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venerdì 22 settembre 2017
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SEMINARIO 
in occasione della presentazione del volume

“Stalking, atti persecutori e cyberbullismo”

Come è noto Internet ha rappresentato e rappresenta una delle innovazioni tecnologiche a più ampio impatto nella società comportando forti
elementi di pervasività e interconnessione tra luoghi differenti, dagli ambienti di lavoro agli istituti scolastici, ai luoghi dedicati al tempo libero.
In tale contesto, i nuovi diritti come il diritto all’oblio rappresentano delle nuove forme di tutela che possono trovare tuttavia applicazione solo
in contesti specifici come per esempio la tutela dell’immagine di professionisti e cittadini che dopo molti anni hanno necessità di tutelare la
propria identità personale su internet e tramite la rimozione delle parole chiave coincidenti con il proprio nominativo.

Analogamente il bullismo, da comportamento di prevaricazione in ambienti fisici e più circoscritti è diventato nel corso degli ultimi anni anche
un fenomeno virtuale amplificato tramite il diffuso utilizzo delle nuove tecnologie ampiamente diffuso tra i minori.

Al volume pubblicato da Ipsoa e curato dal Professore Giuseppe Cassano, hanno partecipato come coautori due avvocati del foro di Latina, 
l’avvocato Fabio Di Resta già Docente al Master Privacy Expert dell’Università Roma Tre che ora insegna al Master dell’Università Sapienza di
Roma e l’avvocato Emiliano Vitelli studioso e Consigliere del Centro Europeo per la privacy.

I quali hanno analizzato nel volume in particolare la nuova legge sul cyberbullismo che si propone di disciplinare questo fenomeno più recente
sebbene ampiamente diffuso come mostrano i recenti fatti di cronaca. 

Durante l’evento, in occasione della presentazione del volume, saranno presenti oltre all’Avvocato penalista Luigi Pescuma, componente del di-
rettivo del Movimento Forense sezione di Latina, Carmine Belfiore Questore di Latina a cui la nuova legge sul cyberbullismo conferisce un im-
portante ruolo, Gianfranco Pinos Ispettore capo della Polizia Postale, esperto di queste spinose tematiche.  

PROGRAMMA

Carmine Belfiore Questore di Latina

I poteri del Questore nell’ambito della nuova legge
sul cyberbullismo

Luigi Pescuma Avvocato e componente del Direttivo Movimento Forense
Sezione di Latina

Panoramica dell’attuale tutela sullo stalking in Italia

Gianfranco Pinos Ispettore capo della Polizia Postale

La tutela del minore nel processo penale 
e il cyberbullismo

Emiliano Vitelli  Avvocato e Consigliere EPCE

Il Cyberbullismo e processo minorile

Fabio Di Resta Avvocato - Presidente di EPCE 
Docente a contratto Master Università la Sapienza di Roma

La tutela dell’identità del  minore su internet alla luce
del nuova legge sul cyberbullismo

conclusioni

patrocinato dalorganizzato da

info@europeancenter.eu


