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Contro gli atti di bullismo ad oggi non esiste una responsabilità penale specifica, il soggetto 

autore di tali comportamenti risponde penalmente soltanto delle fattispecie di reato che emergono di 

volta in volta dalle condotte realizzate. 

Elemento determinante è l’età del soggetto attivo del reato, ed infatti, mentre i soggetti che hanno 

compiuto la maggiore età sono perseguiti penalmente secondo le modalità ordinarie, per i minori di 

età occorre effettuare una distinzione tra, chi ha compiuto gli anni quattordici, ovvero tutti coloro 

che si trovano in un’età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, e coloro che non hanno 

ancora compiuto il quattordicesimo anno di età.  

Soltanto i primi possono incorrere in responsabilità penale previa valutazione del giudice sulla loro 

capacità di intendere e di volere in merito al reato a loro ascritto. 

La responsabilità per atti di bullismo o cyberbullismo può configurarsi anche in sede civile con 

azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno.  

A tal proposito il riferimento giuridico della responsabilità civile è costituito dall’art. 2043 c.c.  

Ma cosa accade qualora il bullo sia un soggetto minorenne? Nell’ipotesi di un fatto illecito 

commesso da un minore a un altro minore è configurabile, in sede civile, una responsabilità dei 

genitori fondata sul combinato disposto degli artt. 30 della Cost. e 2048, comma 1, c.c., mentre, se i 

fatti illeciti si verificano durante l’orario scolastico o in ambiente scolastico, responsabili saranno 

gli insegnanti e i dirigenti scolastici. 

La giurisprudenza di legittimità da tempo è concorde nel ritenere responsabili i genitori, o tutori 

dei minori, per i comportamenti da questi tenuti che violino quanto previsto dall’art. 2 Cost., come 

il diritto alla riservatezza, al nome, all’immagine, fino ad arrivare ad affermare la sussistenza di una 

responsabilità personale ed oggettiva dei genitori per violazione dei doveri relativi all’esercizio 

della responsabilità genitoriale ex art. 147 c.c. 



La responsabilità dei genitori del soggetto minore di età che si è reso responsabile di condotte di 

bullismo è inquadrabile nell’alveo dell’art. 2048 c.c. rubricato: “Responsabilità dei genitori, dei 

tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.”, si configura dunque una responsabilità diretta dei 

genitori del bullo consistente nel non avere, con il proprio comportamento, impedito il fatto 

dannoso. 

 Il primo cpv. del citato articolo recita: “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno 

cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che 

abitano con essi. La stessa responsabilità si applica all’affiliante.” 

La responsabilità genitoriale di cui all’art. 2048, comma 1, c.c. ha natura di responsabilità diretta 

per fatto proprio colpevole consistente nel non aver vigilato, impedito, prevenuto il fatto dannoso, 

tale responsabilità si fonda su una duplice presunzione di colpa di natura specifica (culpa in 

vigilando e culpa in educando).  

Ed infatti, se il danneggiato ha il solo onere di provare che il fatto illecito sia stato commesso dal 

minore e il danno che ha subito, sui genitori del bullo incombe un ben più gravoso onere probatorio. 

I genitori sono responsabili dell’educazione che viene impartita ai propri figli, educazione che per 

come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, non consiste soltanto nel fornire ai figli una 

serie di regole da seguire ma soprattutto nel controllare che gli stessi siano in grado di sviluppare 

una personalità equilibrata e rispettosa degli altri e delle regole che il vivere sociale impone. 

I genitori, quindi, rispondono, sia per non aver impartito ai figli un’educazione adeguata (culpa in 

educando), sia per non aver esercitato sui figli una vigilanza che sia proporzionata all’età del figlio 

e atta ad individuare precocemente, e quindi correggere, eventuali comportamenti scorretti (culpa in 

vigilando). 

Questi, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico dovranno provare di non aver 

potuto impedire il fatto (c.d. prova negativa), e dovranno altresì dimostrare di aver impartito al 

figlio minore una adeguata educazione e di aver esercitato sul medesimo la vigilanza necessaria 

al fine di impedire il compimento di fatti illeciti che cagionano danni a terzi (c.d. prova positiva).  

Una valutazione in tal senso renderebbe di fatto necessario da parte del Tribunale per i Minorenni 

un accertamento delle capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore.  

Con la sentenza n. 22541 del 10.9.2019, la Suprema Corte di Cassazione è ritornata sul tema della 

responsabilità dei genitori nel reato di bullismo, riprendendo quel principio di diritto già affermato 

in diverse occasioni.  

Nel caso di specie che ha sollecitato la pronuncia in esame, il ricorrente citava in giudizio un suo 

coetaneo, reo di avergli dato un pugno in faccia provocandogli l’avulsione traumatica dell’incisivo 

superiore laterale sinistro, la lussazione dell’incisivo centrale ed escoriazioni al labbro, nonché 

madre e padre del danneggiante, per ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. 

 I genitori dell’aggressore avevano sin dal primo momento giustificato la condotta del proprio figlio 

poiché reazionaria ad una serie di soprusi subiti dalla vittima, sintomo questo, ad avviso della Corte, 

di non aver compreso il disvalore della condotta del figlio e la gravità del fatto imputatogli.  

In tale occasione, la Suprema Corte ha ritenuto i genitori responsabili in solido con il figlio dei 

danni da questo cagionati ai sensi dell’art. 2048 c.c., affermando che per andare esenti da una 

responsabilità di tal genere, “i genitori avrebbero dovuto, o quanto meno provato, ad impartire al 

figlio un’educazione consona alle proprie condizione sociali e familiari, esercitando sul minore una 

vigilanza adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti”. 

Secondo i supremi giudici, indice della responsabilità genitoriale e quindi di una non idonea 

educazione impartita al figlio era, tra gli altri, il fatto di aver, sin dal primo grado del giudizio, 

giustificato la condotta del figlio alla luce dei diversi atti di bullismo da lui subiti da parte della 

vittima nel periodo antecedente l’aggressione.  



Mostrando in tal modo, di non aver percepito il disvalore della condotta del figlio e fornendo 

indirettamente la prova di un non adeguato insegnamento educativo.  

In altri termini, dalla tipologia di fatto illecito, dalle modalità di cui ebbe a verificarsi e dalle 

giustificazioni difensive del comportamento del figlio, la Corte ha ritenuto che i genitori non 

avessero vinto la presunzione di responsabilità su di loro gravante. 

Alla luce di un tale orientamento giurisprudenziale è possibile affermare che la famiglia viene 

chiamata a recuperare la sua finalità educativa. 

In tal direzione ha operato l’intervento legislativo che si è avuto con la legge 71/2017, ovvero 

coinvolgendo attivamente genitori e personale scolastico sia nelle iniziative di contrasto al bullismo 

che nella continua e costante conoscenza del fenomeno, aiutando i genitori ad avere un ruolo 

determinante nel processo educativo. 

 


