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Investigazioni in tema di detenzione di materiale
pedopornografico e cooperazione informativa

ANTONIO BARILI, DAVIDE GABRINI, DARIO LANTERNA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Sviluppo della normativa di contrasto – 3. I proce-
dimenti per detenzione di materiale pedopornografico – 4. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’utilizzo sistematico di minori a fini di realizzazione di materiale porno-
grafico va di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie che ne permettono
la produzione e la diffusione.

La prima fase di tale processo assume dimensioni significative a partire da-
gli anni Sessanta e raggiunge il suo apice negli anni Settanta del secolo scorso
grazie alla diffusione della stampa rotocalcografica1 e offset2. Tali tecnologie
consentono di realizzare riviste ricche di immagini a colori di buona qualità,
a costi contenuti e in grandi volumi, il che contribuisce a contenere il costo
finale dei prodotti.

Questo fenomeno – e non la diffusione della rete Internet come si tende
a credere – determina la nascita dell’industria della pornografia “di massa” o
– come viene oggi indicata – l’“Adult Entertainment Industry”.

Sul mercato si diffondono rapidamente riviste talvolta di ottima qualità
grafica ed editoriale, ma caratterizzate da un contenuto dichiaratamente ero-
tico se non esplicitamente pornografico (distinzione difficile, il cui approfon-
dimento non rientra nello scopo di questo lavoro).

Risalgono agli anni Settanta le cosiddette pubic wars, ovvero la rincorsa
delle diverse testate “per soli uomini” alla pubblicazione di immagini sem-
pre più esplicite o revealing, come venivano indicate, tuttavia il fenomeno

∗ Gli AA. svolgono attività di ricerca presso il Laboratorio di Informatica Forense del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Pavia.

1 Nella stampa rotocalcografica l’inchiostro viene trasferito alla carta attraverso un sistema
di cellette di diverso volume (incavografia); il risultato finale presenta elevate caratteristiche
di brillantezza e ottima qualità delle immagini.

2 Nella stampa offset l’immagine viene prima formata su una lastra o un cilindro e suc-
cessivamente trasferita alla carta; la qualità del risultato è inferiore rispetto alla stampa ro-
tocalcografica, ma la stampa può avvenire praticamente su ogni tipo di carta e con elevati
volumi.
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raggiunge il suo apice in Danimarca alla fine degli anni Settanta dove – gra-
zie a norme molto tolleranti in materia – alcune società editrici (molte delle
quali ancora attive) pubblicano diverse serie di riviste tematiche creando in
pochi anni tutte o quasi le nicchie di mercato in cui ancora oggi si artico-
la l’Adult Entertaiment Industry, incluso quelle più estreme e – purtroppo –
quelle aventi per oggetto pornografia minorile o borderline (con questo inten-
dendo produzioni che utilizzano soggetti non anagraficamente minorenni,
ma che facilmente possono essere scambiati per tali).

La circolazione del materiale così prodotto assume dimensioni molto am-
pie in Europa e negli Stati Uniti, dove peraltro si sviluppa rapidamente una
Adult Industry autoctona; è negli Stati Uniti che si consolida per la prima
volta una legislazione che – superando in parte la discussione sul concetto
di “osceno” – obbliga pragmaticamente produttori e distributori di materia-
le pornografico ad accertare preventivamente e a mantenere successivamente
adeguata documentazione circa la maggiore età dei performer impiegati.

Tale legislazione, contenuta nel Child Protection and Obscenity Enforce-
ment Act3 del 1988, ma correntemente nota come “2257 regulations”, pre-
vede obblighi molto severi a carico di produttori e distributori di materiale
pornografico e un sistema di controllo a livello federale affidato all’FBI.

La seconda fase della diffusione e della parziale “accettazione sociale” del-
la pornografia commerciale si ha con la diffusione delle reti telematiche, pri-
ma nella forma delle cosiddette BBS - Bulletin Board Systems (sistemi analo-
ghi alle attuali chat-rooms, ma non interconnesse tra loro e comunque acces-
sibili solo via modem), poi con l’avvento di Internet e con la conseguente
globalizzazione del fenomeno.

Il trasferimento del mercato della pornografia su Internet (se si esclude la
fase intermedia rappresentata dalla diffusione delle videocassette VHS, tecno-
logicamente più “fruibili” dei video su pellicola) determina anche un’esplo-

3 Il Child Protection and Obscenity Enforcement Act è stato approvato dal Congresso degli
Stati Uniti d’America il 18 novembre 1988. Il testo, il cui scopo dichiarato è quello di prevenire
l’utilizzo di minori in produzioni pornografiche, contiene una articolata serie di definizioni
delle condotte vietate e dei soggetti (produttori primari e secondari) destinatari degli obblighi
di identificazione e documentazione dell’età dei performer. È stato fatto notare che la legge,
introdotta anche sull’onda emotiva suscitata dalla partecipazione di una minorenne – nota
con lo pseudonimo di Traci Lords – a video pornografici, sarebbe stata del tutto inefficace
nel prevenire casi del genere perché la Lords aveva utilizzato falsi documenti attestanti la sua
maggiore età. Il problema non è stato risolto e – se possibile – si è aggravato con l’utilizzo di
performer provenienti da paesi dell’Est europeo le cui attestazioni anagrafiche (formalmente
ineccepibili) fanno spesso sorgere più di un dubbio sulla loro corrispondenza al vero.
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