
1

CYBERBULLISMO TRA 
TECNOLOGIA E DIRITTO 

a cura di 
Dott.ssa Silvia Gherardi

Avv. Carlo Foglieni 
Avv. Erika Trio

Il  presente  lavoro  nasce  da  un’idea  di  AIGA  Bergamo  ed  è  finalizzato  esclusivamente  ad  offrire  spunti  di  riflessione,  fatti  salvi    eventuali  approfondimenti

Per  info:  www.aigabergamo.it



2



Bullismo 
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Con il termine bullismo si definiscono quei

comportamenti offensivi e/o aggressivi che un

singolo individuo o più persone mettono in atto,

ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o

più persone, con lo scopo di esercitare un potere

o un dominio sulla vittima.



Cyberbullismo
4

Per Cyberbullismo si intendono tutte quelle azioni

aggressive ed intenzionali, eseguite

ripetutamente attraverso strumenti

elettronici (sms, mms, foto, video clip, e-mail, chat

rooms, istant messaging, siti web, chiamate

telefoniche), da una persona singola o da un gruppo,

con il deliberato obiettivo di far male o

danneggiare un altro.



Chi sono i protagonisti?
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o Il bullo è il ragazzo che mette in atto prevaricazioni ripetute
verso la vittima. Il comportamento del bullo è, inoltre, spesso
rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che
offrono il loro sostegno anche senza intervenire direttamente

o La vittima è il ragazzo che subisce prepotenze da un bullo o
da un gruppo di bulli.

o Gli osservatori sono tutti quei ragazzi che assistono agli
episodi di bullismo o ne sono a conoscenza. Hanno un ruolo
molto importante, poiché, a seconda del loro atteggiamento,
possono favorire o frenare il dilagare delle prepotenze.



Quali caratteristiche?
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o INTENZIONALITA’: vere e proprie forme di abuso intenzionali
e volontarie con lo scopo di creare disagio e danno fisico e/o
psicologico nelle vittime.

o DISEQUILIBRIO DI POTERE: relazione asimmetrica di
potere caratterizzata da un bullo che afferma la propria
supremazia su di una vittima, che viene deumanizzata.

o PERSISTENZA NEL TEMPO: tali azioni sono ripetitive e
tendono a cronicizzarsi in un processo di gruppo organizzato e
sistematico.



Differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO CYBERBULLISMO
• Sono coinvolti solo gli studenti della 

classe e/o degli Istituti limitrofi
• Generalmente, solo il bullo compie 

prepotenze
• I bulli sono studenti o compagni di 

Istituto, conosciuti dalla vittima
• Le azioni bullistiche rimangono 

tendenzialmente circoscritte
• Raramente assume forme di sadismo se 

non quando evolve nella criminalità 
minorile

• Le azioni bullistiche avvengono durante 
l’orario scolastico o nelle ore 
pomeridiane 

• Presenza di feedback tangibili da parte 
della vittima 

• Possono essere coinvolti ragazzi ed 
adulti di tutto il mondo

• Chiunque, anche chi è vittima nella vita 
reale, può diventare un bullo

• I cyberbulli possono essere anonimi o 
fingersi tali

• Il materiale cyberbullistico può essere 
diffuso in tutto il mondo

• Le comunicazioni online possono essere 
particolarmente sadiche, poiché la 
vittima è invisibile

• Le comunicazioni aggressive possono 
avvenire 24 ore su 24 

• Mancanza di feedback tangibili sul 
proprio comportamento 
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Cyberbullismo diretto e indiretto

Nel cyberbullismo diretto il bullo utilizza strumenti di

messaggistica istantanea che hanno un effetto immediato sulla

vittima poiché diretti esclusivamente a lei.

Nel cyberbullismo indiretto, il bullo utilizza aree pubbliche

della rete dove anche altri utenti possono leggere i messaggi e/o

vedere foto e video che egli pubblica e che molto spesso

assumono un carattere di diffusione virale.
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Quali forme di cyberbullismo?

o Flaming: è una forma di cyberbullismo atipica, in quanto i
messaggi elettronici, violenti e volgari, sono inviati da due
contendenti che si sfidano in battaglie verbali per una durata
temporale delimitata.

o Harassment: dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi
insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel
tempo, attraverso e-mail, messaggi Whatsapp o telefonate
sgradite.

o Cyberstalking: quando l’harassment diviene particolarmente
insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per
la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo prende
il nome di cyberstalking.
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Quali forme di cyberbullismo?

o Denigration: l’obiettivo è quello di danneggiare la reputazione e
le amicizie della vittima diffondendo online pettegolezzi e/o
materiale offensivo.

o Impersonation: rappresenta il furto d’identità, cioè quando si
viola l’account di qualcuno per farsi passare per la persona in
oggetto o si crea un profilo falso con lo scopo di danneggiarne la
reputazione e le amicizie della vittima.

o Outing and trickery: dopo un periodo di apparente amicizia, nel
corso del quale viene in possesso tramite l’inganno (trickery) di
informazioni riservate sul conto della futura vittima, il cyberbullo
pubblica e/o diffonde ad altri utenti della rete, senza alcuna
autorizzazione dell’interessato, le confidenze spontanee (outing).

o Exclusion: il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un
coetaneo da un gruppo online, da una chat o da un game
interattivo.
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Quali conseguenze per la vittima?

o Senso di colpa e vergogna 
o Scarsa autostima 
o Preoccupazione e paure molto elevate 
o Senso di completa impotenza e perdita di speranza 
o Isolamento sociale 
o Difficoltà di concentrazione 
o Peggioramento del rendimento scolastico 
o Disturbi comportamentali ed emotivi 
o Disturbi del sonno e/o dell’appetito 
o Alti livelli di ansia 
o Depressione 
o Ideazione suicidaria 
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Campanelli d’allarme 
12

Non vi sono degli indicatori specifici per identificare una vittima di bullismo,
tuttavia vi sono dei cambiamenti del comportamento che possono essere letti come
dei segnali d’allarme.
Ad esempio, prestare attenzione se vostro figlio:

o torna da scuola con vestiti stracciati con libri rovinati;
o ha lividi o ferite di cui non sa dare spiegazioni;
o è sistematicamente escluso dal gruppo dei pari;
o manifesta scarso appetito, mal di stomaco, mal di testa;
o presenta insonnia e/o incubi notturni;
o ha un calo nel rendimento scolastico e nell’interesse per la scuola;
o ha frequenti sbalzi d’umore;
o manifesta irritazione e scatti d’ira;
o chiede o ruba denaro.



E se mio figlio è il bullo?

o NON PERDERE LA CALMA!
o Provate a non diventare aggressivi.
o Cercate di affrontare il problema con un atteggiamento costruttivo,

parlando con vostro figlio in modo sincero e facendolo ragionare sul suo
atteggiamento. Chiedetegli di parlarvi di ciò che fa con chiarezza, evitando
di assumere un atteggiamento colpevolizzante e punitivo.

o Chiedete cooperazione ed aiuto! Parlatene con gli altri genitori e con gli
insegnanti. Non vergognatevi!

o Siate realistici: vostro figlio non cambierà dall’oggi al domani, quindi
munitevi di pazienza.

o Non giudicatelo, ma cercate di capire cosa vuole comunicare con il suo
atteggiamento.

o Stabilite un premio per ogni cambiamento nel suo comportamento.
o Fissate dei limiti chiari: ogni volta che esibisce comportamenti aggressivi

fermatelo e provate a trovare dei comportamenti alternativi.
o Insegnategli a prevedere le conseguenze delle proprie azioni.
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Conseguenze giuridiche 

Responsabilità 
penale 

Denuncia/querela nei 
confronti del bullo 

Responsabilità 
civile 

Risarcimento dei 
danni patiti dalla 

vittima  
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Processo Penale: i protagonisti 

o Pubblico Ministero (Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni)

o Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.)
o Giudice per l’Udienza Preliminare (G.U.P.)
o Tribunale per i Minorenni, composto da

magistrati togati e componenti privati (psicologi,
assistenti sociali).

o Avvocato
o Imputato (bullo)
o Vittima (testimone): risarcimento del danno solo in

sede civile
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Imputabilità

o Al di sotto dei 14 anni il minore è considerato per legge non
imputabile: si presume la non capacità di intendere e volere

o Tra i 14 e i 18 anni non vige alcuna presunzione: il giudice
dovrà accertare caso per caso, al momento del fatto, della
capacità di intendere e volere

o Al di sopra dei 18 anni il soggetto è imputabile poiché si
presume la capacità di intendere e volere

Maturità: quel complesso di condizioni fisiche e psichiche che, in
quanto abbiano raggiunto un livello di sviluppo, consentono al
minore di comprendere il mondo circostante e di
autodeterminarsi (rendersi conto del disvalore sociale del fatto
compiuto).
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Processo Penale Minorile

o Denuncia/querela

o Misure precautelari

o Indagini preliminari 

o Misure cautelari 

o Udienza preliminare

o Udienza dibattimentale
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Denuncia/querela 
18

Il processo penale prende avvio con la denuncia/querela
da parte della vittima presso:
oCarabinieri
oPolizia di Stato
oPolizia Postale (reati informatici)

Per i minorenni la denuncia/querela deve essere sporta dai
genitori

Condizione di procedibilità per i reati perseguibili a
querela (termine: di regola, entro tre mesi dalla conoscenza
del fatto di reato)



Misure Precautelari
19

In ipotesi di fragranza di reato (quando il colpevole viene

sorpreso nell’atto di commettere il reato) è possibile:

o Arresto: pena superiore ai 9 anni di reclusione

o Fermo: pena non inferiore a 2 anni di reclusione

o Accompagnamento in caserma: pena non inferiore a 5

anni di reclusione e per il tempo necessario della consegna del

minore ai genitori (non superiori a 12 ore).

In tutti i casi la Polizia deve dare immediato avviso: al P.M., ai

genitori e ai servizi minori.



Indagini Preliminari
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Il P.M. svolge le indagini ed invia l’informazione di garanzia
all’indagato, ai suoi genitori e alla persona offesa (vittima).

oVengono sentite le persone informate sui fatti (amici,
compagni di scuola, ecc.) ed acquisiti gli elementi di indagine
(filmati, messaggi Whatsapp, Facebook, documenti).
oVengono assunte informazioni sul minorenne/imputato
per la valutazione della sua personalità circa le condizioni e le
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne,
sentendo anche pareri di esperti



Misure Cautelari
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Il P.M. può chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.)
le misure di cautelari custodiali:

Gravi indizi di colpevolezza + Esigenze cautelari (pericolo
di fuga, pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di
reiterazione del reato)

Misure cautelari:
oCustodia cautelare in carcere minorile
oPrescrizione con affidamento ai servizi minori
oPermanenza in casa (arresti domiciliari)
oCollocamento in comunità



Chiusura indagini Preliminari

Terminate le indagini, il P.M. può presentare al G.I.P. richieste che
non comportano l’udienza preliminare:
o Archiviazione (Il GIP controlla)
o Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (il GIP

sente l’offeso, il minore ed i suoi genitori)
o Richiesta di Giudizio immediato (decreto che dispone il giudizio -

dibattimento).

Il P.M. può chiedere il rinvio a giudizio ed il Giudice fissa l’udienza
preliminare e ne da avviso alla persona offesa, ai servizi minorili,
all’indagato ed ai suoi genitori:
o L’imputato chiede il giudizio immediato (decreto che dispone il

giudizio-dibattimento).
o Udienza preliminare
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Udienza preliminare

Prima dell’inizio della discussione il G.U.P. può ascoltare il minore e gli
chiede, prima della discussione, se consente alla definizione
anticipata del processo in udienza preliminare.

In caso affermativo, al termine della discussione, il Giudice per l’Udienza
Preliminare può:
o Sentenza di non luogo a procedere per motivi ex art. 425 c.p.p.,

per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale
o Con il consenso del minore, sospendere il processo per la messa alla

prova (esito positivo, estinzione reato; esito negativo, giudizio).
o Su richiesta del P.M., emanare una sentenza di condanna, solo se

una pena pecuniaria o una pena sostitutiva (per pene detentive non
superiori a due anni)
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Udienza dibattimentale

L’udienza si tiene dinnanzi al Tribunale per i Minorenni a
porte chiuse.

Assunzione prove (esame imputato, persona offesa, testimoni,
ecc.) e discussione.

Il Tribunale per i Minorenni può:
o Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o

per concessione del perdono giudiziale
o Sospensione del processo e messa alla prova (esito positivo,

estinzione reato; esito negativo, giudizio).
o Sentenza di assoluzione nel merito
o Sentenza di condanna (carcere minorile), con eventuale

applicazione di sanzioni sostitutive (semidetenzione o libertà
controllata)
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Reati ipotizzabili: bullismo

o Art. 581 “Percosse”
(reclusione fino a sei mesi o con la multa da 309,00 €)

o Art 582 “Lesioni personali”
(reclusione da tre mesi a tre anni o, nei casi meno gravi, multa da 516,00 a 2.582,00 €)

o Art. 660 “Molestie”
(arresto sino a sei mesi o con l’ammenda sino a 516,00 €)

o Art. 612 “Minaccia”
(multa sino a 1.032,00 € o, nei casi più gravi, reclusione fino ad un anno)

o Art. 612 bis “Atti persecutori”
(reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è

commesso a danno di un minore)
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Reati ipotizzabili: cyberbullismo

oArt. 494 “Sostituzione di persona”
(reclusione sino ad un anno)

o Art. 595 “Diffamazione aggravata”
(reclusione fino ad un anno o multa sino a 1.032,00 €)

o Art. 167 legge 196/2003 “Trattamenti illecito di dati”
(reclusione da sei a ventiquattro mesi)

oArt. 600 ter: Pornografia minorile”
(reclusione da sei a dodici anni e multa da 24.000,00 € a 240.000,00 €)

oArt. 600 quater: “Detenzione di materiale pornografico”
(reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a 1.549,00 €)

oArt. 600 ter: “Diffusione materiale pedopornografico”
(reclusione da uno a cinque anni e multa da 2.582 a 51.645 €)

oArt. 615 bis “Interferenze illecite nella vita privata”
(reclusione da sei mesi a quattro anni)
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Novità normative
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Il 06/02/2017 è stato approvato al Senato un disegno di legge su
bullismo e cyberbulllismo che prevede:

oTavolo tecnico interministeriale

oProcedura di ammonimento Questore

oOscuramento sito e rimozione/blocco contenuti

o Addetto contrasto/prevenzione bullismo nelle scuole



Di cosa parleremo? Menù in pillole

o La responsabilità genitoriale: caratteristiche e
conseguenze

o La responsabilità civile (per danni) dei genitori per gli
illeciti dei figli in base agli articoli 2048 e 2043 codice
civile

o Come si procede in concreto?
o Casistica (Corte di Cassazione 2014 sul caso del branco,

Tribunale Alessandria 2016, Tribunale di Pisa 2016)
o La responsabilità della scuola
o Casistica (Tribunale di Milano 2013)

28



La responsabilità genitoriale 

oLa Nozione: Indica l’insieme dei diritti e doveri che la
legge riconosce ad entrambi i genitori verso i figli
oPrincipio di bigenitorialità: è diritto dei figli a ricevere
cure, istruzione ed educazione da entrambi i genitori a
prescindere dalla rottura del vincolo matrimoniale.
oLa norma sulla R.G è l’art. 316 c.c.: entrambi i
genitori hanno la RG, che è esercitata di comune accordo
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e
delle aspirazioni del figlio.
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o Origine: l’espressione «responsabilità genitoriale» al
posto di quella di «potestà genitoriale» è stata introdotta
con la riforma del 2012/2013 sulla filiazione, riforma che ha
equiparato lo status giuridico di tutti i figli.

o La responsabilità genitoriale sussiste sia nei confronti dei
figli nati all’interno del matrimonio, sia ne cfr. dei figli nati
fuori dal matrimonio, quindi di tutti i figli.

Qual è il significato del cambio terminologico? Indica un
mutamento di prospettiva del rapporto genitori/figli non
più incentrato sul potere dell’adulto (aspetto
autoritativo) ma basato sul preminente interesse della
prole (aspetto funzionale).

La responsabilità genitoriale
30



Caratteristiche della responsabilità

o Termine temporale: la R.G. sorge per effetto della nascita
del figlio e si protrae sino alla maggiore età o alla
emancipazione ex art. 316 c.c.

o Presupposto giuridico: è il riconoscimento del figlio, per cui
se è riconosciuto da un solo genitore, la responsabilità spetterà
solo allo stesso (es: se l’altro genitore è sconosciuto).

o Contenuto patrimoniale: funzione sostitutiva che il
genitore esercita nelle relazioni economiche con i terzi in nome
e per conto del minore che è incapace di agire fino alla
maggiore età.

o Contenuto personale: insieme dei rapporti genitore-figlio
con riferimento alla funzione educativa e di istruzione della
prole
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Obblighi dei genitori verso i figli

o Articolo 315 bis c.c.« Il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e
delle sue aspirazioni.»= si tratta di doveri generali che
prescindono dal matrimonio anche se poi li ritroviamo
espressamente come doveri nascenti anche dal matrimonio
verso i figli.

o Articolo 147 c.c. « il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere
moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità inclinazioni
naturali e aspirazioni secondo l’art. 315 bis.
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Responsabilità civile dei genitori per gli illeciti 
commessi dai figli minori – art. 2048 c.c.-

PROBLEMA: cosa succede in caso di violazione degli obblighi
di educazione e vigilanza sul figlio?
Ad esempio se il figlio sfugge al controllo dei genitori e compie atti di
bullismo/cyberbullismo rispondono i genitori? E se investe qualcuno in
motorino è la stessa cosa?
o Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno causato a

terzi dai loro figli minori (o dalle persone soggette a tutela) che
abitino con essi.

o Voi genitori rispondete per tutte le condotte illecite che il
minore compie arrecando danno a terzi (dalla azzuffata,
all’incidente stradale, alle condotte di bullismo purchè si verifichino
danni sensibili, cioè di una certa rilevanza minima) in base ad una
presunzione di responsabilità.

Che tipo di responsabilità è? Civile, che consiste nel risarcimento dei
danni (esborso economico) in favore della vittima del
bullismo/cyberbullismo
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Responsabilità civile dei genitori

o Perché i genitori rispondono in base all’articolo 2048 c.c.? Per
avere male educato (culpa in educando) e male vigilato
(culpa in vigilando) sui figli minori.

o Attenzione: educazione e vigilanza vanno rapportate all’età,
alla maturità del minore, alla cultura etc.

o E’ una responsabilità per fatto proprio (e non per fatto
altrui→es: padroni e committenti), per non essere stati
sufficientemente responsabili come genitori (e qui torna il
concetto di R.G. da cui siamo partiti).

o E’ una presunzione di responsabilità che per legge grava sui
genitori, con funzione di garanzia del danneggiato.
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I genitori come possono liberarsi dalla presunzione di 
responsabilità civile?

o Provando di non avere potuto impedire il fatto= in quanto si è
verificato per circostanze del tutto estranee ed indipendenti dal
proprio compito educativo, cioè per un evento eccezionale e
imprevedibile.

o PROVA LIBERATORIA= si deve dare la dimostrazione positiva di
avere adeguatamente educato e vigilato sui figli, provando in
concreto la correttezza del percorso educativo, l’insegnamento
delle regole di convivenza civile, alla luce del contesto socio-
culturale di riferimento, alle abitudini di vita, all’età e al carattere
del minore.

o PROBLEMA= è una prova molto ardua
In concreto spesso il giudice deduce la prova della responsabilità
genitoriale per omessa educazione e vigilanza sui figli proprio dalle
modalità concrete in cui si è verificato il fatto illecito, cioè gli episodi
di bullismo/cyberbullismo (circolo vizioso)
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Responsabilità civile: i danni risarcibili

Consiste nel risarcimento dei danni (esborso
economico) in favore della vittima del
bullismo/cyberbullismo.
Di quali danni si tratta?Danni morali, psicologici per
isolamento della vittima, per ansia, paura, per l’insorgenza
di veri e propri disturbi depressivi, danni per diffamazione,
danni all’immagine, talvolta danni alla salute anche fisica
qualora vi siano percosse o lesioni.
Come si provano questi danni? Con testimoni che
raccontino l’accaduto, con un consulente tecnico di parte,
cioè una persona esperta (psicologo, medico, psicoterapeuta
etc) di danni psicologici e fisici.
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Come si procede e quali sono le parti?

Si procede con una causa davanti ad un giudice a cui si
chiede di condannare al pagamento dei danni.
o Agirà Direttamente la vittima del bullismo,

solamente se questa è maggiorenne.
o Agiranno i genitori della vittima del bullismo

se questa è minorenne, perché i genitori sono
legali rappresentanti dei figli minorenni.
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Contro chi si agisce per il 
pagamento dei danni?

Se il bullo è minorenne
o contro i genitori del bullo
o contro la scuola, se il fatto è avvenuto a scuola

Se il bullo è maggiorenne
o direttamente contro il bullo
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Se è un intero branco ad agire?

Saranno responsabili tutti coloro che hanno partecipato agli
atti di bullismo: responsabilità solidale (Cass. sentenza
25.09.2014 n. 20192)
Il danneggiato, però, può rivolgersi contro tutti o anche solo
contro alcuni partecipanti per chiedere i danni, non essendo
onerato di provare la misura delle rispettive responsabilità
CASO: includeva insulti reiterati, scritte oscene o di minaccia
sui muri di casa, isolamento in ambiente scolastico etc.
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Caso Pratico Tribunale di Alessandria 
sentenza 16.5.2016 n. 439

Durante una gita scolastica un ragazzo, legato e
imbavagliato, è costretto a bestemmiare mentre i
compagni di classe stanno filmando il tutto con il
cellulare.
In tal caso, il Giudice ha condannato i genitori dei bulli
al pagamento dei danni alla vittima.

Perché? Perché la crudeltà della condotta di bullismo
dimostra in sé l’inadeguatezza della educazione fornita
dai genitori ai propri figli.
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Caso pratico Tribunale di Pisa sentenza 15 marzo 
2016 n. 391

E il mero spettatore?
Caso di un ragazzo che è rimasto in silenzio davanti agli
episodi come fosse paralizzato, senza un ruolo attivo→
Tribunale di Pisa ha stabilito che i genitori non sono
responsabili per violazione del dovere genitoriale di
educazione e vigilanza se il minore non ha avuto un ruolo
attivo negli episodi di bullismo, ma è stato un semplice
spettatore succube della prepotenza del gruppo.
Se però il minore ha partecipato, seppure in maniera
defilata e non si è limitato a fare da spettatore→ allora i
genitori dovranno risarcire i danni alla vittima del bullismo.
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La responsabilità della scuola

o L’articolo 2048 comma secondo del codice civile prevede che i
precettori e coloro che insegnano un’arte o un mestiere sono
responsabili del fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

o Pertanto, la scuola è responsabile per i propri insegnanti
qualora si verifichino danni alle vittime di bullismo nell’ambito
del contesto scolastico.

o Ciò vale nelle ore di lezione, ma anche durante la ricreazione, lo
spostamento da una classe all’altra, nelle gite scolastiche nelle
operazioni di entrata e uscita da scuola, durante gli spostamenti
in autobus.
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La responsabilità della scuola

o Se la scuola è pubblica risponde il Ministero dell’istruzione
o Se la scuola è privata risponde la dirigenza scolastica
o La scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale in concorso con tutti i soggetti interessati a
titolo di responsabilità solidale.

o Casistica: le censure investono quasi sempre l’omessa
vigilanza più che l’omessa educazione che è attribuita alla
responsabilità dei genitori.

o Il personale deve segnalare immediatamente dai primi episodi
ai dirigenti scolastici e ai genitori;

o Il personale deve impedire la registrazione di filmati in orario
scolastico e deve avvisare la dirigenza e i genitori degli
studenti.
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La prova liberatoria per la scuola

o Sempre l’articolo 2048 comma 3 prevede che gli
insegnanti siano liberati dalla responsabilità solo se
provino di non aver potuto impedire il fatto.

o Significa che la scuola deve provare di avere adottato
in via preventiva tutte le misure disciplinari e
organizzative idonee ad evitare l’insorgere di pericoli
di bullismo (presenza di un controllo fisso durante la
ricreazione e sul bus, ad esempio con un bus
manager, all’uscita ed entrata da scuola, etc)→ è una
prova molto difficile.
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Caso pratico di bullismo: Tribunale di Milano 
sentenza  7.06.2013 n. 8081

o Si trattava di episodi di bullismo con lesioni e percosse
nell’ambito dell’istituto scolastico.

o Il Tribunale ha liquidato un danno alla salute per le
lesioni permanenti di euro 85.000, per lesioni
temporanee di euro 30.000, danno per spese mediche di
euro 10.000 per la necessità di un sostegno psicologico
della durata di due anni con ritmo settimanale→
considerato che una seduta viene circa euro 100, per la
durata di due anni, il Giudice ha calcolato un costo totale
di euro 10.000,00 →

o Il giudice ha condannato la scuola al pagamento in favore
della vittima di bullismo di= euro 125.000
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Il Disegno di legge sulla prevenzione e il contrasto al 
cyberbullismo approvato al Senato

o Obiettivo: prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, puntando alla
responsabilizzazione dei ragazzi, piuttosto che alla loro punizione e
coinvolgendo le famiglie e le scuole.

o Il minore potrà chiedere (anche senza ai genitori) direttamente al gestore
del sito l’oscuramento o la rimozione della cyber aggressione. Nel caso in
cui il gestore ignori l’allarme, la vittima può (con il genitore) rivolgersi al
garante della privacy che entro 48 ore deve intervenire.

o Istituzione di un tavolo interministeriale di coordinamento
o Procedura di ammonimento del bullo over 14 davanti al questore con i

genitori (come nello stalking)
o Le scuole dovranno individuare un professore incaricato della prevenzione

del cyberbullismo che potrà chiedere l’intervento della polizia.
o Saranno stanziati fondi per ciascuno degli anni 2017-18-19 per la

formazione in ambito scolastico e la lotta al cyberbullismo.
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Legge Regione Lombardia  n. 142 del 24 gennaio 2017

Ha stanziato 300 mila euro di fondi per l’anno 2017 per
l’attuazione di interventi specifici (buone prassi,
percorsi di assistenza alle vittime, programmi di
affiancamento alle famiglie) per la prevenzione e il
contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
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