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Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di Internet e delle 

tecnologie digitali.  

Come il bullismo tradizionale, il cyberbullismo è una forma di prevaricazione e di 

oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti 

nei confronti di un’altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari. 

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 La legge 71/2017, “Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che prevede 

misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. 

Al centro di questo nuovo sistema, le istituzioni scolastiche, che avranno il compito di individuare 

un docente di riferimento che adotti, o si preoccupi di adottare, misure di prevenzione e contrasto al 

cyberbullismo. 

Ma cos’è il cyberbullismo? 

L’ art. 1, comma 2, della L. 71/2017 ne dà una definizione: 

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito 

di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui 

scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo 

in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”1. 

Il cyberbullismo per la sua commissione sfrutta condotte ascrivibili ad altri reati come quelli di: 

- Minacce (art. 612 c.p.) 

- Violenza privata (art. 610 c.p.) 
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- Percosse (art. 581 c.p.) 

- Lesioni personali (art. 582 c.p.) 

Esistono diverse tipologie di cyberbullismo2:  

1. Flaming: messaggi online volgari, violenti, offensivi e contenenti insulti, finalizzati a 

suscitare battaglie verbali sui social network 

2. Harassment: molestie basate sull’ invio ripetuto di messaggi offensivi mirati a causare 

disagio emotivo e psicologico alla vittima 

3. Denigration: mail, messaggistica istantanea o sms finalizzati a denigrare la vittima o minare 

la sua reputazione 

4. Impersonation: o sostituzione di persona, in cui l’aggressore ruba l’identità della vittima per 

pubblicare a suo nome contenuti deplorevoli 

5. Exclusion: esclusione intenzionale della vittima da un gruppo costituito sui social network 

per farlo sentire emarginato 

6. Cyberstalking: minacce, violenze e persecuzioni allo scopo di incutere timore e paura nella 

vittima 

7. Outing: carpire la fiducia della vittima allo scopo di divulgare notizie private o immagini 

personali senza il suo consenso 

8. Sexting: diffusione di testi, foto e video a sfondo sessuale tramite smartphone o internet 

9. Doxing: diffusione pubblica di informazioni personali, con l’obiettivo di ledere la privacy 

della vittima 

Come si può combattere un fenomeno così differenziato? 

La L. 71/2017 ha introdotto all’ interno delle istituzioni scolastiche, oltre al ruolo attivo del docente 

di riferimento, attività di sensibilizzazione degli studenti alla tematica, nonché la previsione di 

azioni preventive, educative e sanzionatorie per tutte quelle condotte costitutive del reato di 

cyberbullismo. 

La legge stabilisce, altresì, che è compito del docente di riferimento comunicare ai genitori della 

vittima le persecuzioni subite dallo studente, ma anche di attivare delle procedure di ammonimento 

presso la Questura della città di appartenenza verso i cd. carnefici.  

Per quanto riguarda invece rimedi più immediati nel caso di condotte lesive attuate sul web o sui 

social network, il minore/ il genitore possono richiedere l’oscuramento dei dati o delle immagini 

divulgate on line 3. 

Una realtà in crescita purtroppo, che vista la sua mutevolezza richiede interventi sempre più 

variegati e uniti da un unico obiettivo: la libertà di essere, di vivere e di scegliere di ogni singolo 

essere umano.  
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