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Social Network

Sebbene le caratteristiche di questi siti siano differenti, tutti
consentono di accedere alle proprie informazioni personali e
offrono vari meccanismi di comunicazione (forum, chat room, e-
mail, instant messenger) che consentono di connettere gli utenti
tra loro.

In alcuni siti è possibile ricercare persone anche secondo vari
criteri. Altri siti, invece, hanno comunità o sottogruppi che sono
basati su particolari interessi comuni.

L’uso dei social network è vietato ai minori di anni 13
ed è sconsigliato ai minori di anni 14



Quali sono i rischi?

I social network si basano sullo scambio di informazioni tra i 
partecipanti, così incoraggiano gli utenti a mettere a disposizione 
una certa quantità di informazioni personali.

La particolare tipologia di questi siti, il desiderio di
incrementare le proprie conoscenze ed il falso senso 
di sicurezza ingenerato dalla rete sono i fattori che spingono 
gli utenti a fornire una notevole mole di informazioni personali,
non tenendo conto che queste possono cadere in mano a
Malintenzionati.
Non è possibile avere la certezza che materiale
da noi pubblicato e in seguito rimosso sia effettivamente
cancellato dal web.



Attacchi conseguenti allo sfruttamento 
di informazioni personali raccolte in 

Internet

• Identity Theft : uso indebito dei dati personali
• Uso indebito coordinate di home banking/numero di carta di 

credito
• Spamming
• Virus/worm
• Accesso abusivo a sistema informatico
• Diffamazione
• Minaccia
• Adescamento minori
• Cyber  stalking
• Cyber bullismo



Il cyberbullismo

Recentissimamente è stata adottata una definizione legislativa di Cyberbullismo, fenomeno che nel disegno di legge 
approvato il 17 maggio 2017 viene indicato come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale 
e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

In sintesi, il provvedimento contiene previsioni per il contrasto al fenomeno che si collocano al di fuori del circuito 
penale:
•possibilità di istanza diretta (da parte del minore ultra-quattordicenne o di soggetto esercente la responsabilità 
genitoriale) al gestore del sito per l’oscuramento/rimozione/blocco dei dati personali pubblicati on-line 

-va detto che – sino ad oggi – tale dinamica veniva già adottata, almeno da quei siti che non si barricano 
dietro alla formula “no server no law”
-introdotto però l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali dopo 48 ore dalla richiesta, 
senza che la stessa sia stata accolta

•interventi di prevenzione in ambito scolastico
•introdotto l’ammonimento del Questore nei confronti dei minori ultra-quattordicenni – sulla falsariga 
dell’esperienza in materia di atti persecutori, della quale è espressamente richiamata la disciplina – nei casi in cui 
non sia stata presentata querela/denuncia



L’ambito dei delitti commessi con il mezzo informatico, tra l’altro, si caratterizza per alcune
peculiarità che emergono non solo dalle indagini, ma anche dal confronto diretto con i minori (es.
incontri formativi con le scuole, dibattiti sui social network):
•la “prossimità” dei minori al reato, nelle tre forme sopra indicate, anche in situazioni lontane da
quello che viene tradizionalmente considerato un contesto di devianza;

contrariamente ad altre figure delittuose considerate “tradizionali”, quelle in parola non
avvengono in luoghi “malfamati” o al calar del sole… possono avvenire – ed usualmente
avvengono – nel luogo più protetto in assoluto (l’abitazione, la propria cameretta), magari
nelle ore pomeridiane, quando i minori sono a casa da soli e si sentono più liberi di navigare in
rete

•la differenza tra l’archetipo del “bullo” e quello del “cyberbullo”;
quest’ultimo può essere a sua volta vittima di prevaricazioni/umiliazioni/bullismo in contesti
relazionali “reali”, ma cercare – dietro la protezione dello schermo e l’apparente anonimato di
un nickname – la propria rivalsa verso terzi
1.nella relazione al disegno di legge sul Cyberbullismo si legge: “in base agli elementi di cui
dispongono gli operatori della Polizia Postale, l’immagine del cyberbullo presenta le seguenti
caratteristiche: un’età compresa tra i 10 e i 16 anni, una competenza informatica superiore
alla media, una chiara incapacità di valutare la gravità delle azioni compiute on-line”.



Il fenomeno della pedofilia è sempre 

esistito, ma si è accentuato con l’avvento 

di Internet grazie alla facilità con cui è 

ora possibile reperire materiale video o 

fotografico ritraente minori.

Siti web, forum, programmi di filesharing

sono solo alcuni dei mezzi più usati per 

reperire materiale o individuare minori al 

fine di prestazioni sessuali.

Pedofilia



art. 600 ter c.p.
Casi di imputazione
1^ Comma
Realizzare esibizioni pornografiche
Produrre
Indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche 

6-12 anni
2^ Comma
Commerciare
6-12 anni

3^ Comma
Distribuire,  divulgare o diffondere materiale o notizie finalizzate all’adescamento o allo 
sfruttamento sessuale
Pubblicizzare materiale
1-5 anni

4^ Comma
Offrire anche a titolo gratuito - Cedere anche a titolo gratuito 
Fino a 3 anni

5^ Comma
Per 3^ e 4^ comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il 
materiale sia di ingente quantità



art. 600 quater c.p.
Casi di imputazione
1^ Comma
Procurarsi consapevolmente
Detenere
Fino a 3 anni

2^ Comma
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di 
ingente quantità

Pornografia virtuale
Le disposizioni di cui agli art.600 ter e 600 quater si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali
realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse
ma la pena è diminuita di un terzo

Immagini virtuali = immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o 
in parte 
a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali



reato p. e p. dall’art. 81 cpv, 600 ter co. I, 602ter co. V e VI c.p.
perché, con più azioni e in tempi diversi, produceva materiale pedo-
pornografico, utilizzando i minori ….. (n. il 23/2/2007) e ……….(n. il
12/8/2007); in particolare, attraverso fotocamera a lui in uso:
•realizzava immagini ritraenti la minore ………(n. il 23/2/2007), in
esibizione degli organi sessuali;
•realizzava immagini ritraenti la minore ……….(n. il 12/8/2007), ripresa
nella propria abitazione priva di indumenti.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persone
minori degli anni sedici e – con riferimento a ……..– nei confronti di
persona a lui affidata per ragioni di cura e vigilanza.
In Milano, tra dicembre 2013 e il 10 agosto 2014.



reato p. e p. dall’art. 600ter comma III c.p. perché,
pubblicandolo sul portale facebook mediante l’account
“Jessica ………” – a lui in uso – divulgava materiale
pedopornografico; in particolare, al termine della relazione
sentimentale intercorsa con la minore …………….(n.
01/01/1997), pubblicava n. 2 immagini ritraenti la minore in
esibizione degli organi sessuali (unitamente ad altre fotografie
in cui la stessa appariva vestita e chiaramente riconoscibile in
volto).
Accertato in data 7/4/2014 in Milano



reato p. e p. dall’art. 81 cpv., 600 ter co. IV c.p. perché, con più azioni
e in tempi diversi, fuori dalle ipotesi di cui al comma I, mediante la
rete internet, divulgava cedeva pedopornografico; in particolare,
utilizzando il portale “netlog” e la casella di posta elettronica
“stefano…….@libero.it”, cedeva ad altri utenti – tra i quali, in almeno
4 occasioni, all’utilizzatore della casella mail “……..@azet.sk” –
materiale video/immagini – diverso da quello di cui al precedente
capo – ritraenti persone minori di anni 18 nel corso di rapporti
sessuali tra loro e/o con adulti o gli organi sessuali di minori per scopi
sessuali.
In Milano, in epoca anteriore e fino al 10 agosto 2014.



reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 600quater c.p. perché, con più azioni e in tempi
diversi, fuori dai casi di cui all’art. 600ter, per via telematica, si procurava e
deteneva materiale pornografico realizzato mediante l'utilizzo di persone
minori degli anni 18; in particolare, dopo aver adescato le minori ………….(n. il
08/09/1997), …………….(n. il 07/03/1997), onché altre minori degli anni diciotto
non compiutamente identificate mediante diverse piattaforme (principalmente
facebook, skype e ooVoo) sulle quali si fingeva utente di sesso femminile,
induceva le stesse a realizzare e ad inviargli immagini pedopornografiche
(fotografie autoprodotte, ulteriori e diverse da quelle di cui al capo che
precede).
In Cavenago d’Adda e altre località italiane, da maggio 2010 a ottobre 2013



Che cos’è l’adescamento on-line?

I ragazzi di oggi vivono immersi nella tecnologia e sempre più si anticipa il 

loro ingresso nel mondo del web: socialnetwork, giochi on-line, blog, 

mille i modi per “esserci” in un mondo che non si tocca ma che è così 

vicino al cuore delle nuove generazioni. Fare amicizia, condividere un 

interesse, innamorarsi, parlare e partecipare alla vita sociale dei propri 

amici si fa anche attraverso la rete, non sempre comprendendo bene 

quante persone leggono, vedono, sanno quel che ti accade. 

A partire dall’Ottobre 2012 in Italia viene introdotta una nuova fattispecie di 

reato che riconosce il carattere di pericolosità dei contatti sessuali on-line 

tra minori e adulti: l’adescamento (art. 609undicies del c.p. previsto dalla 

legge n. 172/2012).



L’estrema confidenza che i giovani hanno con il Web li 

conduce talvolta a valicare i confini della prudenza, gli 

consente di cavalcare la loro naturale curiosità verso l’amore 

con maggiore libertà di quanto farebbero nella vita reale. 

Chi ha interesse ad avere contatti con minori con l’aberrante e 

adulta volontà di indurre gli stessi a fare sesso, a parlarne, a 

vedere immagini pornografiche sa che il Web è il posto giusto 

dove “avvicinarsi” ai giovani, perché sono tutti sempre 

connessi, liberi e con la convinzione di essere al sicuro. 

Quando il contatto avviene a volte, click dopo click, post dopo 

post diventa amicizia, poi amore e infine minacce, paura, 

dolore, vergogna.



Questo è l’adescamento: un lungo e certosino lavoro di 

manipolazione che soggetti adulti compiono sul web per 

avvicinare minori, per indurli a fare cose che non sono adatte 

alla loro età, per obbligarli a fotografare e filmare il privato che 

può diventare pubblico, su internet.

E quando la forza delle lusinghe si trasforma in amore nel 

cuore della vittima, quando la violenza delle minacce produce 

terrore, il silenzio è l’unica strada che si offre ai giovani per 

affrontare il dolore. 

I genitori spesso non sanno e fanno fatica a capire che tutto 

quello che i loro figli vivono è frutto di un reato, di un 

comportamento sbagliato messo in atto da un adulto, di un 

azione illegale che si deve perseguire.



del delitto p. e p. dall’art. 609undecies c.p. perché, al fine di commettere il
reato di cui agli artt. 600ter e/o 600quater c.p., adescava la minore di anni
sedici ……… (n. il 20/02/2002); in particolare, dapprima compiva atti volti a
carpire la fiducia della stessa, contattandola telematicamente tramite
l’applicazione di messaggistica istantanea denominata WhatsApp ed
intrattenendo conversazioni dal contenuto esplicitamente sessuale – nelle quali
riferiva alla minore espressioni quali “come 6 vestita!” “che intimo hai?”, “fai
dei video tuoi che riprendi tutte le tue mutandine e ke si vedono per bene tutte
quante una per una! E 1 dove fai 1 spogliarello per me! E resti in intimo! Fatto
questo sparisco x sempre! Ok?”, “accontentami e sparisco”, chiedendo alla
predetta minore l’invio di proprie foto pornografiche – quindi, di fronte alle
resistenze della minore, la minacciava di divulgare il suo numero (“allora faccio
il pedofilo e metto in giro il tuo n !”).
In Cologno Monzese, il 22 gennaio 2014



reato p. e p. dall'art. 61 n. 2, 494 c.p., perché, al fine di
commettere il reato di cui al capo a) e procurarsi l’illecito
vantaggio consistente nel profitto del medesimo reato
(detenzione di materiale pedo-pornografico), nonché di
incontrare con una delle pp.oo., induceva in errore i minori
______ e _______ in ordine alla propria identità,
attribuendosi il nome di “chiara” e genere femminile.
In ______________ dal 21 al 23 aprile 2013



c) reato p. e p. dall'art. 609quinquies c.p., perché, al fine di 
indurre il minore infra-quattordicenne _____________ (nato il 
21.05.2000) a compiere e subire atti sessuali, mostrava al 
medesimo materiale pornografico; in particolare, nel corso di 
almeno una conversazione a mezzo video chat, mostrava al 
minore un filmato ritraente ragazza nuda ed in esibizione 
lasciva degli organi genitali.
In ___________, il 21 aprile 2013



La denuncia è un atto importante 

che apre la strada alla messa in 

sicurezza dei bambini e dei ragazzi 

e la chiude definitivamente alle 

intenzioni malate dei pedofili 

on-line. 



Essere vittima di un reato

Subire un reato significa divenire vittima di 

un’ingiustizia.

Ad ognuno di noi può accadere di subire un 

reato e può provocare sentimenti di paura, 

rabbia, indignazione, insicurezza, 

disperazione e a volte addirittura sensi di 

colpa o di vergogna.



Questi stati d’animo sono naturali conseguenze per 
le persone che vivono tali situazioni ( vale sia per i 
nostri figli che per noi che scopriamo eventi che 
hanno coinvolto i nostri figli), e pertanto è 
opportuno cercare di rivolgersi al più presto ai 
competenti organi di polizia, per ricevere la 
necessaria assistenza ed i primi idonei suggerimenti 
sul come affrontare la situazione.



Sporgere denuncia per il reato subito

Raccontare ciò che è accaduto ai nostri figli è

indispensabile per avviare le procedure al fine 

di identificare e punire l’autore del reato, ma 

può essere d’aiuto per esprimere il proprio stato

d’animo e le più urgenti esigenze personali e/o 

dei nostri figli.



Informazioni sui diritti delle vittime di 
un fatto-reato

E’ importante sottolineare che la denuncia serve
anche per cercare di evitare che altre persone
(altri figli minori) possano venire a trovarsi in
analoghe situazione.

La Legge offre alla vittima di un reato (parte
offesa), la tutela delle proprie garanzie e la
conoscenza delle principali fasi procedurali
che caratterizzano il momento successivo alla
presentazione di un atto formale di denuncia.



Diritti della parte offesa
riconosciuti dalla Legge

La vittima del reato è colui che subisce un atto
ingiusto previsto dalla Legge come reato.

Compito delle Forze dell’Ordine è cercare gli autori
del reato ed assicurali all’Autorità Giudiziaria.

E’ indispensabile la narrazione dei fatti da parte
delle vittime, con indicazioni di tutti i particolari e le
circostanze utili per le indagini.



Ciò vale per i reati perseguibili d’ufficio
(quelli per cui le Forze dell’Ordine avviano una indagine

indipendente dalla presentazione di una denuncia) e
ancor di più per i reati perseguibili a
querela di parte ( che deve essere presentata entro

tre mesi dal momento in cui la persona offesa del reato
ha subito o è venuto a conoscenza, per alcuni reati la

querela può essere ritirata dalla parte offesa).



Nel Processo Penale alla parte offesa 
sono riconosciute importanti garanzie

• facoltà di assistere agli accertamenti tecnici disposti dal

Pubblico Ministero

• diritto a prendere visione degli atti depositati

• facoltà di chiedere al Pubblico Ministero di promuovere un
incidente probatorio ( una procedura finalizzata a
conservare una prova prima della celebrazione del
processo)

• diritto a presentare al Pubblico Ministero scritti,
documenti , memorie e di essere informato sugli esiti del
procedimento



La parte offesa di un reato, ha la facoltà di 

nominare un difensore di fiducia per esercitare

i suoi diritti, la Costituzione riconosce il diritto 

all’assistenza legale gratuita a favore di coloro 

che non sono in grado di sostenere le relative 

spese attraverso il beneficio del patrocinio a 

spese dello Stato.



Assistenza ai minori vittime del reato

allorché la polizia giudiziaria o il pubblico ministero
debbano assumere informazioni da persone minori di età-

siano essi persone offese o anche solo persone informate sui
fatti - in ordine ai reati di cui agli artt. 600 e ss., 601,602, 609 
bis, quinquies, octies undecies del codice penale, ( in estrema sintesi, 
delitti di violenza sessuale, violenza di gruppo,prostituzione minorile 
pedopornografia e simili) debbono avvalersi  dell’ausilio di un 
esperto in psicologia o psichiatria Infantile di una persona 
tecnicamente formata che assista alla audizione in questione, la quale, 
tuttavia, viene sempre condotta dall’ufficiale di p.g. ( o dal magistrato 
del P.M.).
L’indicazione dell’esperto va fatta, in ogni caso, da parte del 
Magistrato.



Art. 609decies c.p. 
Comunicazione dal tribunale per i minorenni. 

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 

600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies

commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 

609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i 

Minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della 

persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento,

dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e 

ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. 

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili 

dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. 

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in 

ogni stato e grado del procedimento



Prevenzione e Contromisure - adulti

• Controllo

– Imparare ad usare il telefono dei figli

– Controllare contatti, foto e video

– Controllare la navigazione web

– Attivare SIM a proprio nome

– Verificare le ricariche



Prevenzione e Contromisure - ragazzi

• Non prestare il telefono

• Non fotografarsi e non farsi fotografare 
soprattutto in atteggiamenti intimi

• Non inviare foto e video senza autorizzazione 
dei genitori

• Non dare numero di telefono agli sconosciuti



Suggerimenti di Facebook



Suggerimenti di Facebook



Suggerimenti di Facebook



Consigli per i genitori
1. Insegnate ai bambini più piccoli l’importanza di non rivelare in Rete la 

loro identità. Spiegategli che è importante per la loro sicurezza e per 

quella di tutta la famiglia non fornire dati personali (nome, cognome, 

età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome 

degli amici).

2. Spiegate ai vostri figli come navigare sicuri anche se sapete che 

vostro figlio non sembra interessato a Internet. A scuola, a casa 

dell´amico del cuore, in un internet cafè potrebbe comunque avere 

voglia di navigare sulla Rete ed è bene che sia al corrente di quali 

semplici e importanti regole deve seguire per essere sicuro e protetto 

mentre si diverte.

3. Controllate i più piccoli affiancandoli nella navigazione in modo da 

capire quali sono i loro interessi e dando consigli sui siti da evitare e 

su quelli da visitare.

4. Collocate il computer in una stanza centrale della casa piuttosto che 

nella camera dei ragazzi. Vi consentirà di dare anche solo una fugace 

occhiata ai siti visitati senza che vostro figlio si senta “sotto controllo”.

5. Impostate la “cronologia” in modo che mantenga traccia per qualche 

giorno dei siti visitati. Controllate periodicamente il contenuto dell´hard 

disk del computer.



6. Insegnate ai vostri figli preadolescenti e adolescenti a non accettare 

mai di incontrarsi personalmente, magari di nascosto, con chi hanno 

conosciuto in Rete. Spiegate come un computer collegato a Internet 

sia per alcune persone male intenzionate il modo migliore per 

nascondere propositi criminali dietro bugie e false identità, a volte 

molto attraenti.

7. Leggete le e-mail con i bambini più piccoli controllando ogni allegato 

al messaggio. Se non conoscete il mittente non aprite l´e-mail, nè

eventuali allegati: possono contenere virus, troiani o spyware in 

grado di alterare il funzionamento del vostro computer. Date le 

stesse indicazioni ai ragazzi più grandi.

8. Tenete aggiornato un buon antivirus e un firewall che proteggano 

continuamente il vostro pc e chi lo utilizza.

9. Dite ai bambini di non rispondere quando ricevono messaggi di 

posta elettronica di tipo volgare, offensivo e, allo stesso tempo, 

invitarli a non usare un linguaggio scurrile o inappropriato e a 

comportarsi correttamente in rete.

10. Spiegate ai bambini che può essere pericoloso compilare moduli on 

line e dite loro di farlo solo dopo avervi consultato.



11. Cercate di stare vicino ai bambini quando creano profili legati ad un 

nickname per usare programmi di chat.

12. Non lasciate troppe ore i bambini e i ragazzi da soli in Rete. Stabilite 

quanto tempo possono passare navigando su Internet: limitare il tempo che 

possono trascorrere on-line significa limitare di fatto l´esposizione ai rischi 

della Rete.

13. Usate software "filtri" con un elenco predefinito di siti da evitare. É 

opportuno però verificare periodicamente che funzionino in modo corretto e 

tenere segreta la parola chiave

Stabilite quanto tempo possono passare navigando su Internet.
La migliore garanzia di tutela per i minori, in generale, è non lasciarli soli in un 
ambiente popolato da adulti come la Rete.



I comportamenti allarme

Potrebbe essere tutt’altra l’origine del turbamento di vostro figlio, alcuni 

comportamenti non vanno sempre ascritti a situazioni di abuso o 

molestie,

soprattutto se sta attraversando un momento evolutivo particolare 

(preadolescenza, adolescenza, separazioni o cambiamenti familiari). 

Tuttavia, se questi comportamenti riguardano l’uso del computer o del 

telefonino, vale la pena cercare di comprendere cosa sta realmente 

accadendo.



Ecco i casi in cui prestare attenzione:

•se tuo figlio modifica improvvisamente l’uso del telefonino o del computer e 

passa molto tempo a scrivere sms, a effettuare o ricevere chiamate, anche 

in tarda serata, e rimane connesso per molte ore al PC;

•quando si allontana e si apparta ogni volta che riceve o effettua una 

chiamata con il telefonino o si connette a Internet;

•se mostra ansia o rifiuta categoricamente di farti vedere il suo telefonino o 

lo schermo del computer mentre naviga o è connesso;

•se consuma molto velocemente il credito telefonico e non ti dà spiegazioni 

circa i suoi consumi;

•se mostra ansia e preoccupazione quando squilla il telefonino o mentre è 

connesso senza spiegarne spontaneamente il perché;

•quando modifica i ritmi sonno-veglia (dorme troppo, dorme poco, ha incubi) 

o il comportamento alimentare e il rendimento scolastico.



Domanda: Che tipo di rapporto si è instaurato tra lei e 

ANDREA?---//

Risposta: Non saprei come definirla. Era uno sconosciuto con 

cui parlavo di tutto.---//


