
“Zoom Bombing” 
 

Purtroppo si sta diffondendo il fenomeno dello “Zoom Bombing”, riconducibile alla 

diffusione abusiva delle credenziali di accesso (meeting-id) da parte di terzi non 

autorizzati per introdursi nella lezione e disturbare con la condivisione di contenuti 

talvolta offensivi o pornografici. 

 

Secondo indicazioni di esperti del settore, il problema, che, comunque, investe 

tutte le piattaforme esistenti, può essere risolto alla radice richiedendo 

l’autenticazione dei partecipanti. 

 

Ciò implicherà che i docenti dovranno ammettere i partecipanti uno ad uno. 

 

Per fare ciò, in fase di creazione del meeting stesso con il proprio account si dovrà 

abilitare la waiting room. Tutti i partecipanti saranno collocati in sala d’attesa 

fino a quando il proprietario del meeting non li ammetterà alla sala nel modo 

seguente: 

 

● richiedere l’attivazione della password attraverso meeting password 

● abilitare meeting options attraverso la voce ‘enable waiting room’ 
 

 

Durante l’incontro il creatore della videoconferenza può rimettere l’eventuale 

disturbatore in sala d’attesa agendo sul comando “PUT IN WAITING ROOM”. 

Il disturbo della condivisione dello schermo da parte di terzi si può limitare 

intervenendo sulle impostazioni dello screen sharing come segue: 

 

Impostazioni; Opzioni SHARE SCREEN ( a dx del bottone verde in basso) > < 

Advanced Sharing Options> “Who can share?” ONLY HOST 

 

 

Condivisione dello schermo 
 

Consentire a host e partecipanti di condividere il proprio schermo o contenuto 
durante le riunioni 
 

Who can share? 

● Host Only All Participants 
 

Who can start sharing when someone else is sharing? 

● Host Only  All Participants 
 



 

Questo ovviamente impedisce ai partecipanti di condividere il loro schermo. 
 

Si consiglia vivamente di informare preventivamente i partecipanti all’inizio di ogni 

lezione che lo Zoom Bombing è un reato (Art. 340 cp Interruzione di pubblico 

servizio) e che chi diffonde abusivamente le credenziali di accesso, per 

questo solo fatto, potrebbe rendersi responsabile di concorso o 

favoreggiamento nel reato precedente. 

 

È altresì necessario informare i partecipanti che risalire agli autori del “bombing” è 

relativamente semplice in quanto le informazioni di accesso sono registrate. 

 

In ultima istanza si invita chiunque risultasse vittima di “bombing” di prendere 

nota di data/ora dell’evento e del meeting-id della videoconferenza per 

agevolare indagini successive. Il reato è procedibile d’ufficio ed è sufficiente una 

denuncia all’Autorità Giudiziaria (non serve querela), meglio se corredata dalle 

informazioni indicate. 
 

 

 


