
RISCHI DI INTERNET

QUALI POSSONO ESSERE:

• Quelli connessi al commercio
elettronico;

• Possibilità di essere vittima di
crimini informatici;

• Perdita di riservatezza dei dati 
personali.

• Dipendenza;
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RISCHI DI INTERNET

CRIMINI INFORMATICI
Con il termine «crimine informatico» o cybercrime si
intende un qualsiasi reato che per la sua attuazione
necessita dell'ausilio di un computer.
La collettività tende a considerare questa condotta più fra
gli atteggiamenti immorali che tra quelli illegali, e,
diversamente dai reati tradizionali, l’autore, non riceve
una reazione sociale marginalizzante o etichettante e
quindi non è costretto a rimettere in discussione la
propria immagine e il proprio comportamento.



RISCHI DI INTERNET

CRIMINI INFORMATICI
I cybercrime possono essere suddivisi in quattro macro-
categorie.
1. Cyber intrusioni: ovvero violando i confini della

proprietà di altre persone (cosiddetto domicilio
informatico protetto da misure di sicurezza);

2. Cyber inganni e furti: acquisendo indebitamente
vantaggi economici danneggiando altri;

3. Cyber pornografia: violando le leggi in materia di
pedopornografia o di buon costume e pubblica
decenza;

4. Cyber violenza: offendendo psicologicamente persone
(è il caso del cyberbullismo, dello stalking, ecc.).



RISCHI DI INTERNET

QUANDO NAVIGHI IN INTERNET

• Non dare informazioni personali, come il nome della scuola che
frequenti o il numero di telefono di casa, ecc.;

• Non inviare le tue foto (ne di tuoi familiari) e il tuo indirizzo di
casa;

• Non aprire email sospette (soprattutto gli allegati): es. da mittenti
sconosciuti, sedicenti banche, assicurazioni, ecc.;

• Se vedi immagini che ti fanno paura (foto di bambini o di persone
nude) dillo subito ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti;

REGOLA GENERALE: non si ha mai la certezza che colui il quale
interagisce con noi su internet è realmente la persona che dice di
essere.



RISCHI DI INTERNET

QUANDO NAVIGHI IN INTERNET

• Se qualcuno vuole incontrarti avvisa subito i genitori, o una
persona adulta fidata, ma non andare da solo all'incontro, anche se
chi ti scrive dice di essere un ragazzo della tua età;

• Se comunicando in chat qualcuno fa discorsi che ti sembrano
strani, anche sul sesso, parlane con i tuoi genitori;

• Nel caso in cui qualcosa ti insospettisce, puoi sempre chiedere
consiglio/informazioni alle persone adulte di cui ti fidi, anche alle
forze di polizia.



BULLISMO …

• Verbale: che include commenti negativi ed
insulti;

• Fisico: quale picchiare, dare calci e
spintonare;

… E LE SUE FORME:

• Psicologico:
 attraverso l’emarginazione dal gruppo delle vittime;
 che utilizza come mezzi di assoggettamento i rumors, diffondendo bugie e

voci false;
 Razziale, sessuale.

• Cyberbullismo.

Le forme di prevaricazione più frequenti tra gli
adolescenti sono:



QUALI SONO I REATI?

 Percosse (art. 581 codice penale): pene fino a sei mesi di
reclusione;

 Lesioni personali (art. 582 del c.p.): pene fino a tre anni di
reclusione, se gravi fino a dodici anni;

 Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.): pene fino a tre 
anni di reclusione;

 Diffamazione (art. 595 del c.p.): pene fino a tre anni di
reclusione e multa fino a duemila euro;

 Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.): pene
fino a sei mesi di arresto e ammenda;

 Minaccia (art. 612 c.p.): pene fino a mille euro di multa, se grave
reclusione fino a un anno;

 Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis c.p.): pene fino a
cinque anni di reclusione, di più se aggravati;

REATI CHE PUO’ COMMETTERE IL BULLO



QUALI SONO I REATI?

 I medesimi citati: Diffamazione, Molestia o Disturbo alle

persone, Minaccia, Atti persecutori - Stalking;

 Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.): pena fino a un anno di

reclusione;

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art. 615 ter c.p.): 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;

REATI CHE PUO’ COMMETTERE IL CYBERBULLO



QUALI SONO I REATI?

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi

informatici (art. 635 bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave

reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,

dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa,

con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con

abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a

quattro anni;

REATI CHE PUO’ COMMETTERE IL CYBERBULLO



QUALI SONO I REATI?

 Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): chiunque

determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne

agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito:

 se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni;

 se il suicidio non avviene, con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che

dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata:

 è minore di anni 18;

 se la persona suddetta è minore degli anni 14 si applicano le disposizioni

relative all'omicidio.

REATI CHE PUO’ COMMETTERE IL CYBERBULLO



CONSEGUENZE PER GLI AUTORI

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale è
sufficiente sporgere denuncia ad un organo di
polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) o
all’Autorità Giudiziaria (Procura della
Repubblica).

Dopo le opportune indagini si instaurerà un
processo penale, il quale può concludersi con la
condanna del colpevole, che consiste nella
reclusione o al pagamento di una pena pecuniaria
o altre sanzioni, quali ordinare al colpevole di
compiere determinate attività socialmente utili.

Le vittime spesso sono scarsamente propense alla denuncia per
timore, per vergogna, perché tendono a minimizzare o negare
quanto subito.



NOVITA’ NORMATIVE:

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo.

NOVITA’



NOVITA’ NORMATIVE:

1. Definizione di bullismo e cyberbullismo (eventuale
introduzione di reati specifici)
• Bullismo: «aggressione o la molestia reiterate, da parte di

una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di
una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di
ansia, timore, di isolamento o emarginazione, attraverso
atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche
o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo,
minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni
per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento
sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni
personali e sociali della vittima.

• Cyberbullismo: «qualunque comportamento o atto di
bullismo (vedi sopra) perpetrato attraverso l’utilizzo di
strumenti telematici o informatici.



NOVITA’ NORMATIVE:

2. Istanza a tutela della persona offesa
Introduzione della possibilità, da parte di chiunque abbia
subito un atto di cyberbullismo (anche il minore), ovvero il
genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul
minore, di inoltrare al titolare del trattamento (gestore del sito
internet o del social media) un’istanza per l’oscuramento, la
rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle
condotte di cyberbullismo.
Qualora entro 24 ore il soggetto responsabile non comunica di
aver preso provvedimenti, l’interessato può rivolgere analoga
richiesta al Garante per la privacy.

3. Ammonimento
Possibilità di infiggere ammonimento da parte del Questore.
In caso di minore, il Questore convoca anche i genitori.



CHI CI PUO’ AIUTARE?

FORZE DI POLIZIA

ASSOCIAZIONI 
PER ADOLESCENTI

FAMIGLIA SCUOLA 



Istituzione utenza telefonica per l’intero 
territorio nazionale per segnalare tramite 
SMS episodi di bullismo e di spaccio di 
sostanze illecite all’interno degli Istituti 

scolastici e nelle loro pertinenze:

43002

NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’:



Numero verde antibullismo

800 66 96 96 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19,
a cui rispondono operatori specializzati come psicologi,
insegnanti e personale del Ministero dell’Istruzione.

 segnalare casi;
 domandare informazioni generali;
 chiedere come comportarsi in situazioni critiche;
 ricevere sostegno.

NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’:



Telefono azzurro

1 96 96
Il Telefono Azzurro opera a livello nazionale e può essere facilmente contattato
attraverso il telefono o la chat da bambini, adolescenti e adulti che necessitano di
aiuto.
Bambini e adolescenti possono chiamare la linea gratuita 19696 non solo per se
stessi, ma anche per amici e coetanei. Anche un adulto preoccupato per un
minorenne può chiamare e avere un parere e un consiglio da parte di un
operatore dell’Associazione esperto sulle diverse tematiche dell’età evolutiva. La
linea è attiva 24 ore al giorno.
Il Telefono Azzurro offre un nuovo canale di ascolto a bambini e adolescenti: si
tratta della ch@t, operativa tutti i giorni, dalle 16 alle 20.

NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’:
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