
 

Il termine venne utilizzato per la 
prima volta[1] dall'abate Henry 
Grégoire, vescovo costituziona-
le di Blois, nel 1794 durante 
la Rivoluzione francese. L'abate, 
pur repubblicano e progressista, lo 
utilizzò in senso dispregiativo nei 
suoi rapporti alla Convenzione per 
denunciare l'operato dell'esercito 
repubblicano a danno di chiese, 
monumenti e opere d'arte, parago-
nando agli effetti che ebbero le 
terribili invasioni del popolo 
dei Vandali, nel V secolo d.C. 

 

O r i g i n e  d e l  t e r m i n e  

“vandalismo”  

Il 
vandalismo. 

Nome soci età  

Con il termine 

“vandalismo” si indica 

la tendenza a compiere 

azioni  di interdizione, 

danneggiamento o di-

struzione di beni mate-

riali o immateriali senza 

alcun motivo logico ap-

parente , per cui sembra 

che il vandalo non ne 

apprezzi il valore. 

NON SAREBBE MEGLIO 

COSTRUIRE IL NOSTRO 

FUTURO PIUTTOSTO 

CHE DISTRUGGERLO? 
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Di seguito riportiamo nel dettaglio le 
sanzioni previste: 

• danneggiamento semplice: multa 
che può variare da un minimo di 
100 a un massimo di 8.000 euro. 

•  
danneggiamento aggravato: reclusio-
ne da 6 mesi a 3 anni. 

 

Gli atti vandalici si suddividono quin-

di in atti vandalici aggravati o sem-

plici: a seconda della gravità del 

danno è prevista anche l’imputazione 

di reato a seguito della denuncia.  

Il danneggiamento semplice avviene 

quando l’area in cui avviene il fatto è 

predisposta in modo tale da impedire 

atti vandalici e sottoposta a particola-

ri controlli che impediscano a chiun-

que di accedervi tranquillamente e 

consumare il danneggiamento.  

Il danneggiamento semplice di og-

getti o beni di esclusiva proprietà 

della vittima rientra quindi nella cate-

goria di illecito amministrativo men-

tre nel caso di danneggiamento ag-

gravato si tratta di vero e pro-

prio reato. 

I TRE TIPI Di  VANDALISMO... ...e le sue sanzioni  

Il vandalismo può assumere molti aspetti, in 
particolare: 

vandalismo informatico, tra 
cui defacement, DDOS; 

vandalismo delle opere d'arte 

vandalismo sulla natura, tra cui la piromania 

vandalismo sociale, tra cui il teppismo e 

il bullismo. 

IL VANDALISMO SOTTO ALCUNI 

ASPETTI 
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