
 
 



 
 

20 Compartimenti  regionali 

Sezioni provinciali 80 

  Compartimenti Polizia Postale  

Sezioni della Polizia Postale  



Progresso:  Con un personal computer ed un modem si può  
          comunicare senza alcun limite di spazio e tempo.  
 
Cultura:    E’un media di comunicazione in grado di influenzare      
        stili di vita, abitudini e comportamenti; 
 
Socialità:  Mediante chat, social network, newsgroup, e mailing        
        lists è in grado di generare scambi significativi tra le             
        persone pari alla comunicazione face to face) … 
 
 

http://www.gutenbergpavillon.fh-mainz.de/presse/internet.jpg


 
 

 
 
 
 
 
 
 

I luoghi “rischiosi” 



 
Adescamento online 

 
vittime proattive di adescamento on-line: 

hanno eccessiva familiarità col web 
pensano di condurre la relazione 

hanno grande curiosità per il sesso 
 

FORMA DI ABUSO: 
Giochi erotici, molestie sessuali on-line, azioni sessuali indotte, 

minacce e diffusione di immagini, incontri off-line, abusi sessuali 
reali, prostituzione minorile, etc. 

 
I LUOGHI VIRTUALI DELL’ADESCAMENTO: 

Social network: pagine personali, gruppi pubblici  
Piattaforme di messaggistica istantanea  

(whatsapp, Telegram, Snapchat) 
Giochi di ruolo on-line/consolle connesse a internet (es. x-box, Wii) 

Chat e video chat anonime (es.chat roulette)  
 
 



Adescamento: 
 le azioni di abuso on-line 

 
 

Sexting: domande, fantasie, racconti ad argomento sessuale 
Reclutamento altre vittime: richiesta di coinvolgimento di altri minori 

 
 

Produzione di immagini: richieste di selfie erotici, video di azioni 
sessuali come pegno d’amore o su minaccia 

 
 

Sesso «virtuale»: sessioni di video chat in cui l’adulto intima o 
suggerisce il compimento di azioni sessuali davanti alla webcam del 

pc o dello smartphone mentre anche lui ne compie 
 

Incontri sessuali reali 
 





ELEMENTI DEI FENOMENI SEX-EXTORTION E SEXTING 
 

FASE EVOLUTIVA  
 

Instabilità delle relazioni affettive 
 

Immaturità cognitiva: è  difficile 
immaginare le conseguenze delle 

proprie azioni 
 

Curiosità sessuale: esigenza di 
sperimentarsi nel ruolo di 

«seduttori» 

CARATTERISTICHE DEL WEB 
 

Non dimentica 
 

La diffusione è istantanea 
 

La tracciabilità delle azioni on-line 
 

DEFINIZIONE GIURIDICA DI PEDOPORNOGRAFIA 
Legge n.172/2012 

(…) ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in 
attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di 

un minore di anni diciotto per scopi sessuali). 
 



LA NUOVA LEGGE N.71 DEL 2017 CONTRO  

IL CYBERBULLISMO 

 

 

 

Fornisce una definizione di Cyberbullismo indicandolo 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". 

 

Indica la possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 
14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di 

dati personali, al gestore del sito internet o del social media, 
l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del 

minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad 
ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono 

procedere con un’istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta 
al Garante della Privacy. 

 



Assegna al mondo della scuola un ruolo determinante, individuando per ogni 
autonomia scolastica un docente referente per questa tematica che avrà il 

compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto del Cyberbullismo, 
in collaborazione con reti locali e Forze di Polizia; 

 

Istituisce presso la Presidenza del Consiglio un tavolo di lavoro inter-
istituzionale coordinato dal MIUR, a cui prendono parte anche rappresentanti 

di enti e associazioni impegnati nella tutela dei minori, con lo scopo di 
definire un piano d’azione annuale integrato per la lotta al cyberbullismo e 
realizzare un monitoraggio sul fenomeno attraverso la costituzione di una 

banca dati specifica. 

 

Consente ai minori con più di 14 anni e alle loro famiglie di far ricorso alla 
procedura di ammonimento del questore, già prevista per il reato di stalking 
(art.612-bis c.p.), nei casi in cui non siano stati commessi i reati di «ingiuria 

(art. 594 c.p.)», diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e 
trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o 
quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano 

vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti 
dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo. 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy




Anoressia, bulimia e autolesionismo su internet 
 

Blog personali, Gruppi facebook 

Gruppi whatsapp, Siti monotematici esteri 

 

                         Insieme si può: 

                      resistere meglio senza mangiare 

                       lesionarsi senza farsi scoprire 

                     confrontarsi su come ridurre le calorie 

                        tenere tutto nascosto ai «grandi» 

 

ATTENZIONE 

Se si viene a conoscenza della frequentazione  

di gruppi tematici da parte degli studenti è bene 

informare tempestivamente le famiglie e i referenti 

territoriali (ASL o Servizi sociali)  
 



GIOCO D’AZZARDO ON-LINE: 
LUDOPATIA TECNOLOGICA 

Il gioco d’azzardo on-line e off-line è sempre vietato ai minori. 
È possibile tuttavia che minori con disponibilità economica, anche 

virtuale, accedano a siti esteri dove si gioca d’azzardo.  
Molti siti stranieri infatti richiedono garanzie della maggiore età 

facilmente aggirabili, consentendo ai ragazzi di entrare senza troppa 
difficoltà in casinò virtuali gestiti in paesi molto lontani dall’Italia.  

ATTENZIONE 
Sarà importante notiziare la famiglia se si 

viene a conoscenza di abitudini condivise tra gli 
studenti di giocare d’azzardo on-line poiché il 

rischio che si instauri una dipendenza 
patologica dal gioco on-line è reale. 



L’IMPUTABILITÀ DEI MINORI 
 

Art. 97 c.p. 

 

Non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto 
non aveva compiuto quattordici anni.  

 

Nel caso dei minori ricompresi tra gli anni 14 e gli anni 18 
l'imputabilità va giudicata caso per caso, in concreto ed in 

relazione al fatto commesso. Il giudice dovrà dunque 
appurare la concreta capacità di intendere e di volere del 

minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. 
In caso di mancanza di tale capacità il minore non è punibile. 

Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 è capace di 
intendere e di volere al momento della commissione del fatto 

viene considerato punibile, ma la pena è diminuita. 



L’insegnante e i suoi obblighi: Pubblico Ufficiale 

 

 

 

L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali 
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".  
La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la 
volontà di una pubblica amministrazione (istruire) ed hanno poteri decisionali, di certificazione, di 
attestazione di coazione" Art. 331 cpp Denuncia da parte di Pubblici Ufficiali e incaricati di 
Pubblico Servizio 

 

 

Art. 331 cpp Denuncia da parte di Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio 

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico 
servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno 
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non 
sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (1). 
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria. 
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche 
redigere e sottoscrivere un unico atto. 
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può 
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza 
ritardo la denuncia al pubblico ministero (2). 

http://www.brocardi.it/articoli/5581.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5681.html
http://www.brocardi.it/articoli/4792.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5683.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5683.html
http://www.brocardi.it/articoli/4793.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3857.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art331.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5813.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art331.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art331.html


Che cosa fare in caso di Cyberbullismo? 
Si stanno diffondendo insulti 

a) Comportamenti definiti dall’art. 1 
legge 71/2017  
 

e  
 

b) Reati tipo minacce, diffamazione, 
stalking, violenza privata, violazione 
della privacy, etc.  

(tutti reati procedibili «a querela di parte») 

Relazionate al Dirigente Scolastico cosa accade 
e probabilmente sarà applicato l’art. 5 
(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito 
scolastico e progetti di sostegno e di recupero) 

 

Informate il Dirigente Scolastico, parlate con i 
genitori o aiutate la vittima a raccontare ai 
genitori cosa gli sta accadendo, assistete la 
famiglia nella denuncia alla Polizia Postale o ad 
altri uffici di Polizia 

Se si stanno diffondendo già insulti, pagine contro o 
immagini NON sessuali di uno o più studenti senza il loro 

consenso si può essere di fronte a: 



Che cosa fare in caso di Cyberbullismo? 
Si stanno diffondendo immagini sessuali 

a reati come detenzione, diffusione di 
materiale pedopornografico, stalking, 

estorsione sessuale; 

a) Relazionare tempestivamente al Dirigente 
Scolastico quanto appreso, effettuare una denuncia 
formale dei fatti 

b) Non compiere azioni sui telefonini dei ragazzi 
ma ricordate loro il carattere illegale delle ulteriori 
diffusioni delle immagini sessuali 

c) Informare le famiglie dei ragazzi coinvolti dopo 
aver formalizzato la denuncia al DS/Procura 

Se si stanno diffondendo già insulti, immagini sessuali 
esplicite di uno o più studenti si è di fronte: 

agire con tempestività  



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 

 

GENITORI 
 

DOCENTI 
 

STUDENTI 
 

 



Mostrare le immagini sessuali ai GENITORI  
 

La forza dirompente di immagini sessuali può produrre nei 
genitori vissuti di shock, vergogna, rabbia, giudizio negativo e 
colpevolizzazione del minore. E’ indispensabile usare cautela 
e  valutare caso per caso la possibilità di mostrare le 
immagini di cui si è venuti in possesso ai genitori. 
Per rispondere alla legittima e comprensibile esigenza della 
famiglia di conoscenza dei fatti non è necessario mostrare le 
immagini sessuali ma si può procedere a una descrizione 
sommaria dell’accaduto/riferito, secondo una modalità che 
risulti utile nei casi in cui l’atteggiamento dei genitori tenda a 
sminuire o negare quanto successo. La conoscenza dei 
dettagli in merito ai fatti e la loro comprensione ed 
elaborazione saranno rimandati successivamente secondo le 
indicazioni fornite  dalla Polizia Giudiziaria/Procura che 
indaga. 

 



Mostrare le immagini sessuali alla VITTIMA  
 

Sarebbe bene usare la massima cautela nel mostrare alle 
vittime le immagini sessuali che circolano tra gli studenti 
e di cui si è venuti in possesso. 
La visione delle foto intime, in tutti i casi, può essere 
mortificante: se sono frutto di una coercizione, di 
minaccia possono operare come «riattivatori traumatici» e 
turbare ulteriormente la vittima.  
Nei casi di grooming e sexting invece le immagini 
prodotte possono essere l’esito di un’attività sessuale 
spontanea e quindi potrebbe essere molto difficile per la 
vittima affrontare la vergogna connessa alla 
documentazione foto/video di azioni così intime.  



Cosa non fare: accorgimenti tecnici 

• Non cancellare immagini o conversazioni di chat sugli smartphone 

• Non aprire/chiudere profili social 

• Non aprire siti o applicazioni 

• Non sostituirsi ai minori nelle conversazioni con adulti sconosciuti 

 

In generale 

• Non fare azioni che modificano immagini, video, files informatici 



Quali informazioni raccogliere… 

CHI 
COSA 

QUANDO  
DOVE 
COME  

(DESCRIZIONE DELLE AZIONI LESIVE) 
  

Se il minore vittima  

  
non è pronto a dare queste informazioni 
  
non sa dare queste informazioni 
  
non vuole dare queste informazioni 
 

 NON INSISTERE ma demandare all’Audizione Protetta, che verrà 
disposta dall’A.G. (art. 351 cpp) l’accertamento dei dettagli dei fatti 
e alla perizia tecnica la definizione dei dettagli tecnici della vicenda. 

 



YouPol 

L’app ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di 
Stato,  consentendo l’invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di 

sostanze stupefacenti. 
 

Con l’app si potranno denunciare fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante 
foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) ovvero notizie di cui si è appreso in 

forma immediata (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali etc.). 
 

L’applicativo è scaricabile su tutti gli smartphone e tablet che utilizzano Android e Ios, 
e consente di interagire con la polizia inviando immagini o segnalazioni scritte 

direttamente alle sale operative delle questure, anche se il segnalante si trova in una 
provincia diversa. 

 
L’utente avrà anche la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza alla sala 
operativa della provincia nella quale si trova, utilizzando un pulsante ben visibile di 

colore rosso. 

 

 



La Polizia Postale c’è sempre, anche solo per un consiglio… 

https://www.facebook.com/commissariatodips 

https://www.facebook.com/unavitadasocial 

www.commissariatodips.it 


