Fenomeni di cibercriminalità

SEXTORTION
Breve descrizione

Forma di estorsione in cui, con vari pretesti, la vittima viene invitata a filmarsi mentre
compie gesti di (auto)erotismo, dopodiché viene ricattata con la minaccia di pubblicare il
filmato su YouTube o di condividerlo con i suoi contatti, per esempio su Facebook.

Autori

Gruppi organizzati, truffatori proveniente da Costa d’Avorio, Benin, Marocco, Filippine

Strumenti e luoghi del
reato / persone
colpite

Modus operandi

Oggetto del reato /
somme implicate /
altre intenzioni o
ripercussioni
Complessità tecnica,
complessità del
modus operandi e
dimensione
internazionale




Reti sociali (Facebook, Badoo e simili);
Le vittime sono per lo più di sesso maschile.






Le vittime vengono contattate via chat o live webcam.
Vengono convinte a compiere gesti di natura sessuale.
Vengono filmate a loro insaputa o senza il loro consenso.
Gli estorsori minacciano le vittime di rendere pubblici i filmati e pretendono il
pagamento di una somma di denaro.

Violazione dell’integrità psicofisica e sessuale della vittima









Osservazioni
complementari





Norme penali
applicabili o tipiche






Gli estorsori operano da Internet caffè / Internet point situati in Paesi dell’Africa
occidentale.
I falsi profili registrati sui social network e i provider di posta elettronica sottostanno
alla giurisdizione estera.
Gli estorsori utilizzano servizi proxy esteri con end point in Svizzera.
Il riscatto viene versato tramite servizi di pagamento esteri (anonimi).
Gli estorsori comunicano in francese o in inglese.
Esercitano violenza psicologica sulle vittime.
Spesso il filmato di YouTube che viene reso pubblico reca il nome della vittima,
seguito ad esempio dall’epiteto «pedofilo».
Spesso il videoclip viene pubblicato ugualmente, nonostante il pagamento del denaro
richiesto.
Non di rado, dopo la prima richiesta di riscatto, l’estorsore continua a pretendere altro
denaro.
Il riscatto viene pagato tramite servizi di pagamento online come Western Union,
PayPal, MoneyGram.
Articolo 156 CP (estorsione)
Articolo 179quater CP (violazione della sfera personale riservata mediante apparecchi di
presa d’immagini)
Articolo 174 CP (calunnia) in caso di pubblicazione del videoclip con nome della
vittima e testo diffamatorio
Articolo 197 CP (pornografia)

