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Il 29 gennaio 2020 la Camera ha approvato, con 234 voti a favore e nessun contrario, una proposta 

di legge volta a prevenire e contrastare il bullismo, il provvedimento, che sarà sottoposto all’esame 

del Senato, consta di 8 articoli e prevede un’estensione della legge sul cyberbullismo approvata nel 

2017. Tra le diverse novità, anche l’istituzione di un numero di assistenza attivo 24 ore su 24, una 

app anti-violenza e un monitoraggio continuo e costante sulle scuole. 

Il fenomeno del bullismo, non è un fenomeno di nuova generazione, anche se è da imputare 

certamente al diffondersi dell’utilizzo di strumenti informatici e ad una degenerazione del loro 

utilizzo, un incremento di manifestazioni di prevaricazione e abusi che vedono per lo più 

protagonisti gli adolescenti, le nuove tecnologie hanno permesso una più rapida diffusione di 

notizie, con la conseguenza che episodi di violenza, isolamento e prevaricazione non si consumano 

più in uno spazio ristretto dal quale è possibile sottrarsi o nascondersi, oggi tali episodi possono 

realizzarsi con un’intrusione molesta nella vita della vittima in qualsiasi luogo oltre che in qualsiasi 

momento.  

I soggetti maggiormente colpiti sono perlopiù giovani, in particolar modo ragazzi in età scolastica, 

questa è la ragione per la quale gli interventi legislativi in materia tendono a valorizzare il ruolo del 

personale scolastico oltre che dei genitori, privilegiando azioni di carattere educativo e formativo.  

Da tale assunto si muove l’intervento del legislatore, dalla consapevolezza che per prevenire e 

contrastare efficacemente fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di violenza fisica o psicologica, 

che vedono protagonisti sempre un maggior numero di bambini e adolescenti, occorre sostenere e 

valorizzare il ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale scolastico che 

quotidianamente sono impegnati in un percorso educativo e di formazione fondamentale. 

Non secondario è il ruolo dei genitori, essi devono comprendere gli stati d’animo dei figli, 

insegnare loro il valore delle regole, dell’autorità scolastica e del rispetto altrui, incoraggiare i figli 

che lo subiscono a denunciare il fenomeno e a combatterlo. 

È, inoltre, fondamentale un intervento precoce volto ad agire sia sulla vittima che sul bullo, in 

quanto sono entrambi espressione, sia pur con manifestazioni di segno opposto, di un profondo 

disagio relazionale e affettivo. 

Prima di esaminare il testo di legge, così come è stato approvato il 29 gennaio dalla Camera occorre 

effettuare un breve excursus della normativa vigente in materia. 



Normativa vigente. Il primo vero intervento normativo ad hoc lo si è avuto con la legge del 29 

maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” che ha come obiettivo quello di fronteggiare la prevaricazione on-line 

minorile con interventi di natura preventiva ed educativa. 

Ambito di applicazione. Sin dall’entrata in vigore della presente legge, ciò che ha suscitato maggiori 

perplessità è stato il solo riferimento alle condotte di cyberbullismo definito dall’art 1 come 

“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 comportamenti 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.”, lasciando fuori dal suo 

ambito di applicazione tutte quelle condotte realizzate off-line e che spesso costituiscono un 

continuum con le condotte avvenute on-line, trascurando l’importante dato che  talvolta è difficile, 

se non impossibile, stabilire se l’inizio o l’epilogo della  prevaricazione sia avvenuto in un ambiente 

virtuale o reale, il comportamento del bullo è infatti un tipo di azione continuativa e persistente che 

mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. 

Tutela penalistica. Atti di bullismo o cyberbullismo, per molto tempo sono rimasti privi di una 

specifica tutela penalistica, non vi era alcun dubbio però sul fatto che tali comportamenti 

realizzassero una lesione di diritti e interessi costituzionalmente garantiti e per tale ragione non 

potevano rimanere sprovvisti di tutela, tali condotte venivano dunque ricomprese all’interno di 

fattispecie penali incriminatrici già esistenti nel nostro panorama giuridico.  

Questa è stata la via seguita dal legislatore intervenuto con la legge 71/2017.La tecnica legislativa 

utilizzata in tale sede è stata quella di apprestare una tutela penalistica ai soggetti vittime di 

bullismo, ricomprendendo tali comportamenti nella fattispecie incriminatrice contenuta nell’art. 612 

bis c.p., ovvero nella norma che disciplina il reato di atti persecutori.  

Le condotte poste in essere dai bulli che nella quasi totalità dei casi si caratterizzano per 

manifestazioni di violenza, sia fisica che verbale, in grado di ingenerare nelle vittime, un grave e 

perdurante stato di ansia e di paura presenta dei tratti similari al reato di stalking.  

Ed infatti, la norma in parola ha la capacità di ricomprende una moltitudine di condotte delittuose, 

che siano attività diffamatorie, piuttosto che il furto di identità o rivelazione di dati sensibili della 

vittima, fino ai pedinamenti. Ecco perché la scelta di utilizzare il neo articolo 612 bis c.p. per punire 

condotte di cyberbullismo è apparsa sin da subito la strada migliore da seguire. 

Va inoltre evidenziato che le condotte dei bulli spesso possono integrare reati ulteriori, per citarne 

alcuni va osservato che l’impossessamento di un oggetto altrui, accompagnato da violenza diretta 

alla persona integra il delitto di rapina (art. 628 c.p.); se la richiesta di un oggetto è rafforzata dalla 

prospettazione di un danno ingiusto, oltre che dalla violenza o minaccia, si integra il reato di 

estorsione (art 629 c.p.); ed ancora il contatto repentino  imposto e non voluto dalla vittima con una 

zona erogena del corpo, integra il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). Se alla base di tali 

condotte vi sono poi, il razzismo o i futili motivi, le predette fattispecie sono aggravate. 

Strumenti di politica sociale. La lotta al fenomeno del bullismo non può esaurirsi apprestando una 

tutela esclusivamente penale, soprattutto in considerazione del fatto che molto spesso gli autori di 

tali comportamenti sono minori di anni 14 e come tali non sono imputabili per legge, mentre il bullo 

che ha commesso azioni penalmente rilevanti in una età compresa tra i 14 e i 18 anni è giudicato 

penalmente dal Tribunale per i Minorenni, ove, in considerazione della particolare età dell’imputato 

vengono privilegiati degli istituti che tendono alla rieducazione del reo piuttosto che all’adozione di 

misure particolarmente afflittive.  



Una più efficace azione di debellamento e di contrasto al bullismo richiede degli strumenti idonei 

ad assicurare un intervento tempestivo, volto a scongiurare e prevenire determinati comportamenti, 

oltre che, diretti a potenziare il ruolo dei docenti e dei genitori, direttamente responsabili 

dell’educazione dei ragazzi. 

Su questa direzione si è mosso il legislatore del 2017, dotando la scuola, quale istituzione pubblica 

fondamentale preposta all’educazione dei giovani, di strumenti e misure idonee a fronteggiare e 

contrastare tale fenomeno. 

Tali strumenti possono essere così sintetizzati: 

• l’istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e 

l’adozione da parte del MIUR di apposite linee di intervento nelle scuole che dovranno 

prevedere la formazione del personale scolastico, attività educative per gli studenti e 

rieducative per i minori coinvolti; 

• la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente referente in materia che dovrà 

interagire con le Forze di Polizia e con le associazioni presenti sul territorio; 

• il dirigente della scuola, una volta venuto a conoscenza di episodi tali, dovrà attivarsi 

tempestivamente informandone i genitori e adottando azioni adeguate di carattere educativo, 

salvo che i fatti costituiscano reato; 

• l’applicazione, nei casi in cui non vi sia una denuncia, della disciplina sull’ammonimento da 

parte del questore già prevista per il reato di stalking. 

Novità della nuova normativa: l’allarme sociale sempre maggiore generato da questo fenomeno, 

l’aumento di eventi gravi tra i  giovanissimi (basti ricordare che le denunce alla polizia postale per 

reati connessi al cyberbullismo nell’ultimo biennio sono cresciute del 65%), ha comportato 

l’esigenza di intervenire nuovamente, seppur a distanza di breve tempo, con nuovi e più mirati 

strumenti di contrasto, questa volta non più limitatamente a episodi di cyberbullismo ma riguardanti 

anche condotte di bullismo. 

Le principali novità del testo normativo recentemente approvato dalla Camera possono essere 

sintetizzate in tre punti. 

Il primo riguarda la tutela penalistica che, come accennato, con la legge 71/2017, era stata offerta 

non introducendo una nuova fattispecie incriminatrice ma adoperando una norma già esistente nel 

codice penale, l’art. 612 bis il quale prevede il reato di atti persecutori. 

Importante novità della citata riforma è quella di integrare le condotte elencate nel sopracitato 

articolo con una nuova condotta consistente nell’emarginare la vittima. 

Altra importante novità attiene alla posizione degli adulti che esercitano la responsabilità 

genitoriale, per loro è prevista un inasprimento della pena, dall’attuale multa di 30 euro ad una 

sanzione che va dai 100 ai 1000 euro. 

Il terzo punto di tale riforma, il più corposo, consiste in una serie di strumenti attribuiti in primis al 

personale scolastico, ma non solo, volti ad educare e sensibilizzare i giovani. Strumenti pensati per 

intervenire sia in via preventiva che repressiva, favorendo l’importanza del dialogo nel processo 

educativo e formativo, ad esempio, di fronte ad episodi di bullismo che si consumano nell’ambiente 

scolastico, il preside deve promuovere un dialogo con il bullo, la sua famiglia e anche con gli altri 

ragazzi della classe.  

Tali novità possono essere così riassunte: 

• vengono privilegiate azioni di carattere educativo e formativo, prevedendo una serie di 

interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche, e apprestando una serie di tutele sia alle 

vittime che ai responsabili degli illeciti; 



• con la modifica dell’art. 25 del R.D. n.1404/ 1934 il Tribunale dei Minorenni può adottare 

nei confronti del minore l’attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con 

finalità educativa e riparativa; 

• adozione di strumenti di monitoraggio da parte delle scuole, strumenti di valutazione e 

questionari sottoposti ad alunni e insegnanti forniti di volta in volta dal Ministero 

dell’Istruzione; è stato, inoltre, stanziato un fondo con l’obiettivo di fornire ai docenti una 

adeguata formazione sull’intelligenza emotiva e sulla comunicazione non violenta; 

• l’istituzione di un numero di emergenza gratuito, il 114, attivo 24 ore su 24, con lo scopo di 

fornire alle vittime e alle famiglie un’assistenza psicologica e legale accompagnato dalla 

realizzazione di un’app anti-violenza; 

• una maggiore assistenza alle vittime di bullismo e cyberbulliso. 

 

 

 

 


