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Dare un pugno a un bullo può non essere reato. O sarebbe meglio dire, è la reazione della vittima 

ad essere lecita. È quanto emerge della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la 

sentenza 22541, che ha accolto il ricorso dei genitori di un adolescente calabrese, condannato a 

risarcire il bullo a cui aveva fatto saltare un dente con un pugno. 

Il dispositivo ha infatti annullato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Catanzaro e il 

processo tornerà ora in Appello dove i giudici dovranno attenersi ai principi sanciti dalla 

Cassazione.  

Gli ermellini non vogliono legittimare le vittime di bullismo a difendersi da sé, bensì sottolineano 

come l'orientamento dei giudici debba essere "sensibile" verso le vittime di bullismo che hanno 

reazioni aggressive dopo essere state lasciate sole dalle istituzioni, prima di tutte la scuola.  

"È doveroso – scrive la Corte – che l'ordinamento si dimostri sensibile verso coloro che sono 

esposti continuamente a condizioni vittimizzanti idonee a provocare e ad amplificare le reazioni"1. 
 

Il caso vedeva un ragazzo minorenne, Francesco, vittima di reiterati atti di bullismo da parte di 

Gianmarco, reagire sferrando un pugno al volto dell’aggressore che gli provocava la perdita 

traumatica di un dente e varie escoriazioni al labbro.  

L’episodio tra i due compagni di scuola risale a circa dieci anni fa, dopo che per lungo tempo 

Francesco era stato preso di mira da Gianmarco e da altri ragazzini. 

I giudici della Corte di Appello di Catanzaro nel 2017, riformando la decisione di primo grado, 

avevano condannato l’adolescente in solido con i suoi genitori a risarcire con 18mila euro il danno 

cagionato al bullo.  

 
1 Cass., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541, in Rivista diritto amministrativo, p. 3  



Secondo i giudici territoriali, la reazione del danneggiante non si poteva configurare come legittima 

difesa, essendo arrivata in un secondo momento rispetto a quella in cui erano stati attuati i pretesi 

comportamenti bullizzanti.  

Per la Corte d’Appello, “essendo il comportamento offensivo e persecutorio della vittima collocato 

in una fase temporale diversa da quella della reazione di Francesco, quest’ultimo non aveva agito 

per legittima difesa, ma per aggredire fisicamente il proprio rivale”2.  

Contro tale pronuncia, i convenuti resistenti ricorrevano in Cassazione. 

 

Dei due motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti, il primo riguardava la pretesa scarsa considerazione 

avuta dai giudici di Catanzaro in merito alla prova liberatoria che avrebbe esonerato i genitori del 

danneggiante dalla responsabilità per c.d. culpa in educando di cui all’art. 2048, comma 1, c.c., 

loro addebitata. La prova liberatoria richiesta ai genitori - non aver potuto impedire il fatto illecito 

commesso dal figlio minore- implica che questi ultimi “offrano non la prova legislativamente 

predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma 

quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una 

vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e 

all'indole del minore”.3  

Secondo la difesa, i genitori non avrebbero potuto impedire che il figlio assumesse la condotta 

offensiva di cui si era macchiato (dovuta, in ogni caso, ad una serie di soprusi e atti di bullismo 

subiti), tenuto conto dell’età e del contesto: l’episodio incriminato, infatti, si era svolto lontano da 

casa, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso da quello di residenza, lontano dalla sfera di 

controllo dei genitori. 

Tali argomentazioni, tuttavia, sono state respinte dalla Suprema Corte, che ha invece rilevato come, 

nella circostanza, i genitori del danneggiante non avessero vinto la presunzione di responsabilità 

gravante su di essi.  

In particolare, i Supremi Giudici hanno chiarito che la prova liberatoria loro richiesta dal 3 comma 

dell’art. 2048 c.c. coincide con la dimostrazione di aver impartito al minore una educazione 

consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di aver esercitato su di esso una vigilanza 

adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di 

un’ulteriore o diversa opera educativa.4 A tal fine, si legge, non è certamente necessario che il 

genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio (pena la coincidenza 

dell’obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza). Occorre, piuttosto, che per l’educazione 

impartita, per l’età del figlio e per l’ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino 

correttamente impostati i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare, facendo 

ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i 

terzi. 

 

Col secondo motivo di ricorso i genitori del danneggiante avevano, inoltre, denunciato l’errore in 

cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel non avere ritenuto applicabile al caso in esame la regola 

di cui all’art. 1227 c.c. La norma, precisa, al 1 comma, che ove sussiste concorso del fatto colposo 

del creditore nella causazione di un danno, il risarcimento conseguente deve essere diminuito 

“secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.  

I ricorrenti contestavano come in sede d’appello non si fosse tenuto conto del fatto che l’evento 

occorso fosse da mettere in relazione necessariamente con gli atti di bullismo subiti in precedenza 

dal figlio: cioè, che fosse da inquadrarsi come vera e propria reazione rispetto a dette provocazioni, 

senza le quali, indubbiamente, l’evento de quo non si sarebbe neppure determinato. 

 
2 Cass., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541, ivi, p. 1 
3 A. MACRILLÒ (a cura di), I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, Maggioli Editore, 2015, p. 511. 
4 VENTURINI, La responsabilità civile amministrativa e disciplinare nella scuola, in TENORE (a cura di), La 

Dirigenza scolastica, Milano 2002, 332. 



Tale motivo, al contrario del primo, è stato giudicato fondato e meritevole, pertanto, di 

accoglimento. 

La Cassazione (precisando comunque che il giovane danneggiante non avrebbe, in ogni caso, 

dovuto reagire alle provocazioni ricevute) ha chiarito che l’atteggiamento dei giudici di merito non 

può dirsi valido, perché “incapace di penetrare il contesto situazionale in cui si erano svolti i fatti”, 

rivelandosi “inappagante” in ipotesi come quella di specie, in cui un soggetto che viene 

reiteratamente provocato e schernito, reagisce alle offese di cui è stato vittima.  

Secondo i giudici della Suprema Corte, quando l’autore della reazione è un adolescente, vittima di 

comportamenti prevaricatori, reiterati nel tempo, occorre tener conto che la sua personalità non si è 

ancora formata in modo saldo e positivo rispetto alla sequela vittimizzante cui è stato sottoposto. 

“Ed è prevedibile - prosegue la pronuncia - che la vittima possa reagire con comportamenti 

aggressivi internalizzati che possono trasformarsi, con costi particolarmente elevati in termini 

emotivi, in forme di resilienza passiva e auto-conservativa, evolversi in forme di autodistruzione 

oppure tradursi, come in questo caso, in comportamenti esternalizzati aggressivi”.5 Precisa, inoltre, 

come “mancando anche la prova di espressioni di condanna pubblica e sociale del comportamento 

adottato dai cosiddetti bulli, non era legittimo attendersi da parte di Francesco, adolescente, una 

reazione razionale, controllata e non emotiva”. 

 

Ciò chiarito, la Suprema Corte ha colto l’occasione per approfondire le questioni connesse al 

dilagante fenomeno del bullismo.  

La sentenza colpevolizza l’assenza di interventi delle istituzioni e della scuola, quando non 

intervengono per arginare il fenomeno e sostenere la vittima di bullismo.  

Nel caso di specie, inoltre, neppure una parola era stata spesa negli atti difensivi per chiarire se la 

scuola si fosse fatta carico di predisporre interventi di contrasto per la piaga del bullismo, attraverso 

un programma serio e articolato fondato su specifiche direttive psicopedagogiche e su forme di 

coinvolgimento dei genitori.  

Per tutte le suddette ragioni la Cassazione ha ritenuto che il mero accertamento di una responsabilità 

individuale decontestualizzata non sia in alcun modo capace di garantire una giustizia riparativa 

efficace.  

Il bullismo infatti non dà vita ad un conflitto solo individuale, come dimostrano le rilevazioni 

statistiche, ma “richiede un coacervo di interventi coordinati che, oltre a contenere il fenomeno, 

fungano da diaframma invalicabile che si interponga tra l’autore degli atti di bullismo e le persone 

offese, anche onde rendere del tutto ingiustificabile la reazione di queste ultime”. 6 

Secondo i supremi giudici non si può condannare la vittima che dà un pugno al suo bullo, se per lui 

questa rappresentava l’unica via d’uscita per spezzare la situazione.  

Nell’attesa che si diffondano forme di giustizia riparativa specificamente calibrate sul fenomeno del 

bullismo - auspica la pronuncia - ferma la necessaria condanna tanto dei comportamenti 

prevaricatori quanto di quelli reattivi, la risposta giuridica, nel caso affrontato, non avrebbe dovuto 

ignorare le condizioni di umiliazione a cui l’adolescente in questione è stato ripetutamente 

sottoposto, così come non si può «decontestualizzare» il pugno che ha tirato, come ha sostenuto il 

legale Carmine Comegna che ha rappresentato i genitori.  

 

Altra importante precisazione fornita dalla Suprema Corte riguarda il ruolo della responsabilità 

civile, nella parte in cui afferma che “pur non spettando al giudice esprimere valutazioni di tipo 

etico o sociale relativamente al comportamento dei consociati, non deve ritenersi preclusa la 

possibilità di usare la suddetta responsabilità civile” allo scopo di offrire risposte in grado “di 

adattarsi al contesto situazionale di riferimento, sensibili ai mutamenti sociali del tempo e capaci di 

 
5 Cass., Sez. III., 10 settembre 2019, n. 22541, ivi, 3. 
6 Ibid. 



collocarsi diaframmaticamente nelle dinamiche interpersonali che promanano dai sempre più 

frequenti processi vittimogeni che coinvolgono soprattutto le nuove generazioni”7. 

 

Con l’ordinanza in commento la Cassazione mai aveva affrontato in modo tanto esauriente ed 

approfondito il tema della responsabilità civile connessa ad episodi di bullismo tra minori di età.  

Da rilevare, in particolare, nel panorama giurisprudenziale sin qui analizzato, il tema del concorso 

di colpa quale “attenuante” delle condotte reattive di un minore lungamente vessato da parte di un 

suo coetaneo.  

L’intensificarsi di condotte di prevaricazione ed abuso tra coetanei ha, di fatto, “costretto” le nostre 

Corti ad occuparsi, sempre più frequentemente, dell’argomento, e numerose, soprattutto negli ultimi 

anni, sono le pronunce sul tema, specialmente da parte della giurisprudenza di merito e di 

legittimità. 

Solo a titolo esemplificativo, tra le ultime, si può ricordare l’ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4152, 

della Corte di Cassazione, che si è occupata degli atti illeciti commessi a scuola da un alunno 

minorenne. In quella circostanza la Suprema Corte ha criticato il comportamento del padre del 

bullo, che aveva sminuito, durante tutto il procedimento, l’atteggiamento del figlio, definendolo una 

“goliardata”. Gli ermellini avevano confermato la pronuncia impugnata, la quale aveva sancito la 

responsabilità del genitore, ai sensi dell’art. 2048, comma 1, del Codice civile, e lo aveva 

condannato a risarcire il danno cagionato. 

Come ribadito dalla Cassazione, con riferimento al dovere di educazione, “l’educazione è fatta non 

solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di 

circostanze che essi possono non essere in grado di capire o affrontare equilibratamente” 8. 

 

 
7 RUSSO, Giovane bullizzato reagisce: sì all’attenuante del concorso di colpa, in Quotidianogiuridico.it, 2019. 
8 TRIOLDO, La responsabilità extracontrattuale, in Cenacolo giuridico. Casi e lezioni, Key Editore, 2018, 74. 

https://www.ibs.it/libri/collane/cenacolo-giuridico-casi-e-lezioni-p212811

