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Capitolo 1 – Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico

CapItOLO 1
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

DaL pUNtO DI VISta GIURIDICO
di Mauro Alovisio

Il contributo illustra la definizione e i requisiti essenziali del bullismo e cyberbul-
lismo alla luce delle evidenze della ricerca europea e della nuova legge in materia 
di cyberbullismo, approfondisce gli strumenti operativi di prevenzione e contrasto 
previste in materia dalle linee guida nazionali del MIUR del 2015 ed esamina i 
profili di responsabilità giuridica civile, penale e amministrativa dei vari soggetti 
coinvolti dal fenomeno sociale del cyberbullismo (cyberbulli, testimoni degli episodi 
di cyberbullismo, insegnanti, genitori).

SOMMaRIO: 1. Definizione e tentativi di regolamentazione dal punto di vista 
giuridico. – 2. Responsabilità e bullismo: la responsabilità dei genitori. – 3. La 
responsabilità della scuola, insegnanti e dirigenti scolastici.

1. Definizione e tentativi di regolamentazione dal punto di 
vista giuridico

Il bullismo è un fenomeno complesso e in continua evoluzione che 
riguarda sempre un numero maggiore di ragazzi e ragazze del nostro 
paese. Secondo i dati del rapporto dell’ISTAT del 20151 ad oggetto “Il 

1 Per approfondimenti: ISTAT, Il Bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti 
fra i giovanissimi; dicembre 2015, consultabile al link: https://www.istat.it/it/ archi-
vio/176335; CENSIS e Polizia di Stato, Verso un uso consapevole dei media digitali, Inda-
gine sui dirigenti scolastici, consultabile: http://www.poliziadistato.it/articolo/ 41594 
Secondo i dati del rapporto 2016 dell’istituto italiano di ricerca del CENSIS, nel corso 
dell’anno subisce una qualche forma di abuso il 52,7% dei giovani d’età compresa tra 
gli 11 e i 17 anni. Una percentuale che sale quando scende l’età, attestandosi al 55,6% 
tra le femmine e al 53,3% tra i maschi nel caso degli 11-13enni. L’indagine ha anche 
evidenziato come i genitori minimizzano il cyberbullismo, ritenendolo solo uno scherzo 
tra ragazzi; una delle maggiori difficoltà dei prèsidi sta proprio nel far capire ai geni-
tori la gravità degli episodi, ritenendo poi che l’esempio dei genitori influenzi molto il 
comportamento dei cyberbulli. Anche per quanto riguarda la partecipazione a campa-
gne di informazione e prevenzione, messe in atto dalle scuole, l’adesione dei genitori 
è molto bassa.
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Bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti fra i giovanissimi” nel 
2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offen-
sivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 
mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di 
bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza 
si ripetono con cadenza settimanale. Hanno subìto ripetutamente com-
portamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni 
(22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che 
i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa 
(19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli 
degli istituti tecnici (16%).

Con il termine bullismo si intende, secondo lo studioso norvegese Dan 
Olweus2, un’azione di prevaricazione caratterizzata da tre elementi con-
testuali:

a) un’aggressione, fisica o verbale;
b) la ripetizione dei comportamenti nel tempo;
c) uno squilibrio di potere o di forza.
In assenza di uno dei sopra citati elementi non siamo in presenza di 

un episodio di bullismo, molti giornalisti e operatori utilizzano, pertanto, 
in modo improprio il termine “bullismo” per descrivere episodi o atti che 
non rientrano, a livello tecnico, nella definizione di bullismo: ad esempio: 
l’episodio di due ragazzi che si insultano nel cortile di una scuola non 
costituisce un caso di bullismo in quanto è carente l’elemento di squilibrio 
di potere: in quanto, in questo caso la violenza è reciproca.

2 Per approfondimenti: Olweus D., Bullying at School: What We Know. and What We 
Can Do, 1996; Barone L., Bullismo e cyberbullismo: riflessioni, percorsi di intervento, pro-
spettive,Vicalvi Key, 2016; Battaglia A., Cyberbullismo: il nuovo male oscuro, Gorle Marna, 
2016; Berti M.-Valorzi S.-Facci M., Cyberbullismo: guida completa per genitori, ragazzi e 
insegnanti, Reverdito, 2017; Bouquié G.M., Bullismo e cyberbullismo: prossimità e polizia 
giudiziaria in ambito minorile, ruolo della polizia locale ed elementi utili per le unità operative, 
Santarcangelo di Romagna (Rimini), 2016; Bruschi B.-Iannacone A.-Quaglia R.,Crescere 
Digitali, Aracne, 2011; Garofano L., La prepotenza invisibile: bulli e cyberbulli, chi sono, 
come difendersi, Formigine, Infinito,2016; Genta M.L.-Brighi A.-Guarini A., Cyberbulli-
smo. Ricerche e strategie di intervento, Franco Angeli, Milano, 2013; Ozenda M.-Bissolati 
L., Sicuri in rete, Guida per genitori e insegnanti all’uso consapevole di Internet e dei social-
network, Hoepli, 2013; Pennetta A.L., La responsabilità giuridica per atti di bullismo, Giap-
pichelli, Torino, 2014; Sposini C., Il metodo anti-cyberbullismo: per un uso consapevole di 
internet e dei social network; Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2014; Tirocchi S., Sociolo-
gie della Media Education. Giovani e media al tempo dei nativi digitali, 2012, Franco Angeli; 
Tonioni F., Cyberbullismo: come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano, 2014; 
Ziccardi G., L’odio on line, Raffaello Cortina editore, 2016.
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I sopra citati fenomeni anche se gravi non rientrano nella definizione 
di bullismo e potranno essere contrastati in modo efficace con altri stru-
menti dell’ordinamento (es. a livello penale attraverso il riconoscimento 
del reato di molestie o stalking; ingiuria o diffamazione).

Il bullismo può verificarsi sia in ambito scolastico che extrascolastico. 
Le azioni commesse dai bulli di violenza e prevaricazione costituiscono 
violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), della 
libertà di insegnamento (artt. 33, commi 1 e 2, 34, commi 1, 2 e 3 Cost.).

Il bullismo può presentarsi nella forma di bullismo “diretto” (che si 
realizza attraverso aggressione fisica o verbale diretta alla vittima) o nella 
forma di bullismo “indiretto” (tramite episodi di esclusione sociale o dif-
fusione di notizie non vere ai danni delle vittima).

Il bullismo è un fenomeno sociale che coinvolge molteplici soggetti: il 
bullo, la vittima, i gregari, i testimoni, il personale scolastico, i genitori e 
le famiglie.

All’interno del bullismo sono frequenti gli scambi di ruoli: il bullo 
è sovente stato a sua volta vittima e viceversa. Secondo i dati di ricerca 
dell’ISTAT è in aumento nel nostro Paese il numero dei ragazzi che assi-
stono in qualità di testimoni a episodi di bullismo e il numero delle ragazze 
coinvolte sia come vittime sia come bulle.

Il bullismo provoca profondo disagio e sofferenza psicologica nei 
ragazzi con conseguenze negative anche sullo sviluppo della loro perso-
nalità che possono persistere anche nell’età adulta. Non è sempre facile 
riconoscere gli episodi di bullismo in quanto sovente gli stessi ragazzi non 
sono consapevoli dell’impatto dei loro comportamenti.

Lo sviluppo di Internet ha modificato anche il bullismo: per cyberbullismo – ”bulli-
smo on line” – si intende, pertanto, un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico 
attuato mediante Internet; siamo pertanto di fronte a un fenomeno che può presen-
tarsi in molteplici forme e sfumature.

Il cyberbullismo3 come ogni fenomeno connesso a Internet non ha limiti 
di spazio di tempo e di tempo e ha pertanto un potenziale offensivo 
più persistente e pericoloso; le azioni di bullismo sono circoscritte a un 

3 Per approfondimenti: Alovisio M., Il Cyberbullismo: scenari e profili giuridici ed il 
tentativo di codice di autoregolamentazione, in Marzano F.-Montegione S.-Pietrafresa E. 
(a cura di), La rete ed il fattore conoscenza, Edizione Wister, 2014.
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determinato ambiente (es. la classe di una scuola); le azioni di cyberbul-
lismo possono essere invece diffuse e condivise tramite Internet in ogni 
posto del mondo.

Il cyberbullo non ha il contatto visivo con la vittima e pertanto non ha 
l’esatta percezione delle conseguenze delle proprie azioni; il sopra citato 
aspetto rallenta e riduce i sensi di colpa e impedisce remore etiche e 
l’empatia con le potenziali vittime.

Il cyberbullismo ha delle specificità rispetto al bullismo: il cyberbullo 
crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato (in realtà non è 
così) e tale finta convinzione rafforza il potenziale offensivo.

Si tratta pertanto di un fenomeno molto difficile da individuare e pre-
venire da parte degli operatori e genitori perché i ragazzi utilizzano mol-
teplici device (tablet, cellulari, smartphone) e sono connessi continuamente a 
Internet: non vi è più ormai nessuna distinzione fra on line e off line.

Il cyberbullismo si manifesta, come abbiamo visto, attraverso comporta-
menti offensivi che costituiscono fattispecie di reato (es. violazione della 
privacy; diffamazione; stalking) o fatti rilevanti sotto il profilo della respon-
sabilità civile dei genitori.

I ragazzi sia vittime sia soggetti attivi del cyberbullismo non hanno la 
consapevolezza che attraverso la rete Internet possono essere commessi 
dei reati; che non esiste l’anonimato in Internet; che le conseguenze delle 
proprie azioni on line potrebbero coinvolgere a livello di responsabilità le 
proprie famiglie e i propri insegnanti.

I ragazzi non hanno la percezione che un domani potrebbero subire 
conseguenze negative per le proprie azioni commesse on line sia sotto il 
profilo lavorativo, affettivo che relazionale.

I minori non sanno a chi chiedere aiuto e come segnalare episodi di 
cyberbullismo.

Come specificato dal presidente dell’Autorità Garante per la Prote-
zione dei dati Personali; dott. Antonello Soro: «I giovani non hanno la 
reale percezione del potere della rete. Di come la vita privata, nell’era dei 
social network, acquisti un altro peso e i rapporti tutta un’altra platea: sem-
pre più vasta e sconosciuta»4.

4 Per approfondimenti; http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docwebdisplay/docweb/2296565; Alovisio M., I nostri dati personali e la rete, in Educare 
ai tempi di Internet, Edizione Elledici, Torino, 2010.
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Il cyberbullismo si manifesta in molteplici forme quali5:
 Flaming, l’invio di messaggi elettronici violenti e volgari finalizzati a 

suscitare discussioni on line;
 Harassment, molestie ripetute attraverso l’invio di messaggi elettro-

nici offensivi;
 Denigration, sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e 

con cattiveria la sua reputazione o le sue amicizie, attraverso e-mail, mes-
saggistica istantanea, gruppi su social network ecc.
 Impersonation, “sostituzione di persona”, cioè “farsi passare” per 

un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare commenti al fine di 
danneggiare l’immagine delle persone può comportare anche la viola-
zione dell’account;
 Outing and trickery, “rivelazioni ed inganno”, cioè ottenere la 

fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di rivelare segreti o informa-
zioni imbarazzanti per poi pubblicare o condividere gli stessi on line 
con altri;
 Esclusione, escludere deliberatamente una persona da un gruppo on 

line per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
Non esisteva nel nostro ordinamento una legge specifica in materia di 

bullismo né in materia di cyberbullismo.
La recente Legge 29 maggio 2017, n. 71, rubricata “Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”, colma que-
sta lacuna e completa un lungo e complesso percorso parlamentare (il 
disegno di legge, prima firmataria la senatrice Prof.ssa Elena Ferrara era 
stato approvato il 27/01/2014). Il richiamato provvedimento costituisce 
una delle prime leggi in materia a livello europeo. La legge in esame, 
nata con pregevoli finalità educative e rivolta ai ragazzi, veniva, nel suo 
iter parlamentare, completamente stravolta e snaturata nel luglio 2016 
con la previsione di nuovi reati applicabili anche agli adulti; a seguito 
degli appelli della società civile, associazioni6, esperti e rappresentanti 
del mondo accademico, la legge tornava, nelle successive versioni appro-
vate dal Senato, dalle finalità repressive nell’alveo delle originarie di 
finalità educative.

5 Per approfondimenti: Ozenda M.-Bissolati L., Sicuri in rete – Guida per genitori e 
insegnanti all’uso consapevole di internet e dei social media, Hoepli, 2012.

6 Si segnala a riguardo l’appello promosso dall’associazione Centro Studi di infor-
matica Giuridica di Ivrea Torino: https://appellobullismo.wordpress.com/2016 /09/06/
appello -sul-disegno-di-legge-in-materia-di-cyberbullismo/
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La sopra citata legge7 ha il merito di costituire un importante punto di 
partenza nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo nel nostro Paese e 
di prevedere per la prima volta, nel nostro ordinamento, la definizione di 
cyberbullismo 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 componenti 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».

Tale definizione, tuttavia, sembrerebbe carente sotto i profili eviden-
ziati dalla ricerca europea ed internazionale degli elementi costitutivi del 
cyberbullismo, e in particolare: la ripetizione dei comportamenti nel tempo 
o uno squilibrio di potere o di forza.

Si osserva, inoltre, come l’elemento psicologico nell’intenzionalità sia 
finalizzato nel cyberbullismo non tanto ad “isolare la vittima” quanto in 
realtà a mettere al centro la stessa vittima di uno spettacolo di prevarica-
zione e violenza; vittima che diventa suo malgrado, protagonista involon-
taria.

La sopra citata definizione non è scevra di implicazioni e impatto 
sugli operatori giuridici e porrà agli stessi dei problemi applicativi come 
vedremo in ambito penalistico8.

Nel nostro ordinamento sono presenti, al di là della nuova legge in 
esame, infatti, diverse norme che trovano applicazione per contrastare il 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

In ambito penale trovano applicazione a seconda della condotta 
del bullo i seguenti reati: percosse (art. 581); lesioni (art. 582); ingiuria 
(art. 594); atti persecutori o stalking (art. 612-bis); interferenze illecite nella 
vita privata (art. 615); reato di violazione della privacy (art. 167 del Codice 
della Privacy).

In materia penale occorre distinguere due casi: il caso in cui il mino-
renne bullo ha un’età inferiore di 14 anni e il caso in cui il minorenne bullo 
ha un’età fra i 14 e i 18 anni.

Nel primo caso (età inferiore ai 14 anni) il minore non è imputabile.

7 Russo P, Approvata la legge per il contrasto del cyberbullismo, in “Il Quotidiano Giu-
ridico”, WKI, 2017; Bassoli E.- Russo P., Contrasto al cyberbullismo: una legge utile?, in “Il 
Quotidiano Giuridico”, WKI, 2017.

8 Si vedano i contributi di Fabio di Resta e di Emiliano Vitelli.
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Nel secondo caso il minore è imputabile solo se viene provata la capa-
cità di intendere e volere dello stesso,

In ambito civilistico trova applicazione nel caso di episodi di bullismo 
la responsabilità per atti illeciti prevista dall’art. 2043 del c.c.: la vittima 
del bullo potrà richiedere il risarcimento del danno morale (riguardanti 
le sofferenze fisiche e morali, il dolore e il turbamento dello stato d’animo 
della vittima); il danno biologico (danno riguardante la salute e l’integrità 
fisica e psichica della persona); il danno esistenziale (danno riguardante 
la qualità della vita e la vita di relazione quantificato dal giudice in via 
equitativa).

Trova applicazione in relazione a atti di bullismo e cyberbullismo 
l’art. 2048 in materia di responsabilità dei genitori e dei precettori.

In materia di cyberbullismo è stata presentata nel 2014 la proposta di 
adozione di un Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo da parte del Ministero per lo Svi-
luppo Economico9.

Il sopra citato testo è stato elaborato da uno specifico tavolo di lavoro 
e con la partecipazione dell’Agcom, Polizia Postale, Autorità Garante Pri-
vacy, Garante per l’Infanzia, Confindustria Digitale. Il testo è stato messo 
in consultazione on line nel gennaio 2014 per quarantacinque giorni sul 
sito istituzionale del Ministero.

Il Codice, composto di cinque articoli,costituisce il primo tentativo di 
prevenire e contrastare il cyberbullismo nel nostro Paese.

Il Codice in oggetto non è stato poi adottato né pubblicato nella ver-
sione finale, ma ha costituito il primo tentativo di autoregolamentazione 
italiano e ha rappresentato un momento importante di sensibilizzazione 
sul tema con il coinvolgimento, tramite la consultazione pubblica on line, 
di associazioni ed esperti.

Lo strumento del Codice di autoregolamentazione è previsto nel testo 
della nuova legge e costituisce un elemento cardine della fase esecutiva 
del provvedimento (si veda box, art. 3 della nuova legge).

9 Per approfondimenti: Ministero per lo Sviluppo Economico, Codice di auto-regola-
mentazione per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo consultabile al link: http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2029886
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Legge sul cyberbullismo

art. 3. – “piano di azione integrato”

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale 
fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero 
della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autorego-
lamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di 
associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e 
degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi 
di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza 
delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni 
attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso,in-
dennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,coordinato dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, 
un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel 
rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale 
dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finaliz-
zato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della colla-
borazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al 
controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo 
comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social net-
working e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un 
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure 
e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare 
periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo 
tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è 
possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto 
di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di 
monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso spese o emolumento comunque denominato.

(omissis)
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Lo strumento del Codice di autoregolamentazione viene ripreso e 
citato nel recente disegno di legge in materia di cyberbullismo10.

Il Codice di autoregolamentazione conteneva la prima definizione 
di cyberbullismo del nostro ordinamento «inteso come l’insieme di atti di 
bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, 
la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in 
essere da un minore».

Tale definizione risulta lacunosa e imprecisa in quanto l’elenco pro-
posto degli strumenti attraverso le quali si compiano atti di bullismo non 
ricomprende i social media e i droni. Si osserva, inoltre, come la velocità 
dell’innovazione rende probabilmente le definizioni obsolete.

Nelle premesse del Codice viene specificato che «La crescente ten-
denza dei giovani a sviluppare, attraverso l’uso dei nuovi media, una 
forma di socialità aggressiva e violenta che può indurre all’adozione di 
quei comportamenti discriminatori e denigratori verso i propri coetanei 
che spesso sfociano in episodi di cyberbullismo, attraverso la diffusione di 
post ed immagini o la creazione di gruppi “contro”».

Si tratta di un riferimento di estremo interesse che risente dell’influenza 
di studiosi e ricercatori americani in materia di cyberbullismo e drama11.

Il perimetro del cyberbullismo viene ulteriormente specificato all’art. 4 
del Codice che cita espressamente «comportamenti discriminatori e deni-
gratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputa-
zione di un proprio coetaneo».

L’elemento è di interesse in quanto viene previsto l’elemento sogget-
tivo del dolo specifico e come elemento oggettivo il fatto che oggetto delle 
discriminazioni sia un coetaneo.

Si osservi che, a differenza che in altri Paesi, non si è fatta la distin-
zione tra il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e il 
cyberharassment (“cybermolestia”) che avviene tra adulti o tra un adulto e 
un minorenne.

Una delle specificità del Codice di autoregolamentazione è la previ-
sione (v. art. 2) di precisi impegni e obblighi degli operatori dei servizi 

10 Il piano d’azione è integrato con il Codice di autoregolamentazione per la pre-
venzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono ser-
vizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet), che deve prevedere 
l’istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identi-
ficare procedure e formati standard per le richieste di provvedimenti inibitori di cui 
all’art. 2.

11 Senor M., Cyberbullismo: poco cyber, molto drama, marzo 2014, consultabile al link: 
http://www.medialaws.eu/cyber-bullismo-poco-cyber-molto-drama/
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telematici sotto il profilo dell’attivazione di «meccanismi di segnalazione 
di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare 
del fenomeno».

È previsto all’art 3 che gli aderenti al Codice di autoregolamentazione 
si impegnino «nel rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segna-
lazioni (effettuati da personale opportunamente qualificato) azionati in 
termini di tempi di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyber-
bullismo, non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evi-
tare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando 
gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la 
quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile 
di controllo».

La sopra citata procedura di notice&takedown non è adeguatamente 
descritta e viene previsto un termine di tempo di intervento (due ore) che 
risulta essere troppo ristretto.

Non è inoltre analizzato, in alcun modo, il profilo dell’impatto dei costi 
di tale adempimento per le piattaforme on line né vi è alcun riferimento a 
investimenti in materia.

Si osserva come non ci sia nessun riferimento a problemi di accessibi-
lità e di fruizione dei sopra citati meccanismi di segnalazione da parte dei 
soggetti diversamente abili che sono sovente oggetto di molestie e vessa-
zioni.

«Gli stessi aderenti si impegnano, per quanto tecnicamente possibile 
e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del 
contenuto lesivo segnalato».

Il Codice contiene il termine atecnico “oscuramento” provvedimento 
da adottarsi senza intervento dell’Autorità giudiziaria con rischi di viola-
zioni, in assenza di un chiaro quadro definitorio del cyberbullismo, della 
libertà di espressione,

L’art. 4 prevede che «Nel rispetto della normativa sulla riservatezza 
dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite 
politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all’identità di 
coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discri-
minatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine 
e/o la reputazione di un proprio coetaneo».

Non è tuttavia specificato quali siano le autorità competenti; in assenza 
di un chiaro richiamo all’Autorità giudiziaria il rischio di applicazioni 
arbitrarie e non uniformi è molto alto.
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Capitolo 1 – Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico

L’art. 4, comma 2 del Codice prevede che «Gli aderenti si impegnano 
altresì a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione 
sull’uso consapevole della Rete, ciascuno per quanto di propria compe-
tenza e sulla base di “Linee Guida” indicate dal Comitato di cui all’articolo 
5, l’utenza Internet sulla possibilità per chi pone in essere comportamenti 
discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’imma-
gine e/o la reputazione di un minore di essere scoperto e per le vittime 
sulla concreta possibilità di difesa offerta dal presente Codice».

Non è previsto un ruolo attivo del MIUR né l’attivazione di una rete di 
mediazione sul territorio: persone fisicamente vicine alla vittima e ai bulli: 
occorre lavorare insieme ai ragazzi sulla consapevolezza di quello che 
postano e che scrivono quando sono online piuttosto che inserire norme 
e regole.

Il Codice di autoregolamentazione deve costituire un tassello strategico 
di un quadro normativo europeo più ampio e deve raccordarsi con le fonti 
normative di riferimento: la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (2000 C/364/01); le direttive privacy (la bozza del Regolamento 
europeo); la Direttiva sull’e-commerce e le rispettive leggi di recepimento; 
la Direttiva sulla lotta all’abuso sessuale e alla pedopornografia via Inter-
net del 27/10/2011.

Il sopracitato Codice non può non contenere anche i riferimenti agli 
operatori della comunicazione con un richiamo ai principi di forte tutela 
del minore (v. convenzione di New York e Carta di Treviso) e prevedere il 
coinvolgimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Istruzione e della Ricerca ha emanato 
nel 2015 delle specifiche “Linee Guida” di orientamento al fine di preve-
nire e contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo che costituiscono 
un forte segnale di sensibilizzazione in materia e che prevedono molteplici 
misure organizzative, didattiche a carico delle istituzioni scolastiche12.

Le sopra citate “Linee Guida” sono il frutto di un complesso lavoro e di 
concrete sinergie con varie associazioni ed enti.

12 Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (13/04/2015), consultabile 
al link: http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf; Alovisio M., 
Le Linee guida su bullismo e cyberbullismo, in “Il Quotidiano giuridico”, WKI, Milano, 
2015.
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