della vittima di questo reato si coniuga più in termini di prevenzione ed 
educazione digitale e relazionale, che in termini di protezione e/o sanzione per gli 
autori, attesa la velocità di divulgazione propria della rete. 

Il seminario è inserito all’interno del 21° CORSO di FORMAZIONE in PSICOLOGIA GIURIDICA 
e PSICOPATOLOGIA FORENSE. 

Gli incontri si terranno ONLINE tramite piattaforma ZOOM. 

L’iscrizione al Seminario è aperta a tutti: sarà gratuito per gli allievi del 21° Corso di 
Formazione 2021, avrà un costo di € 50,00 per i Soci AIPG e di € 90,00 per gli esterni non 
Soci. Sarà prevista per i non Soci partecipanti al modulo intero la possibilità, previa 
valutazione del curriculum, di divenire soci entro il 2021 considerando la loro quota 
annuale già pagata per il primo anno. 

Per effettuare la richiesta di iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e rispedirlo 
all'indirizzo email: puglia@aipgitalia.org

Al termine delle giornate verrà rilasciato, su richiesta, un Attestato di Partecipazione. 

* L’iscrizione al Seminario è aperta a tutti per gli incontri del 11/06/2021 e 09/07/2021: sarà gratuito per gli allievi del 21° Corso di
Formazione 2021, avrà un costo di € 30,00 per i Soci AIPG e di € 70,00 per gli esterni non Soci. Per questi due incontri non è previsto
l’attestato di Partecipazione e per gli esterni non Soci non è prevista la possibilità di divenire Socio.

mailto:puglia@aipgitalia.org

