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COSA SONO I SOCIAL NETWORK?
I social network, cioè reti sociali, sono dei luoghi virtuali dove po-
ter condividere le proprie storie e idee (attraverso testi, immagi-
ni, suoni, ecc.) con amici reali e virtuali, parenti e in generale con 
le persone che vogliamo, permettendo a loro volta di esprimere il 
loro pensiero su quello che abbiamo condiviso. 
LA  LEGGE DICE CHE:
• se offendo l’altro/a a tu per tu sui social è ...reato di ingiuria 

ART. 594 del codice penale con una pena di reclusione fino 
a 6 mesi.

• se offendo l’altro/a in chat condivise, nei post, nelle foto o nei 
gruppi whatsapp è ...reato di diffamazione  ART.595 del codi-
ce penale, che prevede una pena di reclusione fino a 1 anno.

• se minaccio un male ingiusto all’altro/a è …reato di minaccia 
ART. 612 del codice penale e prevede una grave multa, e fino 
a 1 anno di reclusione.

• se mi sostituisco a una persona sui social si tratta di…furto 
d’identità digitale ART.494 del codice penale e prevede una 
multa da 600 a 3.000 euro e fino a 6 anni di reclusione.

• Se si iscrivono ai social minori di 14 anni e commettono 
eventuali reati penali…ART.97 del codice penale recita che  la  
responsabilità civile è dei genitori.

• se produco materiale pornografico ovvero utilizzo minori di 
18 anni per esibizioni o spettacoli pornografici si tratta di un 
reato penale …ART.600 del  codice penale ed è punito con 
la reclusione dai 6 ai 12 anni e con la multa da 24.000 a 
240.000 euro.

A CHE ETA’ PUOI ACCEDERE AI SOCIAL? 
L’età minima per l’accesso autonomo ai social network è di 14 
anni. Si tratta del recepimento nazionale di un regolamento 
europeo (che in realtà pone il limite a 16 anni), con cui l’Italia 
decide che nel nostro paese l’età minima per l’iscrizione di un 
minore sia pari a 14 anni. 

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101  che adegua il Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

I VANTAGGI DEI SOCIAL NETWORK: 
• Sono globali e la comunicazione e l’informazione avvengono 

in tempo reale 
• Accorciano le distanze 
• Li puoi usare comodamente da dove vuoi, basta avere una 

connessione internet!
• Permettono di riallacciare i contatti con alcune persone delle 

quali si erano perse le tracce e di ampliare le proprie cono-
scenze e la propria rete sociale

• È uno strumento fondamentale per la ricerca del lavoro e per 
creare opportunità lavorative

• Possono essere d’aiuto in caso di emergenza
COSA PUÒ SUCCEDERE QUANDO SEI IN RETE?
• Puoi rischiare di perdere il contatto con il mondo reale, il rap-

porto diretto e il confronto sia con gli amici che con il partner. 
• Potresti creare una nuova identità che non rispecchia quello 

che sei davvero nella realtà.
• Essere in rete comporta dei rischi e ci sono alcune insidie da 

tener conto: persone male intenzionate, furti d’identità e di 
denaro, cyberbullismo, stalkeraggio. 

ALCUNI CONSIGLI
• Non accettare incontri dal vivo con persone conosciute in rete 

e se lo fai non andare mai da solo/a. 
• Parla con i genitori o con gli amici se succede qualcosa in rete 

che ti turba o ti crea disagio.
• Non dimenticare che è reato postare immagini senza essere 

autorizzato e usare i social per diffondere materiali e com-
menti lesivi che offendono e denigrano altre persone. 

• Cerca di non perdere il controllo quando usi i so-
cial e se pensi di stare troppo connesso/a dat-
ti delle regole concordandole con i tuoi genitori   
 
La privacy è un bene prezioso e non va dato in pasto a 
chiunque.
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