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La società è mutata con il progredire delle tecnologie. Internet è attualmente il mezzo di 

comunicazione per eccellenza, tanto che ogni aspetto della vita quotidiana ha un corrispettivo 

telematico, pensiamo, ad esempio alle videolezioni, ai tutorial, allo shopping online, ecc.. fino 

all’identità digitale.  

Purtroppo sono sorte anche nuove fattispecie criminali, come le truffe online o le email phishing 

(sono email provenienti da fonti apparentemente attendibili che spingono il destinatario a rivelare dati 

sensibili) e la necessità di tutelare il cittadino utente ha determinato l’assegnazione di nuovi compiti 

in capo alla Polizia Postale. 

Questo Corpo nacque nel 1981 in seno alla Polizia di Stato come specializzazione per la prevenzione 

e repressione dei crimini contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; vigilava sul 

trasporto di grosse somme di denaro. Attualmente si occupa di proteggere lo Stato dagli attacchi degli 

hacker, della difesa del diritto di autore, della lotta al terrorismo (che sfrutta il web quale punto di 

incontro) e ai reati inerenti la pedopornografia (come produzione e scambio di immagini, 

adescamento) e a quelli patrimoniali. 

La Polizia Postale e delle Comunicazioni si è specializzata in tutti questi settori, creando, talvolta 

delle apposite task force caratterizzate da un’altissima tecnicità delle risorse, materiali ed umane. 

La lotta ai cyber reati non può prescindere dal ruolo della Polizia Postale e delle Comunicazioni 

e dal rapporto tra questa e gli stessi utenti. 

Il primo baluardo a protezione dei cittadini è costituito dal C.N.A.I.P.I.C., Centro Nazionale 

Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche. Questo ente si occupa di 

prevenire gli attacchi informatici criminali che mirano a bloccare i servizi che un Paese offre ai 

cittadini. La sua azione consiste nell’identificare virus e malware, monitorando continuamente la rete. 

Come accennato, molte attività quotidiane trovano un corrispettivo nel mondo virtuale e i truf-

fatori ne approfittano. Tra i principali crimini informatici ricordiamo il furto di identità e la truffa 



informatica che si sostanzia in genere in furto dei soldi contenuti nel conto corrente o in una vendita 

di prodotti mai giunti a destinazione.  

Altra piattaforma importante  è Eu-OF2CEN (European Union On-line Fraud Cyber Centre and 

Expert Network) che raccoglie tutte le segnalazioni di transazione sospette, così da creare un unico 

luogo di scambio e raccolta dei dati a livello europeo per la lotta al cybercrimine informatico. 

Internet è popolato anche da siti che permettono la fruizione di materiale di intrattenimento coperto 

da diritti di autore, come ad esempio romanzi, film, serie tv, musica, sport, ecc. Alcuni di questi 

offrono il servizio senza alcuna autorizzazione da parte del proprietario: ecco concretizzarsi la 

violazione del diritto di autore.  

La vastità del mondo virtuale e la rapidità dei contatti (è possibile un dialogo istantaneo tra due 

individui che si trovano in zone diametralmente opposte del globo) sono aspetti sorprendenti della 

rete che vengono sfruttati da tutti, anche dai criminali. I primi ad avvalersene sono i gruppi terroristici 

e i pedofili, i quali sfruttano le potenzialità del cd. dark web per nascondere i propri traffici.  

La L. 38/2006 ha previsto la costituzione del Centro Nazionale per il Contrasto alla 

Pedopornografia Online, quale organo del Ministero dell’Interno. Esso è specializzato nella 

coordinazione delle attività investigative, di quelle di prevenzione e nel contrasto allo sfruttamento 

sessuale dei minori sul web. Riveste anche il ruolo di punto di contatto nazionale per la banca dati 

delle immagini pedopornografiche istituita dall’Interpol (cd. I.C.S.E., International Child Sexual 

Exploitation). Presso il Centro è presente, inoltre, l’Unità di Analisi dei Crimini Informatici, che 

garantisce un approccio multidisciplinare orientato a massimizzare la protezione delle vittime grazie 

alla presenza di psicologici specializzati. 

L’azione della Polizia Postale ha pienamente successo quando i cittadini utenti conoscono e quindi si 

affidano a questo Corpo, oltre che quando gli stessi sono messi nelle condizioni di riconoscere i reati 

“nuovi”, percependoli come tali; in altri termini, le Forze dell’Ordine hanno lo scopo di educare il 

cittadino ai pericoli del web mostrandogli che determinati fatti sono in realtà delle vere e proprie 

fattispecie criminali dalle quali è possibile difendersi. A tale scopo, la Polizia Postale ha predisposto 

un sito internet ove vengono illustrate le proprie prerogative, dei profili ufficiali sui vari social 

network, come ad esempio “Commissariato di PS Online”, “Polizia di Stato” e “Una vita da social” 

su Facebook e “Agente Lisa” su YouTube. 

Nel sito internet “www.commissariatodips.it” si trova la sezione “Approfondimenti” che offre 

interessanti spiegazioni sui vari reati in cui gli utenti possono incappare usando Internet.  

La sezione “Cyberbullismo” definisce questo fenomeno ai sensi della L. 71/2017 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”. Il pericolo nasce dal fatto che “i ragazzi usano la 

rete anche per esprimere aggressività, provocazione, sfida e competizione tra i coetanei”. 

Non ci si limita a fornire la definizione del fenomeno ma se ne specificano gli aspetti, così da rendere 

più immediata l’identificazione. Ogni comportamento illecito può essere tracciato, ricostruito e 

denunciato e che l’imputabilità del reato scatta al compimento dei quattordici anni. Gli adulti hanno 

un ruolo cruciale nell’impedire i reati informatici che rappresentano le sfaccettature del 

cyberbullismo. Le famiglie sono chiamate a saper identificare determinati comportamenti, che 

spesso vengono sottovalutati e degradati a semplici “goliardate”, “ragazzate”, minimizzando le offese 

http://www.commissariatodips.it/


arrecate alle vittime. Gli insegnanti, in qualità di pubblici ufficiali, devono denunciare i fatti 

penalmente rilevanti commessi o subìti dagli studenti. 

La stessa L. 71/2017 dispone, come sempre riportato dal sito in esame, che, se il fatto non costituisce 

reato pur essendo espressione di cyberbullismo, il dirigente scolastico deve avvertirne le famiglie 

dei ragazzi coinvolti al fine di intraprendere percorsi educativi e formativi. Una prima forma di 

sanzione è rappresentata dall’ammonimento, applicabile fino a quando non è presentata querela per 

taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) c.p. e all’art. 167 

del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti 

di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del 

decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 

38. Inoltre la famiglia (o l’esercente la responsabilità genitoriale) o il minore che abbia compiuto 

almeno gli anni 14 possono, entro 48 ore, inoltrare un’istanza per l’oscuramento, rimozione o blocco 

di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete al titolare del trattamento o al gestore del sito 

internet o del social media; superato questo intervallo di tempo, è possibile interpellare il Garante 

della Privacy. 

Una sezione viene inoltre dedicata al cyberstalking, corrispettivo online del reato di atti persecutori, 

con cui si indicano quei comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso i nuovi mezzi 

di comunicazione (e-mail; messaggistica istantanea; social network; etc.).  

L’offesa arrecata alla vittima è pressoché identica a quella del classico reato di stalking: la condotta 

determina la lesione del benessere psicologico della vittima che subisce minacce, insulti, ricatti, ecc. 

La Polizia consiglia difatti di non temporeggiare nel chiudere una relazione virtuale quando questa 

inizi ad essere molesta e di non esitare a rivolgersi alle Autorità, che hanno la capacità di rintracciare 

il concreto reo che si nasconde dietro all’alter ego virtuale. 

La Polizia Postale non può non esimersi dal mettere al riparo l’utente dai pericoli rappresentati dalla 

pedofilia online. 

Il fenomeno, nato con la diffusione di Internet, indica tutte quelle azioni connesse ad interessi pedofili. 

Le condotte sono riconducibili principalmente a due filoni, quella relativo alla circolazione di 

immagini e quello inerente ai contatti tra abusanti e vittime. 

Lo scambio e la raccolta di materiale pedopornografico avviene principalmente nelle reti darknet, 

difficili a rintracciarsi. In questi ambienti è sempre maggiore il numero di forum dedicati ove gli 

utenti possono confrontarsi sulle tecniche di manipolazione e di compimento delle loro attività 

delittuose. I social network, invece, rappresentano il principale luogo di aggregamento moderno e tra 

gli utenti possono nascondersi pedofili che conquistano la fiducia dei minori, manipolandoli. 

La lotta a questa tipologia di reato va di pari passo con le innovazioni tecnologiche; la Polizia Postale, 

difatti, può ben individuare i responsabili dei reati nonché soccorrere le vittime tramite la 

geolocalizzazione. 

La lotta ai cyber reati dipende sia dalle azioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni e di 

tutte le altre Forze dell’Ordine sia dall’educazione dell’utente, il quale deve imparare non solo 

a prevenire e riconoscere i pericoli, ma deve essere consapevole di non essere solo. 

 

 

 

 

 



 

 


