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Fenomeno attualmente sempre più diffuso, il cyberbullismo, al pari del bullismo tradizionale, non 

è altro che una forma di prevaricazione e oppressione ripetuta nel tempo, ma posta in essere 

attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali.  

Il campo di azione è quello della rete che consente al soggetto agente di agire nell’anonimato, 

scatenando così un’aggressività che invece nella vita reale con molta probabilità terrebbe a freno1. 

L’apparente anonimato non consente al cyberbullo di vedere da vicino gli effetti delle proprie 

condotte e ciò non fa altro che rafforzare le violenze. Purtroppo la realtà odierna nella quale i minori 

trascorrono la maggior parte del loro tempo davanti allo schermo di un pc o del loro smartphone, 

non fa che alimentare il fenomeno del cyberbullismo. 

Ed invero, i ragazzi si trovano frequentemente a scambiarsi immagini, video e quant’altro sulle 

varie piattaforme lasciando i loro dati personali nella Rete. 

La crescita esponenziale del fenomeno ha portato il legislatore ad intervenire nel merito. 

Attualmente il cyber bullismo viene oggi definito dalla Legge n. 71/2017 come “qualunque forma 

di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di 

minorenni, nonché la diffusione di contenuti online 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”. 

Tale legge contiene Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyber bullismo e definisce con estrema chiarezza in ambito giuridico le condotte 

di cyberbullismo. Se l’introduzione della L. 71/2017 rappresenta senza ombra di dubbio un passo 

rilevante verso la repressione di un fenomeno che sta assumendo dimensioni rilevanti nella realtà 

odierna, è da sottolineare come non viene introdotta alcuna nuova fattispecie di reato.  

Le condotte riconducibili al cyberbullismo sono penalmente rilevanti solamente ove vengano 

integrati gli estremi di reati già esistenti nel nostro ordinamento, quali lesioni ex art. 582 c.p., 

violenza privata ex art. 610 c.p., stalking ex art. 612 bis.  

 
1 A. Gorini, Il cyberbullismo: spetti psicologici e implicazioni pratiche, in M. Orofino, F.G. Pizzetti, Privacy, minori e 

cyberbullismo, Giappichelli, 2018. 
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La normativa definisce il ruolo di ogni singolo attore dell’istituto scolastico, a partire dal corpo 

docente fino a giungere al MIUR, chiarendo gli aspetti in questione al’interno delle Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo contenute nel corpo normativo 

stesso. Più nello specifico, tali linee prevedono l’obbligo per ogni istituto scolastico di individuare 

fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

cyber bullismo anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni 

presenti sul territorio, la promozione di un ruolo attivo degli studenti in attività volte al contrasto di 

tali pratiche e di azioni preventive e rieducative nei confronti dei minori autori delle condotte.  

Quanto al piano sanzionatorio, il legislatore ha previsto sanzioni disciplinari ad hoc per far fronte a 

talune condotte, quali, in assenza di querela o di denuncia, l’ammonimento amministrativo da 

parte del Questore. In tali ipotesi, il Questore convoca il minore ultraquattordicenne insieme a 

coloro i quali esercitano la potestà genitoriale. Invece, ove autori delle condotte siano soggetti di età 

inferiore agli anni quattordici, considerato che in casi simili il minore non ha ancora raggiunto un 

grado di sviluppo intellettivo tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, 

rimane per questi la presunzione assoluta di non imputabilità, non potendo rispondere penalmente 

dell’evento. Tuttavia, i genitori potranno essere chiamati a rispondere in sede civile per culpa in 

educando e culpa in vigilando ex art. 2048 c.c.  

Parimenti, in base al combinato disposto dell’art. 2048 c.c. e dell’art. 61, L. 312/1980, ove le 

condotte si svolgano all’interno dell’istituto scolastico, saranno chiamati a rispondere gli insegnati, 

i quali “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel 

tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” (art. 2048, comma II). Tuttavia la Corte di Cassazione ha 

sancito che i genitori “… Omissis … possono liberarsi da ogni responsabilità soltanto se 

dimostrano di non aver avuto una colpa nell’educare il loro figlio, anche se prossimo alla 

maggiore età. Anzi, in considerazione del fatto che oggi è sempre più anticipato il momento in cui i 

minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, diventando autonomi per diverse 

attività …Omississ…”2. 

La legge n. 71 ha previsto, inoltre, la possibilità in capo alla vittima di inoltrare al titolare del 

trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per ottenere l’oscuramento, 

o il blocco dei contenuti offensivi diffusi online. Ove questi non provveda entro il termine di 24 

ore, il soggetto potrà rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali. 

Tuttavia, ove tali condotte integrano fattispecie di reato, si potrà sporgere denuncia o querela presso 

le Forze di Polizia.  

Parallelamente a ciò, anche la giurisprudenza si mostra sempre più sensibile alle tematiche in 

questione attraverso l’adozione di pronunce sempre più rigide3. 

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene necessario che la scuola dimostri di 

adottare in via preventiva tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.  

Alla luce di tutto ciò emerge come, oltre ad una evoluzione delle tecniche di comunicazione, si 

assiste oggi ad un radicale mutamento delle condotte di aggressione e di violenza nei confronti dei 

soggetti “più deboli” e ciò deve farci riflettere sulla necessità di una vera e propria educazione 

digitale volta ad insegnare ai minori il corretto uso delle moderne tecnologie.  

 

 

 

 

 
2 Corte di Cassazione, Sentenza n. 3964/2014. 
3 Cfr. TAR Napoli, Sez. IV, Sentenza n. 6508/2018;  Cass. Pen., sez. V, n. 4873 del 14.11.2016, dep. 01.02.2017. 


