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A fronte della sempre più diffusa tendenza nell’uso anomalo da parte dei minori di dispositivi elet-

tronici e della comunicazione in rete in generale, si richiama l’art. 2048 c.c. rubricato “Responsabi-

lità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” all’interno del quale si sostiene che: “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. Le persone indicate dai 

commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire 

il fatto.” 

Pertanto, la responsabilità civile dei genitori per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace 

di intendere e di volere si riscontra ogni volta che non si eserciti la vigilanza in modo consono all’età 

del minore volta a prevenire o impedire comportamenti sbagliati. 

La Cassazione1 ha più volte affermato la responsabilità per “culpa in educando” ex art. 2048 c.c. 

dei genitori degli autori dei fatti illeciti poichè tali condotte lesive di interessi attinenti la sfera della 

persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riser-

vatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli 

(sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) 

di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.  

 
1 Cass. 25 marzo 1997 n.2606 



 

 

In alcune sentenze si parla addirittura di inadempimento dei doveri di educazione e di formazione 

della personalità del minore, in termini tali da impedirne l’equilibrato sviluppo psico-emotivo, la 

capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità perso-

nale2. Al riguardo si richiama la sentenza del Tribunale di Teramo,16 gennaio 2012, ove si affronta 

la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. nell’ipotesi di 

danno cagionato dal minore attraverso Facebook3. 

Può ricorrere anche una responsabilità dei genitori personale ed oggettiva per culpa in vigilando, 

per violazione dei doveri relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 147 c.c. (il D. 

Lgs. 154/2913 ha abrogato la locuzione “potestà” genitoriale sostituendola con il termine “responsa-

bilità” genitoriale ovunque presente nel codice civile); con la conseguenza relativa all’onere proba-

torio in capo al genitore che deve fornire la prova in senso positivo, ossia aver fornito una buona 

educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del figlio 

minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria4. 

Sul punto, si segnala una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, del 8 ottobre 2019, la quale, nel 

disporre il monitoraggio da parte dei servizi sociali sulla situazione di un minorenne, ha colto l’occa-

sione per richiamare i doveri del genitore riguardo all’educazione da impartire per l’utilizzo di 

social network, chat e strumenti tecnologici in rete, al fine di tutelare il mino dai danni che attra-

verso quegli strumenti potrebbe causare a sé stesso e ad altri.  

Il minore è da considerarsi un soggetto debole, meritevole di tutela, in quanto non ancora giunto ad 

un livello di capacità di discernimento tale da garantirgli una adeguata gestione di quel potente mezzo 

divulgativo e relazionale che è il web, luogo prediletto ormai dalla moltitudine, giovanissimi com-

presi, per esprime le proprie opinioni e riceve nello stesso tempo le opinioni altrui.  

Il giudice , nel caso di specie, parte dal presupposto secondo il quale, tale fenomeno comunicativo 

seppur corrispondente all’esercizio di un diritto fondamentale (in particolare il diritto all’informa-

zione e alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi del primo comma 

 
2 Cass. Civ. - sez. III - sent. 28/08/2009 n. 18804 
3 Trib. Teramo, 16 gennaio 2012, n. 18, in Banca dati De Jure, la quale ha affermato che “i genitori dei minori natural-

mente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., devono positivamente 

dimostrare non solo di avere adempiuto all’onere educativo indicato loro dall’art. 147 c.c. – che consiste non solo 

nell’indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì pure nel fornire gli strumenti indis-

pensabili alla costruzione di relazioni umani effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro perso-

nalità - ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione loro 

impartita, con la conseguenza che la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del 

grado di attuazione di una di tali opere di verifica. Ai fini dell’esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori 

devono in sostanza fornire la prova liberatoria di non avere potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito commesso 

attraverso social network (nel caso di specie facebook), si concretizza in una limitazione per forza di cose quantitativa e 

qualitativa dell’accesso alla rete internet”  
 
4 Cass. civ., sez.III, sentenza 19/02/2014 n.3964 



 

 

dell’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona 

umana; la libertà di espressione, al livello sovranazionale, è altresì tutelata dall’art. 11 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre del 2000; nella Costituzione la libertà 

di comunicazione trova poi garanzia e riconoscimento nell’art. 21 che sancisce il diritto di ogni 

persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro 

mezzo di diffusione) trova tuttavia il suo limite nella tutela della dignità della persona specie se minore 

di età. 

Il caso riguardava le azioni di un minorenne che, via chat, aveva molestato una ragazzina inducendola 

a uno stato di paura e di disagio tali da costringerla a cambiare abitudini, minandone la libertà perso-

nale. Il giudice ha dettagliato i doveri del genitore, mettendo l’accento non soltanto sulla necessità 

di educare all’uso consapevole ma sul dovere di vigilare su quanto il figlio fa materialmente in Rete. 

I pericoli ai quali i minori sono esposti nell’uso della rete, scrive il giudice nisseno, «rendono neces-

saria una tutela degli stessi, indipendentemente dalle competenze digitali da loro maturate; è bene 

porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere 

di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di 

compiere un’attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo». 

Si tratta, da una parte, di vegliare sui rischi di abuso da parte di altri nei quali il ragazzo potrebbe 

inconsapevolmente mettersi, dall’altro di controllare che il medesimo non cagioni danno ad altre per-

sone e segnatamente ad altri minorenni.  

Da un lato, precisa il giudice, «l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla 

tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di 

terzi»; dll’altro «l’educazione deve essere finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o 

a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare 

che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne 

la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sin-

tomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo 

ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio- economi-

che, ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di 

quei valori da parte del minore; riguardo all’uso della Rete telematica l’adempimento del dovere 

di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e 

di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti; al riguardo la giurisprudenza di me-

rito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quan-

titativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazio-

nale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori». 



 

 

Capita spesso che, in simili casi, i genitori si domandino se e quanto rispettare la privacy di un figlio 

adolescente. Il giudice, in questo senso, fornisce un’indicazione chiara: i ragazzi, che non sono auto-

nomi per la legge fuori, non lo sono neppure in Rete. Il dovere di vigilanza dell’adulto non solo 

permane ma prevale. 

Alla luce di tali osservazioni il Tribunale, nel caso di specie, conclude stabilendo che l’anomala con-

dotta attuata dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato per perpetrarla, 

hanno reso necessaria un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre, conferendo 

incarico al Servizio Sociale, al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza da parte 

della stessa. 

 

 

 


