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Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion:
le nuove frontiere dell’adescamento nei social media

ALESSIA SCHIAVON∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le relazioni affettive nell’era dell’informazione:
l’amore ai tempi dei social media – 3. Cat-fish: la manipolazione dell’identità nel cor-
teggiamento on line – 4. Romantic scam, le truffe sentimentali on line – 5. Sextortion:
il preoccupante fenomeno dell’estorsione sessuale on line – 6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Con l’avvento del web 2.0 si è realizzata una vera e propria rivoluzione
sociale. L’ampliamento dell’orizzonte tecnologico, dovuto all’espansione
dell’offerta dei nuovi canali di comunicazione e al sempre maggiore utilizzo
dei dispositivi mobili, ha permesso una diffusione senza precedenti della rete
Internet. Si è passati rapidamente da un web statico e unidirezionale ad un
contesto on line che vede protagonista l’utente generatore di contenuti1.

A costituire la chiave di volta di tale processo di trasformazione sono senza
dubbio i social media2, piattaforme che permettono di condividere i dettagli
delle proprie vite sia professionali sia personali, attraverso messaggi, video e

∗ L’A. è dottoranda di ricerca presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Padova, specializzata in Criminologia e nuove tecnologie.

1 Tim O’Reilly, utilizzando per la prima volta il termine “web 2.0” nel 2005, lo ha definito
come una «rete intesa come una piattaforma con tutti i dispositivi collegati; le applicazio-
ni web 2.0 sono quelle che permettono di ottenere la maggior parte dei vantaggi intrinseci
della piattaforma, fornendo il software come un servizio in continuo aggiornamento e che
migliora con l’utilizzo delle persone, sfruttando e mescolando i dati da sorgenti multiple, tra
cui gli utenti, i quali forniscono i propri contenuti e servizi in un modo da permetterne il
riutilizzo da parte di altri utenti, e creando una serie di effetti attraverso una “architettura della
partecipazione” che va oltre la metafora delle pagine del web 1.0 per produrre così user expe-
rience più significative». T. O’REILLY, Web 2.0: Compact Definition, http://radar.oreilly.com
/2005/10/web-20-compact-definition.html, 2005.

2 La definizione di social network appare essere fortemente problematica. A fronte delle
differenti descrizioni elaborate, rimane centrale la definizione fornita da Boyd ed Ellison,
secondo cui i siti di «social network sono servizi web che permettono agli individui di: 1)
costruire un profilo pubblico o semipubblico dentro un sistema limitato; 2) sviluppare una lista
di utenti con cui condividere contenuti; 3) visualizzare la propria lista di contatti e quelle che
altri hanno creato all’interno del sistema». D.M. BOYD, N.B. ELLISON, Social Network Sites:
Definition, History, and Scholarship, in “Journal of Computer-mediated Communication”,
2007, n. 13, pp. 210-230.
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immagini. Aprendo a nuove forme di interazione, hanno rimosso le barriere
comunicative e creato canali di relazione decentralizzati. Le persone ora
vivono gran parte della loro vita on line, interagendo tra loro in ogni tempo e
in ogni luogo di quella che è stata definita una “piazza virtuale”3.

La loro rapida diffusione li ha resi poi strumento indispensabile nella vita
dell’Homo interneticus4. Scandiscono, ormai, la quotidianità di giovani e
meno giovani5, riuniti in comunità virtuali che si identificano in una rete
interattiva organizzata attorno a interessi o fini condivisi6. Sono sorte così
nuove forme di aggregazione e nuovi sentimenti identitari.

I servizi come Facebook, Twitter, LinkedIn, difatti, si configurano quali
spazi virtuali, che non solo creano reti sociali rilevanti tra coloro che vi sono
iscritti, ma al contempo determinano anche il modo in cui gli individui si
muovono e agiscono al proprio interno7. L’utente vive così esperienze nuove,

3 Recentemente, proprio la Suprema Corte di cassazione, pronunciandosi in materia di
molestie on line, ha precisato «che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70
lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata
come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una piazza
immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni, resa possibile da
una evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che
la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della
rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale,
la sua ratio impone anzi di considerare». Cass., sez. I pen., 11 luglio 2014, n. 37596, con nota
di M.C. UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle
nuove tecnologie, in “penalecontemporaneo.it”, 5 marzo 2015.

4 Il termine Homo interneticus, coniato da Aleks Krotoski, giornalista americana, autrice di
Virtual Revolution, una serie di documentari trasmessi dalla britannica BBC e per la prima vol-
ta incentrati sulle sfide poste dal World Wide Web, è divenuto sinonimo di una nuova fase della
specie umana, proprio per indicare l’evoluzione verso nuove abilità comunicative. L. SIEGEL,
Homo interneticus. Restare umani nell’era dell’ossessione digitale, Prato, Piano B Edizioni, 2011.

5 Secondo l’Istat, nel corso del 2016, il 63,2% delle persone di età superiore ai 6 anni si
connette alla rete, di cui circa il 45% quotidianamente, e prevalentemente per l’utilizzo di
social network. Sebbene i giovani rappresentino il campione di utenti più attivi (oltre il 90%),
la crescita è significativa anche tra gli adulti (circa il 50%). ISTAT, Indagine Cittadini, Imprese e
ICT, https://www.istat.it/it/archivio/194611, 2016.

6 In particolare, già nella procedura con cui si diviene membri dei social media se ne coglie
la valenza identitaria, in quanto è necessario fornire una serie di informazioni personali, tra
cui i propri interessi e le proprie passioni. Il tutto si traduce in tracce identitarie della presenza
digitale che, per quanto frammentate, formano poi una rappresentazione che si riflette in
uno spazio pubblico condiviso. M. CAVALLO, F. SPADONI, I social network. Come Internet
cambia la comunicazione, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 35.

7 Le relazioni sociali e le comunità virtuali vengono intese in termini di rete sociale ossia
come un insieme di attori sociali e di relazioni definite tra tali attori, che in quanto tali
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non comparabili a quelle proprie del mondo off line8. Del resto, l’annulla-
mento delle distanze spazio-temporali ha reso il cyberspazio un non-locus9

manchevole di distanze geografiche, riportando così il mondo ad uno stato
riconducibile alla vecchia comunità premoderna – quella che McLuhan ha
definito “villaggio globale”10 –, in cui il venir meno di alcune delle limitazioni
del mondo fisico ha determinato una conseguente percezione di libertà da
vincoli di varia natura, culturale e sociale, al punto che le categorie tradizio-
nali hanno visto svilire o addirittura perdere la loro funzione all’interno del
processo di categorizzazione valutativa propria e dell’altro.

Abbattuta così ogni tipo di barriera, il cyberspazio si presenta come un luo-
go libero da ogni tipo di costrizione sociale, in cui l’individuo può esprimersi e
agire liberamente, determinando in tal modo una inevitabile riconfigurazione
delle relazioni sociali.

2. LE RELAZIONI AFFETTIVE NELL’ERA DELL’INFORMAZIONE: L’AMO-
RE AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA

L’evoluzione delle tecnologie della comunicazione ha così contribuito allo
sviluppo di esperienze di interazione sociale senza precedenti e tale continuum

costituiscono una forma sociale rilevante. Le aggregazioni caratteristiche delle comunità on
line sono dunque considerate dalla sociologia della comunicazione più che alla stregua di
tradizionali comunità quanto piuttosto quali “network” costruiti attorno a scelte individuali.
A. SALVINI, Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni, Milano, Franco Angeli, 2007,
pp. 7-18; A.-L. BARABÁSI, Link. La nuova scienza delle reti, Roma, Einaudi, 2008, p. 32;
J. BRUGGEMAN, Social Networks. An introduction, London, Routledge, 2008, p. 121.

8 È provato che il cyberspazio possiede caratteri che incidono a livello psicologico su chi vive
tale peculiare forma ambientale. S. DI STEFANO, Alla ricerca della cyber identità. La tecnologia,
la realtà virtuale e la donna, www.educatt.it/collegi/archivio/qdl200405distefano.pdf, 2013.

9 Secondo l’etnologo e antropologo francese Augé, i non-lieu sono luoghi non identitari,
non storici e non relazionali. Sono l’opposto dei luoghi antropologici. M. AUGÉ, Nonluoghi.
Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Eleuthera, 2009, p. 10.

10 Il sociologo dei mass media McLuhan già agli inizi degli anni Sessanta del Novecento,
avendo come riferimenti non tanto la rivoluzione digitale quando quella operata dai media,
elaborò la significativa e ancora evocativa immagine del cosiddetto “villaggio globale”, in grado
di riflettere i due processi della globalizzazione e del ritorno a forme sociali pre-industriali.
La globalizzazione, resa ancora più effettiva con l’avvento della diffusione generalizzata delle
reti telematiche, ha finito per uniformare il globo, trasmettendo l’immagine di un mondo
unificato proprio dallo scambio di informazioni e conoscenza e ripristinando così quella
vicinanza comunicativa e di interazione propria della comunità premoderna. M. MCLUHAN,
B.R. POWERS, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century,
New York, Oxford University Press, 1989, p. 31.
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di eventi digitali, in cui risulta oggi immersa la soggettività, ha finito per
pervadere ogni aspetto dell’identità individuale, toccando anche la sfera più
privata e personale.

In particolare, la tecnologia è giunta a svolgere un ruolo di potente ampli-
ficatore emotivo. Nel mondo odierno interconnesso, le barriere tradizionali
sono venute meno, lasciando emergere tra gli inediti modelli normativi di
interazione sociale anche un nuovo tipo di intimità, l’intimità digitale11. Del
resto, Internet, agevolando un certo grado di disinibizione, rappresenta il
medium perfetto per fornire all’altro la migliore versione di sé, nonché l’occa-
sione per trasgredire alle dominanti norme sociali ed esplorare nuove forme
di intimità e affettività. Senza ombra di dubbio, quindi, le nuove tecnolo-
gie hanno contribuito a creare uno scenario dinamico di configurazione e
riconfigurazione dei legami e dei rapporti affettivi negli ambienti digitali. Le
relazioni sentimentali ora nascono, si costruiscono e vengono vissute on line12

e perciò possono dirsi per nulla paragonabili a quelle più tradizionali13.
In particolare, poi, non rappresenta più uno stigma nemmeno l’incontro e

l’interazione, anche intima, con uno sconosciuto14. Questo ha portato alla dif-
fusione di siti di incontro come l’antesignano Match.com, e delle applicazioni
più recenti, come Tinder, ossia piattaforme di digital dating, creati proprio
per far incontrare tra loro sconosciuti accomunati dai medesimi interessi15.

11 Il mutamento della configurazione dell’intimità individua una ri-personalizzazione delle
relazioni, che vengono fortemente supportate dai social media. In particolare il tratto deter-
minante della reciprocità proprio di tali tecnologie ri-configura i contatti sociali favorendo gli
scambi di contenuti personali. D. CHAMBERS, Social Media and Personal Relationships. Online
Intimacies and Networked Friendship, Basingstoke, Palgrave Macmillan UK, 2013, pp. 61-81.

12 Uno studio condotto su un campione di adolescenti americani ha dimostrato come l’am-
biente digitale sia ora una parte del più vasto universo in cui iniziano, si sviluppano e si interrom-
pono le relazioni sentimentali di oggi. A. LENHART, A. SMITH, M. ANDERSON, Teens, Techno-
logy and Romantic Relationships, http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teens-technology-
and-romantic-relationships, 2015.

13 Nella modernità liquida la sessualità si differenzia dal passato soprattutto per un muta-
mento dei propri limiti. Z. BAUMAN, T. LEONCINI, Nati liquidi. Trasformazioni del terzo
millennio, Sperling & Kupfer, 2017, p. 91.

14 Sempre più Internet è diventato un mezzo per conoscere ed intessere relazioni con perfetti
sconosciuti, in particolare per coloro che incontrano difficoltà nel mondo fisico come gay,
lesbiche ed eterosessuali di età superiore ai quarant’anni. M. ROSENFELD, R. THOMAS,
Searching for a Mate: The Rise of the Internet as a Social Intermediary, in “American Sociological
Review”, 2012, n. 77, pp. 523-547.

15 È stato osservato come in realtà all’interno dei diversi servizi di online dating sussista
una considerevole differenza nel livello di coinvolgimento degli utenti, nonché nel grado di
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Sebbene questi servizi abbiano lontane radici nel tempo e affondino le loro
origini sin dalla prima era di Internet, il contesto attuale risulta notevolmente
mutato. Da siti di interesse marginale e di fama discutibile sono divenuti
pratica sociale generalizzata utilizzata non più solo per incontri occasionali,
ma anche per instaurare vere e proprie relazioni amorose16.

Proprio il grande successo di massa ha portato l’industria del digital dating
a crescere esponenzialmente negli ultimi anni, facilitata dalla diffusione dei
dispositivi mobili17. La grande attrattività economica ha reso di conseguenza
tale tipologia di servizi facile preda di cyber criminali, favorendo l’emergere
di una nuova categoria di vittime, che non sono solo giovani inesperti, ma
sempre più adulti che si affidano alla Rete nella ricerca di un nuovo partner.

3. CATFISH: LA MANIPOLAZIONE DELL’IDENTITÀ NEL CORTEGGIA-
MENTO ON LINE

L’identità personale si sostanzia in quella costruzione, comprensiva delle
caratteristiche uniche e personali del singolo, attraverso cui si definisce il ruolo
sociale di ogni individuo18. In particolare, nell’era dell’informazione i confini
dell’identità hanno assunto contorni più sfumati in quanto Internet, fin dagli

rivelazione e apertura verso l’altro. L.D. ROSEN, N.A. CHEEVER, C. CUMMINGS, J. FELT,
The Impact of Emotionality and Self-disclosure on Online Dating Versus Traditional Dating, in
“Computers in Human Behavior”, 2008, n. 24, pp. 2124-2157.

16 Secondo Rosewarne il grande successo di tali servizi sarebbe da attribuirsi all’uso ormai
convenzionale di Internet, ma soprattutto alla normalizzazione di alcuni suoi prodotti. L.
ROSEWARNE, Intimacy on the Internet: Media Representations of Online Connections, New
York, Routledge, 2016, pp. 41-85.

17 Si stima che solo Tinder comprenda un bacino di circa più di 800 mila utenti. Si tratta di un
business che solo negli Stati Uniti pare abbia raggiunto un fatturato di circa 2,2 miliardi di dolla-
ri, destinato a crescere potenzialmente nei prossimi anni. A. LANA, Startup: gli incontri online
sono un business da circa 2,2 miliardi di dollari, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-
02-16/gli-incontri-online-sono-business-22-miliardi-091907.shtml?uuid=ACwKPLVC, 2016.

18 Si ricorda che il riconoscimento del diritto all’identità personale è il frutto di un lungo
percorso giurisprudenziale originatosi già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, come
costola del diritto al nome e del diritto all’immagine, culminato nella celebre pronuncia della
Suprema Corte di cassazione nel noto “caso Veronesi” (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769) e in
successivi affinamenti giurisprudenziali, per trovare, ora, espresso riferimento all’art. 2, co.
1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice privacy, nel quadro dei diritti e delle libertà
fondamentali. G. PINO, Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato,
dati personali, in R. Panetta (a cura di), “Libera circolazione e protezione dei dati personali”,
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 275-321.
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inizi, ha reso possibile creare e modificare le proprie identità e impersonare
ruoli diversi.

Tuttavia, se in origine poteva cogliersi nei primi utenti della Rete una
tendenza ad un’innocua e giocosa sperimentazione di nuovi sé19, ora, invece,
l’evoluzione tecnologica ha permesso la creazione di ambienti personalizza-
ti dove gli utenti costruiscono realistiche rappresentazioni identitarie20. In
particolare, sono proprio i social media ad aver fornito uno strumento inno-
vativo in grado di generare fenomeni non controllabili di creazione continua
e frammentazione infinita di identità. Si assiste, dunque, a un inesorabile
processo di moltiplicazione dell’Io, in cui l’individuo diventa un camaleonte
sociale, che costruisce e decostruisce la sua identità per adattarla alle possibili
situazioni e relazioni on line, attraverso la ragionata creazione e gestione di
informazioni e contenuti che hanno lo scopo di trasmettere agli altri quell’im-
magine in tal modo predeterminata21. Le identità on line, dunque, non sono
sempre “marchi” stabili, ma vengono definite liquide22: si frammentano e si
moltiplicano, a rappresentazione del nuovo Io post-moderno23.

Sebbene la sofisticazione della rappresentazione del proprio sé non possa,
di certo, considerarsi un fenomeno esclusivamente legato all’era contempo-

19 Alla fascinazione per l’assunzione di rappresentazione altra da sé sarebbe sottesa la
medesima ratio individuabile nell’attrazione per il teatro o per le manifestazioni carnevalesche
ossia la combinazione di due diversi fattori: mistero e sperimentazione. S.G. JONES,
Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-mediated Communication and Community, Thousand
Oaks, Sage, 2006, pp. 129-158.

20 Nello specifico la costruzione di un profilo all’interno di una piattaforma di digital dating,
a differenza di quanto avviene nel mondo off line, comporta la necessaria rivelazione di dettagli
numerosi ma anche molto personali, come i tratti della personalità o convinzioni religiose o
politiche, in quanto forte è la pressione psicologica di costruire una dettagliata e convincente
rappresentazione di sé. C.L. TOMA, J.T. HANCOCK, Looks and Lies: Self-presentation in
Online Dating Profiles, in “Communication Research”, 2010, n. 37, pp. 335-351.

21 Data la varietà di siti di social network a disposizione, può, dunque, facilmente accadere
che il medesimo soggetto crei e diffonda diverse immagini di sé, delle “maschere”, a volte
molto discordanti tra loro. P. LORUSSO, L’insicurezza dell’era digitale, tra cybercrimes e nuove
frontiere dell’investigazione, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 77.

22 Le identità vengono definite liquide in quanto le identità virtuali possono essere veloce-
mente pre-determinate. Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 33.

23 Le identità virtuali dovrebbero intendersi, secondo alcuni autori, quali nuovi modi di
esserci e di esistere, che si sviluppano «in una terra di mezzo tra presente e assente, tra virtuale
e reale, tra possibile e attuale, occupando un cyberspazio paragonabile allo spazio transizionale
tra realtà esterna e mondo interiore, tra Sé e altro da Sé». Così A. BECCARIA, M. AIRASCA,

“Avatar”: le trasformazioni del senso dell’identità nel mondo virtuale, in “Rivista di psicologia
individuale”, 2011, n. 69, pp. 41-46.
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ranea, accompagnando da sempre la storia dell’uomo24, appare evidente il
mutamento subito nella peculiare cornice del cyberspazio. Nella rete, infatti,
l’identità può assumere una tale molteplicità di forme, ricche di sfumature
e implicazioni complesse, che risulta difficile tracciarne un quadro organico.
Si va, infatti, dal gender-swapping o gender-switching, ossia il cambiamento
di genere, al mutamento di razza o alla falsificazione dell’età anagrafica fino
all’utilizzo di immagini altrui. A volte la modificazione dei tratti identitari è
finalizzata alla realizzazione di un mero profilo parodico, altre volte, invece, si
tratta di una costruzione filtrata della propria soggettività. Ampio, quindi, è
il ventaglio fenomenologico che può prospettarsi dalla creazione di identità in
parte o in tutto fittizie fino al furto di identità e all’assunzione di identità altrui.

In particolare, il ricorso a tali manipolazioni gioca un ruolo centrale nel-
lo sviluppo delle relazioni sentimentali on line. In tali contesti l’utilizzo
di identità totalmente o parzialmente manipolate può essere diversamente
motivato dalla volontà di mentire al partner in merito a qualche aspetto di sé
fino addirittura al proposito di sostituirsi con l’effige o l’intera persona altrui,
permettendo un tipo di interazione che diversamente non potrebbe verificarsi
nella realtà off line. Del resto, l’assunzione di identità, come il fenomeno a
questa speculare, ossia la sua sovraesposizione, quando non è mossa da finalità
lucrative, nasce dall’insoddisfazione per il proprio reale e dalla volontà di
emanciparsi da tale status di insoddisfazione25.

In tale contesto si è così diffuso il fenomeno noto come cat-fish, termine an-
glosassone dalla portata fortemente evocativa che letteralmente significa “pesce
gatto”, ma che nel gergo comune individua «quel soggetto che si finge qualcun
altro per intraprendere una relazione con un soggetto sconosciuto on line, e
che agisce, quindi, come un’esca che trae in inganno la vittima»26. Divenuto
popolare grazie all’omonimo film americano, è divenuto in seguito oggetto

24 Come ricorda Cipolla «la sostituzione di persona è un fatto antico quanto l’uomo e trova
riscontro nella letteratura di tutte le civiltà, epoche e nazioni»: un fatto a volte imposto dai
costumi sociali a volte addirittura tollerato, come ad esempio durante il carnevale o negli
spettacoli teatrali, che dà conto dell’infinito ventaglio di potenzialità identitarie in cui può
declinarsi la personalità umana. P. CIPOLLA, Social network, furto di identità e reati contro il
patrimonio, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2672-2696.

25 Secondo gli studi etnografici condotti da Turkle a volte l’identità costruita viene percepita
come maggiormente rappresentativa del proprio Sé. S. TURKLE, La vita sullo schermo. Nuove
identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milano, Apogeo, 2005, p. 210 ss.

26 Voce cat-fish, verbo [dall’inglese informale] «Lure (someone) into a relationship by means
of a fictional online persona», https://en.oxforddictionaries.com/definition/catfish.
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di attenzione da parte della letteratura scientifica27. Originatosi, infatti, come
un fenomeno di ridotte dimensioni si è trasformato in una pratica consolidata
soprattutto all’interno di siti e di applicazioni di online dating. Del resto, tali
piattaforme, consideratone lo scopo ultimo di fruizione, si prestano all’infini-
to corredo di lusinghe e seduzioni dirette a conquistare l’altro. Tuttavia, sottile
può spesso definirsi la linea di confine tra corteggiamento e adescamento.

Nel caso del cat-fish chi agisce dapprima costruisce un’identità non corri-
spondente alla propria utilizzando un profilo falso, immaginario o frutto della
sottrazione di dati personali appartenenti ad altri soggetti28. Successivamente,
individua la vittima prescelta e, dopo averla contattata, cerca di guadagnarne
la fiducia e la confidenza. È evidente, dunque, che lo scopo che muove il
soggetto è esclusivamente quello di intraprendere una relazione sentimentale
con la vittima, che viene adescata con l’inganno. Una volta, dunque, instau-
rata la relazione, la coppia conduce la propria vita secondo quelle che sono le
aspettative proprie di un legame sentimentale “off line”, a volte anche per anni,
senza, tuttavia, mai vedersi, fino al punto in cui, per le ragioni più diverse,
l’inganno viene smascherato, gettando la vittima nello sconforto più totale.

Come ricordato, Internet rappresenta il luogo dove risulta più facile espri-
mere parti di sé che altrimenti rimarrebbero represse o nascoste nella realtà
fisica. In virtù dell’effetto inibitorio che stimola, il web conferisce agli indi-
vidui maggiori sicurezze nelle proprie scelte comportamentali. Per questo
motivo, i soggetti che agiscono in tal modo e limitano le proprie condotte a
meri fini affettivi, presentano spesso difficoltà relazionali nelle loro vite al di
fuori della rete.

Nonostante possa sembrare, prima facie, una condotta del tutto innocua, in
realtà finisce per ledere la vittima nella sua sfera più intima, provocandole forti
danni emotivi, danneggiandone la reputazione sociale, tanto nell’ambiente di
lavoro quanto nelle relazioni personali. Per tali ragioni il cat-fish rappresenta,
dunque, una delle nuove sfide che il diritto si è trovato ad affrontare nel ten-
tativo di fornire adeguata protezione alle potenziali vittime del cyberspazio.

27 Il termine cat-fish trae la propria origine, secondo quanto riportato nell’omonimo film,
dalla tradizione, diffusa nei pescherecci americani, di inserire dei pesci gatto (cat-fish) nelle
vasche di merluzzi vivi che venivano trasportati sulle navi dall’Alaska alla Cina in modo da
mantenerli attivi e preservarne la consistenza, evitando che l’inattività rendesse molli le loro
carni una volta arrivati a destinazione. S. MANCA, Da cat-fish a Her: quando le emozioni e i
sentimenti viaggiano attraverso i bit, in “Media Education”, 2014, n. 2, pp. 151-165.

28 M. REZNIK, Identity Theft on Social Networking Sites: Developing Issues of Internet
Impersonation, in “Touro Law Review”, 2013, n. 29, pp. 455-483.
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Attesa la natura di tali condotte, circoscritta risulta essere la casistica delle
vicende emerse dal numero oscuro. Ugualmente limitate possono dirsi le
stesse occasioni in cui la giurisprudenza si è trovata ad affrontare la materia
della cosiddetta impersonazione on line. In tali ipotesi, a più riprese, è stata
riconosciuta l’applicabilità del reato di sostituzione di persona di cui all’art.
494 c.p., definito «il caposaldo della tutela penale dell’identità digitale»29.

Inserita all’apertura del Capo IV, del Titolo VII del codice penale, dedicato
ai delitti contro la fede pubblica, la fattispecie recita «chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una
qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un
anno». Chiaramente si tratta di una fattispecie che non rientra tra le previsioni
dei crimini informatici di cui alla l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successive
modifiche30, ma che con l’avvento delle nuove tecnologie ha vissuto, di certo,
di nuova vita.

Considerata l’evidente natura sussidiaria rispetto ai restanti delitti previsti
dal medesimo Titolo, tale figura criminis offre tutela da tutte quelle condotte
di induzione in errore, capaci di offendere tanto la sfera del singolo destinata-
rio quanto ovviamente la complessità e la molteplicità dei rapporti sociali31.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, ne ha pacificamen-

29 F. CAJANI, La tutela penale dell’identità digitale alla luce delle novità introdotte dal d.l. 14
agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), in “Cassazione
penale”, 2014, n. 3, pp. 1094-1105. Cajani, del resto, ricorda come spesso la sostituzione di
persona on line sia diretta di per sé, già dalla sua prima manifestazione iniziale, alla commissione
di ulteriori fattispecie di reato.

30 Il legislatore è intervenuto per la prima volta in materia di computer crime con la l.
23 dicembre 1993, n. 547. L. PICOTTI, voce Reati informatici, in “Enciclopedia giuridica
Treccani”, Aggiornamento VIII, Roma, 2000; C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica,
Padova, Cedam, 2000, p. 20.

31 Si ricorda come, tale fattispecie abbia origini lontane. I romani collocavano la sostitu-
zione di persona nell’ambito di reati di falso ossia in quei delitti accomunati dall’inganno e
dall’offesa diretta verso interessi di carattere pubblico. Tuttavia, il Codice Zanardelli del 1889,
riprendendo la scelta operata dalla codificazione francese del 1810, dove compare solo a inizio
Novecento, non dedica alcuno spazio alla fattispecie de quo, che, viene, dunque introdotta
dal legislatore del Codice Rocco, spinto, come si evince dai lavori preparatori, dal timore che
tale condotta, assimilabile per certi versi alla truffa, finisse per sfuggire alla sanzione penale.
A. FERRATO, Sostituzione di persona, in E.M. Ambrosetti (a cura di), “Delitti contro la fede
pubblica”, Napoli, ESI, 2014, pp. 521-532.
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te affermato la natura pluri-offensiva, come parimenti riconosciuto da una
celebre pronuncia del 2007 della Suprema Corte secondo cui «oggetto della
tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p. è l’interesse
riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni
relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi
sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia
di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una co-
stante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela
civilistica del diritto al nome»32.

In tale pronuncia, che per la prima volta ha affrontato la delicata questione
delle false identità on line, gli Ermellini hanno riconosciuto l’applicabilità
di tale reato anche se commesso in Rete. Nel caso specifico si trattava di
un soggetto che aveva creato e utilizzato un account di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità altrui, inducendo così in errore gli
utenti della rete Internet nei confronti dei quali le false generalità erano state
declinate e agendo con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità
erano state spese senza consenso. Difatti, chiariscono più avanti i giudici
di legittimità come «in tal caso siano stati indotti in errore gli utenti della
rete, i quali ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà
inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa».

Ciò detto, deve poi precisarsi come, a differenza degli altri reati di falso
previsti dal codice penale, per la configurazione di tale fattispecie non sia
richiesto un effettivo oggetto materiale dell’azione, una res su cui viene operata
la falsificazione, essendo bastevole lo scopo dell’inganno33. Difatti, la falsità
qui riguarda solo le caratteristiche e gli attributi del soggetto attivo e si declina
in ipotesi di attribuzione di un’identità diversa, attraverso un falso nome,
stato o comunque una falsa qualità giuridicamente rilevante, che portino
in un modo o nell’altro al mutamento, totale o parziale, dell’individualità
personale. Dunque, vengono considerati atti illeciti le falsità riguardanti
alcune rappresentazioni, che per il loro contenuto, godono di particolare
credito sociale. A essere tutelate da un utilizzo indebito della Rete sono
dunque le diverse generalità, declinate in tutti i contrassegni di identità, come

32 Cass., sez. V pen., 14 dicembre 2007, n. 46674, con nota di C. FLICK, Falsa identità su inter-
net e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2008, n. 4, pp. 525-542.

33 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, Zanichelli, 2012, p.
619; F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale. Parte speciale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 156.
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il nome34, il cognome, la data di nascita la paternità, la maternità e anche il
nickname, in quanto, come precisato dalla Cassazione nel 2013, «quando si
inserisce in rete un nickname e non vi sono dubbi sulla sua riconducibilità ad
una persona fisica, esso assume lo stesso valore dello pseudonimo ovvero di
un nome di fantasia»35.

È evidente come la richiamata applicabilità della norma al mondo di Inter-
net abbia posto tutela a tutte quelle ipotesi di creazione ex novo di pagine web
con falsi dati personali. In particolare, considerata la rilevanza dei servizi di
social network, precisa la Cassazione nel 2014, deve comprendersi in tale nove-
ro anche la condotta di chi «crea un profilo su un social network, utilizzando
abusivamente la foto di un altro soggetto del tutto inconsapevole, al fine di
comunicare a mezzo chat con gli altri utenti inducendoli in errore»36. Rileva
in particolare come nell’ultima pronuncia citata il caso deciso riguardasse la
creazione di un falso profilo su un noto social network, Badoo, utilizzato pre-
valentemente come sito di incontri on line, trattandosi di fatto di un caso di cat-
fish. A riprova, come del resto affermato dalla stessa Cassazione, del fatto che

34 A tal proposito integra la suddetta fattispecie anche l’attribuzione a sé di un falso nome di
persona immaginaria. Cass., sez. II pen., 21 dicembre 2011, n. 4250. Del resto, rileva la natura
pubblicistica del diritto al nome, quale bene giuridico la cui tutela è determinata dall’esigenza
di distinguere i consociati per motivi di ordine pubblico. A.L. BUONADONNA, Il diritto
all’identità personale e la sua tutela penale. In particolare, il furto di identità sul web, Vicalvi,
Key Editore, 2011, p. 33.

35 Nel caso di specie la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi in merito all’inserimento
del recapito telefonico di una persona ignara in una chat di incontri personali, sebbene associato
a un nickname di fantasia. Come precisato, «la portata realmente innovativa della sentenza
in commento, dunque, risiede in ciò che la Cassazione individua essere l’elemento materiale
del reato in esame ossia l’esigenza di meglio tutelare i soggetti esposti agli effetti invasivi
di un perverso utilizzo delle nuove tecnologie, in considerazione della “intima connessione”
che intercorre “tra società e diritto”, ad imporre una protezione più consistente anche nei
confronti di quei “contrassegni di identità” – equiparabili al nome e allo pseudonimo – di cui
un soggetto possa legittimamente fare uso». Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826, con
nota di A. GIUDICI, Creazione di un falso “profilo utente” sulla rete e delitto di sostituzione di
persona, in “penalecontemporaneo.it”, 25 giugno 2013.

36 Cass., sez. V pen., 16 giugno 2014, n. 25774, con nota di F. SANSOBRINO, Creazione di
un falso account, abusivo utilizzo dell’immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di
persona, in “penalecontemporaneo.it”, 30 settembre 2014. In merito si deve ricordare anche
come l’immagine di un soggetto sia da considerarsi dato personale alla stregua di quanto
previsto dall’art. 4, d.lgs. 196/2003 e come il ritratto di una persona non possa essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, secondo quanto previsto in
materia di protezione del diritto di autore ai sensi della legge 633/1941. M. PROTO, Il diritto e
l’immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 70 ss.
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i vantaggi che possono derivare dall’utilizzo di una diversa identità possono
essere i più vari, ricomprendendo anche la possibilità di intrattenere rapporti
sentimentali con altre persone o per soddisfacimento di una propria vanità.

Il caso della sostituzione di persona on line mostra chiaramente come la
giurisprudenza, di fronte alle nuove sfide poste dall’era della tecnologia e del-
l’informazione, tenti di ricondurre nuovi fenomeni emergenti nell’alveo delle
fattispecie già previste. Tuttavia, questo uso, seppure legittimo, dell’interpreta-
zione estensiva, denota una scelta, reiterata, che potrebbe portare oltre i limiti
consentiti e che, secondo alcuni, non sarebbe da trascurare, evidenziando la
necessità di un aggiornamento della fattispecie, che tenga conto anche di tale
categoria di “nuove vittime”.

4. ROMANTIC SCAM, LE TRUFFE SENTIMENTALI ON LINE

Se, soprattutto nella prima epoca di Internet, la sostituzione di persona per
scopi “sentimentali” era un espediente poco più che innocuo e, per lo meno,
senza fini di lucro, con il diffondersi dei social media si è trasformata in una
condotta strumentale alla realizzazione di azioni fraudolente. In particolare,
i dati statistici mostrano chiaramente come le truffe on line connotate dalla
componente sentimentale siano sempre più frequenti, al punto da rappresen-
tare una minaccia concreta. Una minaccia che si profila fonte di considerevoli
danni tanto economici quanto emotivi per le vittime coinvolte.

Considerate spesso come una nuova forma di condotta criminale, le truffe
sentimentali rappresentano, in realtà, una figura delittuosa consolidata, prima
e al di fuori di Internet. Nello specifico, pare che i primi episodi possano
ricondursi addirittura al Sedicesimo secolo, con le frodi dei cosiddetti “Prigio-
nieri Spagnoli”37, per giungere poi fino alle moderne truffe nigeriane, anche
se, in realtà, in tali casi il raggiro non risulta denotato da elementi sentimentali,
prevalendo, invece, un aspetto più emozionale38.

37 In questi casi il truffatore riferiva alla vittima di essere l’amico/parente di una persona
molto influente e ricca, detenuta ingiustamente in una prigione spagnola sotto falsa identità,
al quale, dunque, serviva del denaro per poter evadere, denaro che, in quanto gentiluomo,
avrebbe di certo prontamente restituito. A.A. GILLESPIE, The Electronic Spanish Prisoner:
Romance Frauds on the Internet, in “Journal of Criminal Law”, 2017, n. 3, pp. 217-231.

38 Le truffe nigeriane, dette anche truffe 419 per l’omonima sezione del codice penale nigeria-
no che disciplina la fattispecie di truffa, si sono diffuse a partire dalla metà degli anni Novanta
e presentano diversi schemi, tutti comunque orientati a ottenere dalla vittima il pagamento an-
ticipato di somme di denaro, attraverso un “raggiro psicologico”. M. CHAWKI, Nigeria Tackles
Advance Fee Fraud, in “Journal of Information, Law & Technology”, 2009, n. 1, pp. 1-20.
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L’avvento di Internet, però, ha da subito fatto emergere significative po-
tenzialità per chi intende delinquere, potenziate, poi, da una rete telematica
oramai mondiale. In particolare, la popolarità dei mercati on line li ha resi
facili bersagli di attività criminali. Ad attrarre in questo senso sono i servizi
di online dating, dove, difatti, si originano gran parte delle truffe sentimentali.
La ragione è semplice. Si tratta di un facile “terreno di caccia”, in cui risul-
ta agevole entrare in contatto con potenziali vittime vulnerabili. Del resto,
come tutti i social network, o forse anche in misura maggiore, i dating site
rappresentano una miniera di informazioni sensibili.

È così emerso il fenomeno delle truffe sentimentali on line, romance scam
o dating fraud. Definite quali varianti delle frodi a cosiddetto pagamento
anticipato39, si identificano in quelle condotte persuasive che portano un
soggetto a credere di trovarsi in una legittima relazione sentimentale, che,
in realtà, viene utilizzata dal truffatore per ottenere denaro o altri vantaggi
dal presunto partner. Nonostante l’apparente semplicità descrittiva, deve
considerarsi un fenomeno complesso, basato su una strategia definita. Essendo
un tipo di frode strettamente connessa agli approcci e alle reazioni personali
dei soggetti coinvolti, non è possibile ravvisare un unico modello criminale;
tuttavia, secondo recenti studi scientifici, sono riscontrabili degli elementi
ricorrenti, individuabili all’interno di una comune progressione suddivisibile
in differenti fasi40.

In primo luogo, l’attività del truffatore è diretta a individuare la vittima
prescelta e a stabilire un primo contatto utile con la stessa. Ad agire, nella
maggior parte dei casi, sono vere e proprie organizzazioni criminali interna-
zionali che operano attraverso strutture ramificate in diverse parti del mondo,
anche se non mancano, tuttavia, singoli autori non appartenenti a nessun
gruppo criminale.

Vengono create diverse identità false, in grado di rispettare ampiamente i
cosiddetti prototipi relazionali e attrarre potenziali vittime, principalmente

39 Le cosiddette frodi a pagamento anticipato rappresentano una tipologia molto ampia di
truffe basate su condotte persuasive tali da indurre le vittime a pagare in anticipo per beni,
servizi o guadagni finanziari e, come tali, comprensive sia dei piccoli venditori disonesti fino
a strutture più organizzate quali le cosiddette truffe nigeriane. J. CLOUGH, Principles of
Cybercrime, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 209.

40 Secondo Whitty potrebbero individuarsi sei diversi fasi, così suddivise: la costruzione del
profilo attrattivo, la fase di adescamento, la messa in atto del raggiro, la continua richiesta di
denaro, l’abuso sessuale e la ri-vittimizzazione della vittima. M. WHITTY, T., BUCHANAN,
The Online Dating Romance Scam: A Serious Crime, in “CyberPsychology, Behavior, and
Social Networking”, 2012, n. 3, pp. 181-183.
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individuate in donne e appartenenti a comunità LGBTQ41, considerate i sog-
getti più vulnerabili. Una volta instaurato il primo contatto, la conversazione
viene spostata, prima possibile, su un diverso canale di comunicazione ester-
no. Una scelta che, se dalla vittima viene percepita come segno di concreto
interesse, in realtà, trova la propria giustificazione nella volontà di evitare
che il falso profilo venga sospeso dal gestore del servizio. La maggior parte
di siti e applicazioni di online dating, proprio in considerazione della loro
vulnerabilità rispetto a truffe di questo genere prevedono delle specifiche
policy a tutela degli utenti in presenza di fake profile.

Abbandonata la piattaforma in cui è avvenuto il primo contatto e creato,
quindi, un sicuro campo d’azione, la comunicazione viene resa sempre più
costante e personale, in modo da costruire con la vittima un rapporto di
fiducia. Diversi sono i mezzi di comunicazione, dalla e-mail ai messaggi,
meno raramente i servizi di VoIP, che, in quanto tali, rischiano di smascherare
le false identità creata ad hoc dal truffatore. In questo modo viene mantenuta
l’illusione che il sentimento sia sincero.

Nel momento in cui viene raggiunto il totale affidamento da parte della
vittima, il livello della conversazione comincia ad assumere toni più romantici.
In questa fase, la relazione si sviluppa incrementando e incorporando gli
elementi amorosi, gradatamente studiati in funzione della vittima, che viene
psicologicamente intrappolata nell’illusione di aver finalmente trovato la
propria anima gemella e di essere, quindi, coinvolta in una sincera relazione
sentimentale. Viene così indotta a costruire la propria personale realtà e
a conferire a quella relazione il proprio personale significato, attraverso il
medesimo meccanismo che, secondo alcuni studi scientifici, si riscontra nelle
vittime di violenza domestica42.

Carpita la fiducia della vittima contemporaneamente vengono poste le
basi per una successiva richiesta di denaro43. Inizialmente si tratta di piccole

41 Pare che l’utilizzo dei servizi di online dating per alcune categorie di soggetti rappresenti
un mezzo per esplorare la propria identità. J. YURCHISIN, K. WATCHRAVESRINGKAN,
D.B. MCCABE, An Exploration of Identity Re-Creation in the Context of Internet Dating, in
“Social Behaviour and Personality”, 2005, n. 33, pp. 735-750.

42 R. FRANIUK, E.A. SHAIN, L. BIERITZ, C. MURRAY, Relationship Theories and Rela-
tionship Violence. Is It Beneficial to Believe in Soulmates?, in “Journal of Social and Personal
Relationships”, 2012, n. 29, pp. 820-838.

43 Spesso il truffatore non elabora richieste di denaro a fondo perduto, quanto piuttosto
insiste sulla volontà di restituire l’ammontare ricevuto non appena rientrata l’emergenza,
determinando così nella vittima una maggiore fiducia. F. SOFO, M. BERZINS, S. AMMIRATO,
A.P. VOLPENTESTA, Investigating the Relationship between Consumers’ Style of Thinking and
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somme, richieste per far fronte a millantate impreviste spese di emergenza.
Lo scopo è testare l’elemento emotivo e la disponibilità a future ulteriori
concessioni di maggiori importi. A volte, l’erogazione di ulteriore denaro
viene giustificato a fronte di un pericoloso incidente o di un’emergenza im-
portante. Si tratta ovviamente di storie opportunamente costruite. In questo
si riscontra una forte similitudine con le note truffe nigeriane. Tuttavia, se
in questa tipologia di truffe i perpetratori fanno leva su emozioni come il
senso di colpa o la pena, nelle frodi l’aspetto emozionale risulta decisamente
più marcato. Difatti, mancando la componente romantica, gli strumenti
psicologici adottati si riferiscono a emozioni relazionali come il senso di cura,
la responsabilità, la fiducia44.

Invece, appare evidente come il successo delle romance fraud sia dovuto alla
loro duplice natura: da un lato, viene alimentata la motivazione a instaurare
una relazione romantica e, di conseguenza, a sviluppare un profondo livello di
fiducia tra vittima e truffatore, dall’altro, viene indotta la volontà di trasferire
denaro al partner virtuale. Si tratta evidentemente di due truffe, diversamente
connotate. Dapprima vi è una truffa relazionale, che serve, attraverso uno
schema romantico, a instaurare un rapporto con la vittima e a gradatamente
approfondirne la conoscenza, che viene creata con l’intenzione di supportarne
una seconda, che si sviluppa attorno alla costruzione di una giustificazione
personale nella mente della vittima, che razionalizza le successive e continue
richieste di denaro.

Di conseguenza, la perdita finanziaria non risulta essere di certo l’unica
tipologia di danno causato da questa tipologie di frodi, alle quali si aggiungono
difatti serie implicazioni sociali e psicologiche frutto di una vittimizzazione ri-
petuta45. Per tale ragione, la perdita economica, spesso, assume un’importanza
secondaria. La vittima si sente lesa nella propria intimità. Senza contare, poi,
che, in alcuni casi, questa tipologia di truffe comporta anche il coinvolgimento

Online Victimization in Scamming, in “International Journal of Digital Contents Technology
and Its Application”, 2010, n. 4, pp. 38-49.

44 Le truffe nigeriane si basano, difatti, sul senso di colpa e sulla pietà, mentre le romance
scam fanno leva sulla fiducia e il senso di responsabilità connaturati all’amore. C. KOPP,
J. SILLITOE, I. GONDAL, R. LAYTON, The Online Romance: A Complex Two-layer Scam, in
“Journal of Psychological and Educational Research”, vol. 24, 2016, n. 2, pp. 144-161.

45 Anche quando la persona realizza di essere vittima di una frode spesso continua la relazione
e a inviare ancora denaro, essendo ancora convinta che si tratti di vero amore. A. REGE, What’s
Love Got To Do With It? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud, in “International
Journal of Cyber-criminology”, 2009, n. 3, pp. 494-512; T. WHITTY, Anatomy of the Online
Dating Romance Scam, in “Security Journal”, 2015, vol. 28, n. 4, pp. 443-455 spec. p. 449.
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in atti sessuali “virtuali”, proprio come parte integrante della fase di costruzio-
ne della relazione. Ciò significa che alla vittima può essere richiesto di svolgere
performance sessuali davanti ad una webcam o di inviare immagini intime o
sessualmente esplicite, con il rischio ulteriore di una loro diffusione pubblica.

Le truffe sentimentali on line dimostrano chiaramente come risulti ridutti-
va una loro categorizzazione alla stregua di un mero crimine economico, non
potendo essere trascurato il danno emotivo prodotto, che colpisce la vittima
nella sua sfera più personale, al cuore della propria esperienza emozionale ed
autonomia sessuale. Si tratta, perciò, di una tipologia di frode completamen-
te diversa, atipica, originandosi all’interno di una relazione sentimentale e,
quindi, di un sistema complesso di processi comunicativi in tal senso orientati.

Sebbene si tratti di fenomeni sempre più diffusi, date le forti implicazioni
personali, molti di questi casi tendono a rimanere sommersi. Tuttavia, non
possono non cogliersi le implicazioni giuridiche connesse.

Considerata l’assenza di un delitto appositamente strutturato in funzione
di tali condotte e tenuto conto della natura truffaldina delle stesse, immediato
appare il ricorso alla fattispecie di truffa semplice di cui all’art. 640 c.p., che
punisce colui che «con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Tuttavia provare la
sussistenza e la riconducibilità di tali condotte nell’alveo della fattispecie
disciplinata dal Codice Rocco non appare del tutto agevole.

In questo senso possono richiamarsi le riflessioni elaborate in una recente
pronuncia di merito del Tribunale di Milano in materia di truffe sentimentali46.
Il caso sottoposto all’attenzione del giudice meneghino riguardava una donna
che aveva prestato, dietro promessa di restituzione, varie somme di denaro a un
uomo con cui aveva intrattenuto per alcuni mesi una relazione sentimentale,
il quale, tuttavia, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme, aveva interrotto
il rapporto restituendo solo una minima parte del denaro prestato. In merito
il giudice di prime cure ha affermato che dovrebbe riconoscersi l’ipotesi di
truffa laddove «una persona inganni il proprio “compagno” (o la propria
“compagna”) circa i propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio
patrimoniale con altrui danno».

Chiaramente la vicenda non può qualificarsi come romance scam, ipotesi
che, però, viene richiamata proprio a titolo esemplificativo. Specificatamente

46 Trib. Milano, sez. III, 14 luglio 2015, con nota di S. FINOCCHIARO, Sulla rile-
vanza penale della truffa “sentimentale”: una recente pronuncia del Tribunale di Milano, in
“penalecontemporaneo.it”, 16 settembre 2015.
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la pronuncia fa espresso riferimento ai casi in cui «un soggetto [...] contatti
una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispon-
denza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi e la propria
professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle cre-
dere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una
prestazione patrimoniale a proprio favore».

A bene vedere viene riscontrato come le truffe sentimentali, tanto on line
quanto off line, sebbene astrattamente riconducibili nell’area di applicazione
del reato di truffa semplice, richiedano un sicuro vaglio dei tre punti chiave
della fattispecie, ossia la condotta fraudolenta, il dolo iniziale e il rapporto
causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale, non
sempre facilmente raggiungibile.

Del resto, la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. si basa su un rapporto
interattivo tra i due soggetti coinvolti che deve necessariamente snodarsi
in tale concatenazione di note modali di condotte ed eventi. La condotta
fraudolenta, nello specifico, deve presentare una idoneità ingannatoria tale da
travalicare l’ordinaria accortezza dell’uomo e indurre la vittima in “pieno”
errore. Gli artifici e raggiri ossia le alterazioni della realtà esterna (artifici) e
le attività simulatrici (raggiri) devono essere tali da ingenerare nella vittima
una distorta o falsa rappresentazione della realtà di fatto, la convinzione di
essere effettivamente coinvolta in una sincera relazione amorosa. Per quanto
riguarda le truffe sentimentali on line, ovviamente, risulta tendenzialmente
più semplice provare la sussistenza di una effettiva condotta ingannatoria,
essendo di norma questa accompagnata da una falsificazione dell’identità
personale del soggetto agente47.

L’atto di disposizione patrimoniale predisposto dal soggetto passivo deve
essere poi esclusiva conseguenza di tale falsa rappresentazione della realtà, per
cui in assenza di tale errore non sarebbe stato di certo disposto dalla vittima48,

47 Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le due fattispecie della
sostituzione di persona (494 c.p.) e della truffa (640 c.p.) presentano beni giuridici diversi e
in virtù di ciò è possibile configurare un’ipotesi di concorso formale di reati. S. PREZIOSI,
I delitti contro la fede pubblica, in A. Fiorella (a cura di), “Questioni fondamentali della parte
speciale del diritto penale”, Torino, Giappichelli, 2016, p. 603 ss.

48 Deve, poi, distinguersi l’autentico errore, in cui l’inganno produce nella vittima una
falsa certezza della verità dallo stato di dubbio, in cui questa si rappresenta la possibilità di
essere raggirata. La dottrina appare qui divisa tra orientamenti che favoriscono il principio di
auto-responsabilità e, quindi, un’interpretazione più restrittiva che non riconduce il dubbio
nell’alveo della truffa ad altri che diversamente optano per una visione maggiormente estensiva,
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la quale deve aver agito solo in considerazione dei propositi amorosi del
presunto partner.

Infine, evidenti problematicità probatorie possono riscontrarsi sul piano
dell’elemento soggettivo, in quanto dovrebbero considerarsi solo quelle con-
dotte in cui può dirsi evidente, fin dall’inizio della relazione, in capo all’agente
la volontà e la rappresentazione dell’intero piano criminoso. Difatti, specifica
la pronuncia, il dolo, che nella truffa deve coprire tutti gli elementi costitu-
tivi della fattispecie, dagli artifici ai raggiri, all’induzione in errore e all’atto
dispositivo, inclusi il danno e il profitto, deve sussistere ab initio.

Il caso in esame, per primo affrontando la scottante tematica delle truffe
sentimentali, rileva come, anche qualora si voglia ricondurre tali condotte nel-
l’alveo della truffa semplice, questa assuma i contorni di una probatio diabolica.
Del resto, se si pensa alle modalità di estrinsecazione proprie dei legami senti-
mentali, del tutto personali e lontani da possibili modelli di comportamento,
appare del tutto difficile definirne con certezza le dinamiche. A maggior
ragione ciò rileva nel caso si tratti di relazioni nate e sviluppate nel cyberspazio.

A ciò deve aggiungersi la già menzionata dinamica che caratterizza le
relazioni sentimentali nel cyberspazio, che spesso coinvolgono anche il com-
pimento di (cyber) atti sessuali, di qui la forte portata lesiva del fenomeno. In
questo senso, dunque, si coglie un secondo aspetto problematico, ossia una
certa limitatezza nel restringere alla truffa lo spettro di tutela apprestabile.

Tendenzialmente la vittima, proprio in quanto ingannata e, di conseguenza,
erroneamente convinta di essere parte di una sincera relazione amorosa, si
concede ad attività intime. In questo senso, dunque, il consenso potrebbe
dirsi non liberamente prestato, quanto frutto della frode posta in essere e
identificativo di una violenza sessuale, in tal caso commessa “a distanza”49.
Potrebbe, dunque trovare applicazione in questi casi anche il disposto dell’art.
609-bis c.p. In particolare, si richiama il comma secondo, n. 2 della suddetta

ispirato a maggiori istanze di tutela delle vittime. A. FANELLI, La truffa, Milano, Giuffrè,
2009, p. 111.

49 Secondo un consolidando percorso ermeneutico, la giurisprudenza è giunta in tempi
recenti (ex multis Cass., sez. III pen., 26 settembre 2012, n. 37076) a considerare la possibilità
che la violenza sessuale sia commessa “a distanza”, ossia attraverso le tecnologie della comu-
nicazione, non essendo necessaria una contestualità spaziale tra i soggetti coinvolti. In una
recente pronuncia i giudici di legittimità hanno riconosciuto sussistente il delitto di violenza
sessuale consistente nel compimento da parte della persona offesa di atti sessuali su sé stessa,
commesso a distanza, ovverosia a mezzo telefonico o di altre apparecchiature di comunicazio-
ne elettronica. M. SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, Torino,
Giappichelli, 2017, p. 603.
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norma secondo cui «alla stessa pena – prevista al comma primo nel caso di
violenza sessuale per costrizione – soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali [...] traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona».

La fattispecie, che non ha subito significative modifiche in conseguenza
della riforma operata dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridisciplinato
l’intera materia dei reati sessuali, sostanzialmente riproduce quanto in pre-
cedenza previsto dall’art. 519, co. 2, n. 4, in materia di violenza sessuale
mediante inganno o atto sessuale fraudolento.

La giurisprudenza, al pari della dottrina, appare alquanto limitata in meri-
to al concetto di sostituzione50. Tuttavia, possono individuarsi due diversi
orientamenti. Una visione più estensiva dell’ambito di applicazione della
norma ritiene che la locuzione “sostituito ad altra persona” dovrebbe leggersi
in accordo con quanto previsto dalla già richiamata fattispecie di sostituzione
di persona prevista all’art. 494 c.p., quindi, abbracciando diverse declinazioni
della falsificazione dell’identità personale51. Diversamente, un orientamento
più restrittivo ha propeso per considerare esclusivamente le ipotesi di c.d.
“scambio di coppia”52.

Ciò detto, sebbene attualmente non si registrino pronunce giurispruden-
ziali in tal senso, non si esclude che nell’opera di adattamento interpretativo
della norma alle sfide poste dalle nuove realtà post-moderna tale fattispecie, al
pari di quanto accaduto alla sostituzione di persona, non riviva di nuova vita.

5. SEXTORTION: IL PREOCCUPANTE FENOMENO DELL’ESTORSIONE

SESSUALE ON LINE

Tra i comportanti on line sempre più diffusi emergono con maggiore pre-
occupazione i casi di estorsione e coercizione sessuale on line. Atti insidiosi,
dalle conseguenze così devastanti per le vittime al punto da spingere la lettera-

50 La più recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia ha riconosciuto
l’applicabilità del reato de quo alle ipotesi di falsa attribuzione di una qualifica professionale,
quale, nel caso specifico, quella di medico ginecologo. Cass., sez. III pen., 1o giugno 2010, n.
20578, in “Cassazione penale”, 2011, n. 2, pp. 575-580.

51 In questo senso Romano specifica come tale interpretazione avesse un importante ricaduta
pratica in passato, sussistendo un’ipotesi peculiare di inganno, avente ad oggetto lo stato
giuridico di celibe, così come indicato dall’abrogato art. 526 c.p. in materia di seduzione con
promessa di matrimonio posta in essere da persona coniugata. B. ROMANO, Delitti contro la
sfera sessuale della persona, Milano, Giuffrè, 2007, p. 110.

52 In tal senso si richiama il precedente di cui a Cass., sez. II pen., 7 giugno 1972, n. 4003.
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tura scientifica a considerarle una nuova categoria di vittime di sfruttamento
sessuale53. Sebbene l’attenzione sia spesso rivolta nei confronti dei minori di
età, ad esserne vittima sono soprattutto gli adulti54.

Questo fenomeno, di recente manifestazione, è conosciuto prevalentemen-
te come “sextortion”, evocativa crasi dei termini anglosassoni sex (sesso) ed
extortion (estorsione)55. Ricorrono, tuttavia, anche altre etichette linguistiche,
come ad esempio webcam blackmail, sexual blackmail.

In tal senso, infatti, si individuano quelle condotte estorsive in cui i con-
tenuti multimediali sessualmente espliciti vengono utilizzati per estorcere
alla vittima favori sessuali e/o denaro, dietro minaccia della loro diffusione
on line56. In particolare, la modalità attraverso cui tali contenuti vengono
ottenuti può variare, potendo così individuarsi due tipologie diverse.

Nella prima, le immagini possono essere il frutto di un’attività di hacking,
ossia di accesso non autorizzato al sistema informatico in uso alla vittima:
vengono prelevati dal computer o da altri dispositivi o servizi di cloud storage
immagini o video intimi o sessualmente espliciti prodotti consensualmente e
per fini propri57. Non vi è, quindi, alcun precedente contatto con la vittima,
che viene contattata solo una volta andato a buon fine l’accesso non consentito

53 J. WOLAK, D. FINKELHOR, Sextortion: Findings from a Survey of 1.631 Victims,
www.unh.edu/ccrc/pdf/Sextortion_RPT_FNL_rev0803.pdf, 2016.

54 Per un approfondimento in merito alle vittime minori di età si rimanda a: EUROPOL,
Online Sexual Coercion and Extortion as a Form of Crime Affecting Children: A Law Enforce-
ment Perspective, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-
coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law-enforcement-perspective, 2017;
K.V. ACAR, Sexual Extortion of Children in Cyberspace, in “International Journal of Cyber
Criminology”, 2016, n. 10, pp. 110-126.

55 In realtà il termine sextortion fu coniato per la prima volta nel 2008 dalla Internation-
al Association of Women Judges per definire quei fenomeni corruttivi che coinvolgono lo
sfruttamento sessuale; ha poi recentemente assunto un significato differente in relazione
al contesto on line. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, Combating
Sextortion. A Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation,
http://www.trust.org/publications/i/?id=588013e6-2f99-4d54-8dd8-9a65ae2e0802, 2015.

56 Tendenzialmente tali condotte sono opera di sofisticate organizzazioni criminali che vedo-
no in questo tipo di attività sempre più un’occasione di guadagno, a fronte di un minimo investi-
mento e di minimi rischi. Tuttavia vi sono casi in cui, invece, gli autori sono soggetti che opera-
no singolarmente. INTERPOL, Connecting Police for a Safe World, Sextortion-Questions and An-
swers, https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Online-safety/Sextortion, 2015.

57 In tali casi, dunque, le potenzialità tecnologiche sono utilizzate per colpire la vittima
nella sua sfera più intima. H. NICOLA, A. POWELL, Sexual Violence in the Digital Age: The
Scope and Limits of Criminal Law, in “Social & Legal Studies”, 2016, n. 25, pp. 397-418.
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e ricattata con il materiale in tal modo ottenuto58. Spesso, viene richiesto il
pagamento in bitcoin o altra moneta virtuale per poter accedere nuovamente
ai file e rientrare in possesso dei propri contenuti o per ricevere via e-mail un
programma per la decriptazione.

Diversamente, può accadere che le condotte di sextortion si sviluppino
secondo un processo più complesso che punta ad un maggiore coinvolgimento
della vittima. Privilegiato luogo di contatto sono ovviamente gli spazi virtuali
come chat o siti virtuali, per lo più legati ai servizi di online dating, bacino
di possibili utenti vulnerabili, che vengono attirati, utilizzando un profilo
falso, creato ad hoc, come nel caso delle romance fraud, fenomeno al quale
può essere per certi aspetti accomunato.

Una volta instaurato il contatto, la vittima viene adescata, quasi corteggiata,
e nel tempo, lusingata dalle promesse di maggiore intimità, non necessaria-
mente di affettività. Ciò rende il sextortion a dispetto delle romance scam un
fenomeno potenzialmente più accelerato nella sua progressione.

Il tema sessuale viene introdotto in maniera graduale, in modo da sensibi-
lizzare la vittima e indurla poi a scambiare informazioni personali e immagini
sessualmente esplicite o intime, le quali saranno poi oggetto della successiva
condotta estorsiva. Viene richiesto il pagamento di denaro, dietro minaccia
di una pubblica esposizione on line dei materiali intimi fino ad allora condi-
visi59. Evidente è il rilevante impatto sia psicologico sia reputazionale. Le
vittime, infatti, rimangono traumatizzate, non sapendo se, quando e dove
quei materiali possano comparire in rete. Si vergognano e si sentono in forte
imbarazzo per tali ragioni spesso tendono ad assecondare l’offender e a non
denunciare il fatto60.

58 Uno dei casi più noti di sextortion condotta attraverso una precedente attività di
hackeraggio è quello dell’americano Luis Mijangos, condannato per il reato di computer hacking
per essersi introdotto abusivamente nei computer di più di 200 tra donne e ragazzine ed aver
sottratto loro immagini sessualmente esplicite contenute nei loro dispositivi e per averle quindi
minacciate di diffondere questi materiali se non ne avessero prodotti ancora. B. WITTES,
C. POPLIN, Q. JURERIC, C. SPERA, Sextortion: Cybersecurity, Teenagers, and Remote Sexual
Assault, https://www.brookings.edu/research/sextortion-cybersecurity-teenagers-and-remote-
sexual-assault/, 2016.

59 A volte possono verificarsi variazioni rispetto a tale schema generale. L’estorsore può,
infatti, presentarsi come il padre di una vittima minore, che, quindi, minaccia di andare dalla
polizia, se la vittima non procede al pagamento. INTERPOL, op. cit.

60 Tali casi possono portare le vittime a sviluppare psicopatologie, quali il Disturbo da Stress
Post-Traumatico (PTSD) e disturbi depressivi. M. SEGRAVE, L. VITIS, Gender, Technology
and Violence, New York, Routledge, 2017, p. 110.
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Il fenomeno ha visto le sue prime manifestazioni negli ultimi anni e rimane
ancora fortemente sommerso. Non si segnalano, infatti, casi giurisprudenziali
che abbiano affrontato la materia, la quale, tuttavia, non può dirsi meno
interessante sotto il profilo giuridico.

Sebbene l’ordinamento non conosca alcuna definizione legale di sextortion
e non vi sia una specifica legislazione in merito, a fronte di condotte di questo
tipo possono applicarsi diverse fattispecie, prima fra tutti la fattispecie di
sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p.

Ovviamente, per quanto attiene alla modalità attraverso cui il soggetto
agente si procura il materiale sessualmente esplicito, deve precisarsi che, nel
caso in cui questi ne venga in possesso violando illecitamente il dispositivo
in uso alla vittima, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 615-ter
c.p., in materia di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
secondo cui «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni». Viene in tal modo perseguita tanto la violazione
delle misure di protezione quanto l’accesso abusivo dei settori di memoria
protetti da parte di un soggetto non autorizzato. Intervenendo poi sui dati
informatici altrui, può dirsi applicabile anche la fattispecie prevista all’art.
635-bis c.p. in materia di danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici61. Ovviamente a seconda dei diversi cyber atti posti in essere,
possono richiamarsi anche altre fattispecie che compongono l’ampio ventaglio
di norme previste in materia di reati strettamente “informatici”.

Emerge, in ogni caso, il reato di estorsione, previsto e punito all’art. 629
c.p., che punisce colui che «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno
a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno».

Difatti, tale fenomeno si estrinseca proprio nel ricorso alla minaccia diretta
prima a determinare in capo alla vittima uno stato di costrizione psichica e
poi a ottenere un profitto ingiusto per sé o altri con correlativo danno per la
vittima. Attraverso la prospettazione di vedere pubblicate le proprie immagini
intime on line viene così indotto nella vittima un timore tale da costringerla
all’atto di disposizione patrimoniale.

61 Per un approfondimento in materia di danneggiamento informatico si rimanda a I. SAL-
VADORI, Il “microsistema” normativo concernente i danneggiamenti informatici. Un bilancio
molto poco esaltante, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2012, n. 1, pp. 204-244.
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Qualora, invece, il meccanismo induttivo sortito dalle minacce alla vittima
non si esaurisca in un pagamento in denaro quanto nel compimento di atti
sessuali da parte della stessa, non potrà dirsi estorsione ai sensi della fattispecie
penale richiamata. Secondo maggioritaria giurisprudenza, difatti, il danno pro-
prio dell’estorsione si qualifica nella sua esclusiva natura patrimoniale62. Quin-
di, nei casi in cui l’agente adeschi la vittima in una relazione sentimentale per
poi indurla dietro minaccia a compiere performance sessuali dovrà piuttosto
richiamarsi la fattispecie di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., in parti-
colare, alla luce di quanto in precedenza richiamato, si ipotizza nella forma di
cui al co. 2, n. 2, atteso l’inganno della cosiddetta “sostituzione di persona”.

Del resto ben si coglie come tali fenomeni siano potenzialmente diretti a
creare in capo alle vittime danni devastanti, in grado di lederle nel profondo
della loro intimità.

6. CONCLUSIONI

Nell’era della postmodernità, i social media hanno rivoluzionato la quo-
tidianità dell’uomo moderno. Senza ombra di dubbio le nuove tecnologie
hanno modificato il modo di relazionarsi, anche negli aspetti più profondi.
Questo ha portato alla nascita di nuove categorie di vittime.

Sebbene negli ultimi anni l’attenzione si sia concentrata sui soggetti minori
di età per la loro condizione naturale di fragilità, ad oggi non può escludersi
dall’orizzonte vittimologico il soggetto adulto, sempre più cyber vittima.

I nuovi emergenti fenomeni del cat-fishing, romance fraud e sextortion ne
mostrano chiaramente le vulnerabilità. Del resto risulta sempre più semplice
adescare, attirare le vittime on line: i social media rappresentano non solo gran-
di contenitori di informazioni personali, ma anche il “luogo” dove è facilmente
realizzabile e ipotizzabile un’intrusione incisiva nella vita degli utenti.

Così, il grooming, termine che è stato fin ad ora utilizzato nel contesto
dello sfruttamento sessuale dei minori on line, divenendo anche una fattispecie

62 In tal senso deve ricordarsi come, proprio in considerazione della mancanza di un danno
patrimoniale, sia stata esclusa la configurazione del reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p. a
favore della diversa configurazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. nel
caso del soggetto che aveva spedito una missiva diretta alla vittima e contenente una minaccia
della diffusione di un fotomontaggio della figura della stessa in pose oscene all’interno di riviste
pornografiche, in mancanza della consegna di una videocassetta di registrazione contenente
riprese della vittima in altrettanti atteggiamenti sessualmente espliciti (Cass., sez. III pen., 23
maggio 2006, n. 34128). F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI, Reati contro la persona e contro il
patrimonio, Torino, Giappichelli, 2015, p. 609.
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penalmente riconosciuta in molti ordinamenti63, ora ricorre sempre più in
riferimento a vittime adulte.

Ovviamente la normativa applicabile nel caso di soggetti minori non può
trovare medesima applicazione nei confronti dei maggiori di età, godendo
quelli di un particolare status di protezione.

L’analogia che si riscontra, sebbene non possa condurre a un’applicazione
tout court della normativa prevista a tutela dei minori, tuttavia porta alla luce
un cambiamento criminologico. Tali condotte possono considerarsi come
un’evoluzione delle forme di abuso sessuale perpetrate da nuovi tipi crimi-
nali completamente disinibiti, forti della consapevolezza di non poter essere
facilmente identificati e dell’assenza di un contatto fisico con la vittima. Ciò
accresce il loro senso di onnipotenza e riduce il timore di una sanzione sociale
e giuridica, fungendo da propulsore per un vortice criminale senza fine.

Questo trend caratterizzerà sempre più la futura era tecnologica, dove il
coinvolgimento del cyber e del sex sarà sempre più presente, ciò rappresentan-
do una delle innumerevoli sfide che le nuove tecnologie stanno sottoponendo
al diritto penale che oscilla tra il rischio di un ricorso senza fine e ultra limi-
tes all’interpretazione estensiva e le istanze di riforma di fattispecie penali
appartenenti oramai ad un’altra “epoca”.

Del resto, come già ricordato da Rodotà, «altre volte nella storia il diritto e
le regole hanno dovuto abbandonare il tradizionale e rassicurante riferimento
alla terra e fare i conti con realtà mobili»64.

63 Si fa riferimento alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale (2007), ratificata dall’Italia con la l. 1o ottobre 2012, n. 172, che
ha modificato il codice penale, inserendovi la fattispecie di Adescamento di minorenni all’art.
609-undecies c.p. Per un approfondimento si rimanda a M. VIZZARDI, Il delitto di adescamento
di minorenni (art. 609-undecies), in “penalecontemporaneo.it”, 18 settembre 2015.

64 S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Roma, Laterza, 2014, p. 4.
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