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Il legislatore, nel formulare il testo della legge 71/2017, che ha introdotto il reato di cyberbullismo 

nel nostro ordinamento, ha deciso di porre l’accento sul rafforzamento delle misure preventive al 

fenomeno, piuttosto che su quelle repressive.  

Tale scelta, del tutto condivisibile, è tuttavia di difficile attuazione e richiederà un lavoro costante e 

ben organizzato per portare risultati effettivi che potrebbero, effettivamente, essere il miglior mezzo 

di lotta al cyberbullismo. 

In quest’ottica, si è scelto di sviluppare diverse strategie che presuppongono un ruolo attivo di 

molteplici soggetti, a partire dalla famiglia, passando per gli istituti scolastici, fino ad arrivare al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca1. 

In particolar modo, lo Stato potrà adottare delle strategie di comunicazione e, soprattutto, di 

prevenzione, idonee al contrasto del cyberbullismo, alla luce delle informazioni ricevute dalla polizia 

postale e dagli esiti ottenuti dall’attività di monitoraggio dei servizi di social networking.  

Tale attività di monitoraggio e di analisi di dati incrociati si rivela fondamentale per identificare 

procedure e formati ai quali è possibile rivolgere l’istanza di oscuramento. 

Quest’ultima è una delle procedure che il legislatore ha deciso di introdurre per tutelare il minore 

vittima di cyberbullismo, ispirandosi anche a realtà diverse dalle nostre2. 

L’istanza di oscuramento è disciplinata all’art. 2 della l. 71/2017 e prevede che i minori 

ultraquattordicenni, o i soggetti per loro responsabili, se destinatari di un atto di cyberbullismo come 

descritto dalla legge, possano chiedere sia a colui che ha posto in essere l’atto lesivo, sia al gestore 

 
1 Parte del testo dell’art. 3 della l.71/2017. 
2 La medesima procedura è stata introdotta dal legislatore Canadese con una riforma del 2015 del Criminal Code, con la 

quale è espressamente previsto che i Giudici abbiano la facoltà di ordinare la rimozione di materiale da internet. 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/lgl-cnsqncs-en.aspx  

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/lgl-cnsqncs-en.aspx


del sito o del social media, l’oscuramento o il blocco o la rimozione dalla rete di qualsiasi dato 

personale.  

Importante, a tal fine, la definizione di gestore di sito internet che, all’art. 1, comma 3 della legge, 

è definito come colui che è “prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli 

di cui agli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura 

la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.”.3  

Tale definizione volutamente esclude una serie di soggetti dall’ambito applicativo della legge, 

rispondendo a delle esigenze di libertà di iniziativa economica e di espressione tutelate anche a livello 

sovranazionale. 

Questa procedura può essere chiamata, usando termini mutuati dal contesto internazionale, di notice 

and takedown.4 

A sostegno dell’oscuramento, il legislatore ha introdotto anche la possibilità di rivolgersi al Garante 

per la protezione dei dati personali, promuovendo una richiesta analoga nell’ipotesi in cui il 

destinatario dell’istanza (ovvero colui che ha pubblicato o postato il materiale) non provveda entro 

48 ore a oscurare o eliminare i contenuti indicati o qualora non sia possibile identificare l’autore della 

condotta lesiva o il gestore del sito internet o del social media. 

Il garante dispone di ulteriori 48 ore per provvedere, ex artt. 143 e 144 del codice della privacy (d.lgs. 

196/2003).5  

L’oscuramento va a collegarsi strettamente con quello che è definito “diritto all’oblio”, ossia il 

diritto alla non pubblicazione e, se già avvenuta, alla cancellazione dal sito web di dati e informazioni 

personali divulgate senza consenso, inesatte, parziali, lesive dell’onore. 

Di fatto è “il diritto ad essere dimenticato”6, senza che le notizie sulla sua persona rimangano di 

dominio pubblico. 

Questo diritto si inserisce nell’ambito dei diritti sulla personalità e funge da garanzia e tutela contro 

la divulgazione di tutte quelle informazioni (identità di genere, orientamento sessuale, religioso, 

politico, ecc..) che vengono normalmente ricomprese nella nozione di privacy. 

 
3 Nei citati artt. 14, 15, 16 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, si 

stabilisce che il prestatore dei servizi internet non è responsabile per la divulgazione, per la cessione o per la 

memorizzazione automatica  di informazioni contenute nel sito stesso, a meno che non questo non sia fatto con dolo, 

attraverso l’alterazione delle informazioni o della gestione del sito e che, al momento della scoperta di tali fatti, agisca 

immediatamente per limitare o sopperire del tutto ai danni. Questa definizione, evidentemente, non è idonea a contrastare 

il fenomeno del cyberbullismo. 
4 M. SENOR, Un primo commento alla legge sul cyberbullismo, in Filodiritto.com, 10 luglio 2017 

https://www.filodiritto.com/articoli/2017/07/un-primo-commento-alla-legge-sul-cyberbullismo.html  
5 Art. 143 d.lgs. 196/2003: “Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono 

i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di 

prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, 

anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure 

opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto 

o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure 

necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del 

trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per 

uno o più interessati; d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di 

soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. 

I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi 

destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti” 

Art. 144 d.lgs. 196/2003: “I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle 

segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della 

definizione del procedimento.” 
6 G. CASSANO, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, 2017, Wolters Kluwer, p. 231 

https://www.filodiritto.com/articoli/2017/07/un-primo-commento-alla-legge-sul-cyberbullismo.html


Per questo motivo, il diritto all’oblio è stato disciplinato definitivamente dal GDPR all’art.17, 

derubricato, appunto, “diritto alla cancellazione”7, indicando una precisa scelta dell’Unione 

Europea, anche in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Google Spain 

SL e Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González8, per 

cui è stato sancito come il gestore del motore di ricerca sia da considerare come responsabile per il 

trattamento lesivo e debba, ove vi è richiesta, provvedere senza indugio alla rimozione dei contenuti.  

La legge 71/2017 altro non ha fatto che recuperare questa nozione ed estenderla ai minori, andando 

ad ampliare e garantire una maggior tutela per gli stessi. 

Questo aspetto è particolarmente positivo, ma è importante sottolineare che poter oscurare il 

materiale pubblicato su internet non può essere ritenuto una soluzione al problema.  

L’oscuramento, infatti, è solo un rimedio oggettivo, che regala alla vittima la magra consolazione di 

sapere che quel determinato materiale non sarà più visionato in futuro, senza lenire affatto il dolore 

di essere stata “sbattuta” online, di aver visto divulgati i suoi segreti, le sue fragilità e i suoi difetti ad 

un numero enorme di persone, anche sconosciute.  

 

 
7 General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679, Art. 17 “diritto alla cancellazione”: “L'interessato ha 

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno 

dei motivi seguenti: a)  i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; b)  l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; c)  l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d)  i dati personali sono stati trattati illecitamente; e)  i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f)  i dati personali 

sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1”.  

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo 

conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i 

titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia 

o riproduzione dei suoi dati personali.  

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a)  per l'esercizio del diritto alla 

libertà di espressione e di informazione; b)  per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto 

dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c)  per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 

dell'articolo 9, paragrafo 3; d)  a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile 

o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e)  per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
8 Corte di Giustizia Europea, Sez. Gande, 13 maggio 2014 n. C−131/12, in www.curia.europa.eu  

http://www.curia.europa.eu/

