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LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
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AZIONI di CARATTERE preventivo e 
con una strategia di attenzione 
 
TUTELA ed EDUCAZIONE nei confronti 
dei minori coinvolti, sia nella posizione di 
vittime sia in quella di responsabili di illeciti 
 
ASSICURA l'attuazione degli 
INTERVENTI senza distinzione di età 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
 

Obiettivo della 
legge intende 
contrastare il 
fenomeno del 
cyberbullismo 
tramite 
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Il cyberbullismo è  «qualunque forma di:   

● pressione,   
● aggressione (percosse e lesioni) (581 

c.p.) 
● molestia  
● Ricatto (629 c.p.) 
● Ingiuria (depenalizzato)  
● Denigrazione  
● Diffamazione  (595 c.p.) 
● furto d’identità  (494 c.p.) 
● Alterazione  
● acquisizione illecita   
● manipolazione, 

 

Art. 1 Finalità e definizioni 
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● trattamento illecito di dati personali 
in danno di minorenni, realizzazione 
per via telematica,  

● diffusione di contenuti online 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 
pericolo». (Art. 1 co.1) 

 



Art 581 c.p.-Percosse: Chiunque percuote taluno(1), se dal fatto non deriva una 
malattia nel corpo o nella mente (2) è punito, a querela della persona offesa [120], con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro; 
 
 
Artt 629 c.p.-Estorsione Chiunque, mediante violenza [581 2] o minaccia (1), 
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa (2), procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e 
con la multa da euro 1.000 a euro 4.000(4). 
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 
15.000 (5), se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso 
dell'articolo precedente. 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art581.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art581.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iv/capo-iv/art120.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5306.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art581.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4780.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art629.html


Art. 595 c.p. Diffamazione: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (1), 
comunicando con più persone (2), offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione 
fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (3), la pena è della 
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di 
pubblicità (4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre 
anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art57.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art58bis.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5100.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art2699.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art342.html


Art 368 c.p.-Calunnia: Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], 
richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, 
diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne 
o alla Corte penale internazionale (1), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (2), 
ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (3), è punito con la reclusione da due a 
sei anni. 
La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la 
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. 
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla 
reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una 
condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una 
condanna alla pena di morte 

https://www.brocardi.it/dizionario/3857.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art333.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4449.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art336.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4457.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art342.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4490.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-iii/art341.html
https://www.brocardi.it/dizionario/996.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art368.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art368.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4878.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art368.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-ii/art64.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4405.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5761.html


Art. 494 c.p.-Sostituzione di persona (furto d’identità): Chiunque, al fine di 
procurare a sé o ad altri un vantaggio (1) o di recare ad altri un danno, induce 
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2), o 
attribuendo a sé o ad altri un falso nome (3), o un falso stato (4), ovvero una 
qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (5), è punito, se il fatto non 
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un 
anno (6). 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5197.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5197.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5197.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5197.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html


Art. 2 Tutela della dignità del minore 
 CHI: 
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minore 
ultraquattordic
enne 

ciascun genitore o soggetto   
esercente la responsabilità    
del minore 
 

puo' inoltrare UN'ISTANZA PER 
L'OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL 
BLOCCO DI QUALSIASI ALTRO DATO 
PERSONALE DEL MINORE  

AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE 
DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA 

 



Art. 2 Tutela della dignità del minore - ISTANZA PER L'OSCURAMENTO 
 Modello per la segnalazione/reclamo 

in materia di cyberbullismo 
(ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo) 
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Art. 2 Tutela della dignità del minore - ISTANZA PER 
L'OSCURAMENTO 

● Un’altra importante novità riguarda la possibilità di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei 
contenuti che siano stati diffusi in rete (foto e video imbarazzanti o offensivi, post sui social network in 
cui si è minacciati, offesi, insultati…).  

● L’istanza può essere inviata direttamente dal minore, se questo ha più di 14 anni, oppure da un genitore 
o da chi esercita la potestà genitoriale.  

 
● Se entro 24 il gestore non avrà provveduto alla rimozione dei contenuti, l'interessato può rivolgere 

analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. 
Da pochi giorni il Garante ha pubblicato il modulo per fare richiesta di eliminazione dei contenuti, 
che dopo essere stato compilato va inviato a cyberbullismo@gpdp.it. 
 

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
mailto:cyberbullismo@gpdp.it


Art. 2 Tutela della dignità del minore 
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ENTRO 24 ORE 
successive al ricevimento 
dell'istanza il soggetto 
responsabile non abbia 
comunicato di avere 
assunto l'incarico e 
oscurato, rimosso o  
blocco l’insulto 

I gestore del sito 
internet  o del social 
media  

l'interessato puo' rivolgere 
analoga richiesta, mediante 
segnalazione o reclamo, al 
Garante per la protezione dei 
dati personali, il quale, entro 
48 ore dal ricevimento della 
richiesta, provvede ai sensi 
degli articoli 143 e 144 del 
citato decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.  

ed entro 
48 ore 
non vi 
abbia 
provvedut
o, non sia 
possibile 
identifica
re il 
gestore 
del sito 
internet  



Art. 2 Tutela della dignità del minore - ISTANZA al garante 
della privacy 

● La novità importante è che il minore che ha compiuto 14 anni può fare tutto da sé, senza 
l’aiuto dei genitori! 

● Il Garante sul proprio sito ha predisposto un modello (non obbligatorio ma consigliabile) da 
compilare ed inviare in caso di richiesta di intervento 
 



Segnala un furto d'identità su YouTube 
 

● Un utente crea un canale o un video utilizzando il vero nome di un'altra 
persona o immagini e altre informazioni personali facendo finta di essere 
qualcun altro su YouTube. Se si ritienieche qualcuno si stia spacciando 
per altri soggetti 

● Al link di seguito indicato, modulo per segnalazione 
https://support.google.com/youtube/contact/impersonation 

 

https://support.google.com/youtube/contact/impersonation


epidemia silenziosa: infatti dalle 235 denunce del 2016, si è 
passati agli oltre 350 casi del 2017 

 

La norma chiama sia il Garante, sia la Polizia postale ad intraprendere 
non solo le azioni riparatorie su istanza dei minori che si ritengano 
vittime di atti di cyberbullismo (come l'oscuramento, la rimozione o il 
blocco dei contenuti a loro riferiti e diffusi in rete) ma anche a educare i 

giovanissimi a un utilizzo consapevole e corretto del web, affiancando 
le istituzioni scolastiche nella loro opera educativa e di sensibilizzazione 



 Per evitare che il video condiviso su WhatsApp venga  pubblicato anche sui Social 
network o su Youtube, col rischio di diventare virale, i genitori dovrebbe informare il 
dirigente scolastico, in modo da avvisare tutti i ragazzi coinvolti e i loro genitori, 
chiedendo la cancellazione del video. 

anche la conservazione e la diffusione del video configura il reato di trattamento 
illecito dei dati personali, punito dall’art. 167 del D.lgs 196/2003 
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Art. 3 Piano di azione integrato 
 Le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai 

Le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai 

cittadini, coinvolgono primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in 

sinergia con le scuole ni, coinvolgoLe iniziative di informazione e di prevenzione del 

fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgono primariamente i servizi 

socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuoleno primariamente i servizi 

socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.  
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Le linee di orientamenLe linee di orientamento che includono per il triennio 2017-2019 sono:  

1. la Circolare del MIUR D.G.S.I.P. n. 964 del 24 febbraio 2017 – che prevede che ogni istituzione scolastica di 
competenza nomini un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo, il quale può anche avvalersi della 
collaborazione delle Forze di polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile 

presenti sul territorio;  
ircolare del MIUR D.G.S.I.P. n. 964 del 24 febbraio 2017 – che prevede 
che ogni istituzione scolastica di competenza nomini un docente referente 
per il bullismo e il cyberbullismo, il q;  
 

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il  
contrasto in ambito scolastico 
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CIRCOLARE MIUR DGSIP n. 964 del 24.2.2017 REFERENTI BULLISMO 
Elementi della Circolare: 
1. nomina di un docente referente per il bullismo e il 

cyberbullismo; 
2. il fine è  programmare attività di informazione sui temi della 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 
3. il “docente referente” ha il compito di coordinare le iniziative 

di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 
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Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il  
contrasto in ambito scolastico 

A. 6. la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che 
abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, 
nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; 

B. 5. la previsione di misure di sostegno e rieducazione  dei minori coinvolti;  
C. 6. un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca.  
 un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della 
ricerca.  
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Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il  
contrasto in ambito scolastico 

D. le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono 
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri, 
connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la 
realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di 
continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di 
scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di 
polizia, associazioni ed enti. 
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Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il  
contrasto in ambito scolastico 

Sono, previsti ulteriori interventi di caratteri educativo tramite: 
-  la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati 

da reti di scuole, che vedono coinvolti i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le 
Prefetture, gli enti locali, le Forze di Polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente 
in materia; 

-  la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e 
doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito 
della rispettiva autonomia; 

-  specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali finalizzati al sostegno 
dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività 
riparatorie, dei minori artefici di tali condotte. 23 



le 
sanzioni 
disciplina
ri saranno 
proporzi
onate agli 

atti 
compiuti,  

 

 

 

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico 
e progetti di sostegno e di recupero 
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nel caso di episodi di cyberbullismo in 
ambito scolastico, non penalmente rilevanti, 
è prevista l'informativa alle famiglie, 
ovvero l'obbligo da parte del dirigente, 
responsabile dell'istituto, di informare 
tempestivamente i genitori o i tutori dei 
minori coinvolti e di attivare adeguate 
azioni educative.  

patto educativo di 
corresponsabilità 
previsto nello statuto 
degli studenti della 
scuola secondaria. 

regolamenti delle 
istituzioni 

scolastiche 



Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 

della legge 18 marzo 2008, n. 48 

 - La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza 
annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle 
misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo; 

- per le azioni di contrasto al cyberbullismo sono stanziati 203.000 euro 
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
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Art. 7 Ammonimento 

● L’ammonimento, è bene precisare, è uno strumento amministrativo e 
non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di “indizi” 
che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori. 



Art. 7 Ammonimento 
 Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui 

agli articoli: 
-  594 ingiuria ( Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7); 
- 595 diffamazione; 
- 612  minaccia del codice penale; 
- 167 del codice per la protezione dei dati personali,  

commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei 
confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.  
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Art. 7 Ammonimento 
 Articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, COSA PREVEDE? 
1. fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,   

     1° STEP 
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la 
persona 
offesa  

può esporre i fatti 
all'autorità di pubblica 
sicurezza avanzando 

richiesta al Questore di 
ammonimento 

nei confronti 
dell'autore della 

condotta.  
La richiesta e' 

trasmessa senza 
ritardo al Questore. 

 



Art. 7 Ammonimento 
 Articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, COSA PREVEDE? 

2° STEP 
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Il Questore 
assunte 

informazioni 
dagli organi 
investigativi  

sentite le 
persone 
informate 
dei fatti, 

ove 
ritenga 
fondata 
l'istanza  

ammonisce 
oralmente il 

soggetto nei cui 
confronti e' stato 

richiesto il 
provvedimento 



Copia del processo verbale e' 
rilasciata al richiedente l'ammonimento 

e al soggetto ammonito.  
 

Art. 7 Ammonimento 
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con il provvedimento il 
soggetto ricevente è 
invitato a tenere una 

condotta conforme alla 
legge e redigendo 
processo verbale.  

Articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, COSA PREVEDE? 

3° STEP 
 



Art. 7 Ammonimento 
 si ricorda che 
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1) convoca il minore, unitamente ad almeno un 
genitore o ad altra persona esercente la 
responsabilità genitoriale 

Ai fini 
dell'ammonimento il 

Questore  

2) tramite l’ammonimento orale lo invita/consiglia  a 
tenere una condotta conforme alla legge 



gli effetti dell'ammonimento cessano al 
compimento del diciottesimo anno di 
età del minore 

Art. 7 Ammonimento 
 

32 

è redatto un processo verbale 

Elementi 
dell’ammonimento  



Art. 7 Ammonimento 

La misura vuole costituire un deterrente per incidere in via 
preventiva sui comportamenti di soggetti di giovane età, 
bloccando l’escalation di condotte che, polarizzandosi in 
direzione di vittime spesso vulnerabili, possono a volte 
portare a conseguenze molto gravi  
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All’interno dell’art. 7 Ammonimento va evidenziato: 
A. il provvedimento è finalizzato sia a prevenire il ricorso alla sanzione 

penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio 
atto; 

B. ha carattere preventivo, in quanto la misura viene adottata prima che 
venga proposta querela o  presentata denuncia per le condotte di 
ingiuria, nonché per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito 
di dati personali commessi, mediante la rete Internet, da minorenni 
ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne. 

 
 

Prime linee interpretative della Legge del 29 maggio 2017 n.71 recante 
"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo". 
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- Trolling (molto simile il Flaming): è l’invio di messaggi violenti e/o volgari 
mirati a suscitare volutamente scontri verbali online; 

- Harassment: è invece l’invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di 
‘colpire’ una vittima predeterminata; 

- Denigration: si mette in atto il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua 
reputazione; di solito viene effettuata attraverso canali più ristretti come e-mail e 
messaggistica istantanea; 
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QUALI SONO LE CONDOTTE DEL CYBERBULLISMO ? 
 
 

- Impersonation: avviene quando qualcun altro si sostituisce a noi e diffonde (a 
nostro nome) messaggi o testi dal contenuto disdicevole o comunque censurabili; 

- Exposure: è la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su 
un’altra persona; non importa se siano vere o meno, l’importante è che rovinino la 
sua reputazione; 

- Trickery: si compie quando si ottiene la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate; 
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QUALI SONO LE CONDOTTE DEL CYBERBULLISMO ? 
 
 

- Exclusion: è la più classica forma di cyberbullismo; si compie escludendo una 
persona da un gruppo, da una chat, da una cerchia di ‘amici virtuali’ al solo scopo 
di ferirla e umiliarla, di farla sentire diversa; 

- Cyberstalking: una persecuzione verbale che viene amplificata attraverso social 
network, posta elettronica, chat private; 

- Hate speech: l’aggressione nella maggior parte dei casi avviene utilizzando un 
linguaggio volgare, pieno di odio, dagli effetti immediati perché esplicito; molte 
volte, infatti, in Rete si tende a credere alle cose proposte con tono sensazionalistico 
o scandalistico. 
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Dipendenza da internet:  
si dicono bugie (soprattutto riguardo al tempo passato online)  

e si hanno scarsi risultati in ambito scolastico 
- Craving: l’irrefrenabile voglia di utilizzo del web anche nei momenti meno 

opportuni; si accede compulsivamente ai social network per comunicare qualsiasi 
dettaglio della propria vita; 

- Vamping: rimanere incollati allo schermo dello smartphone anche di notte, pronti a 
rinunciare al sonno per essere online; con conseguente perdita dei bioritmi naturali; 

- Always Happy: una sindrome che porta a pensare di dover essere sempre brillanti 
sorridenti e spiritosi ad ogni costo - soprattutto nelle foto che si pubblicano - per 
venire apprezzati dalla community; 

-   
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Dipendenza da internet 
- FOMO (Fear of Missing Out): si controlla lo smartphone ogni 5 minuti per 

paura che i nostri amici stiano facendo cose più interessanti di noi e che, cosa 
ancora peggiore, siamo stati esclusi dagli invitati; 

-  MOMO (Mistery of Missing out): è la paura o, meglio, la paranoia di aver perso 
l’amicizia delle persone di cui non abbiamo più traccia sui social; non si vedono 
più i post di amici o gruppi di amici e si pensa di essere stati cancellati; nei casi 
peggiori si pensa che ciò stia avvenendo anche nella vita reale. 
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- Sexting: con questo termine - unione di due parole inglesi: sex e texting – si fa 
riferimento allo scambio volontario di immagini o video (soprattutto con ispositivi 
mobile) che ritraggono minorenni nudi, seminudi o in atteggiamenti provocanti. È 
molto comune tra gli adolescenti. Una foto a seno nudo o sotto la doccia diventa 
un “regalo” divertente per un fidanzato o una fidanzata; ma può anche essere 
dettato dalla voglia di sentirsi più maturi. Le nuove tecnologie - in particolare le 
chat di messaggistica - ne hanno accelerato la diffusione. PER COMPRENDERE: 
https://youtu.be/CH4Vz4dDeD8. 

 

Dipendenza da internet 
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Dipendenza da internet 
 

- Grooming (Adescamento online): Il verbo inglese da cui deriva (“to groom”) 
significa “curare, prendersi cura” ma la sua traduzione online è una delle 
degenerazioni più pericolose di Internet; una nuova forma di pedopornografia ma 
più diretta. Il Grooming è una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti 
utilizzano per indurre i bambini o gli adolescenti a superare le resistenze emotive e 
instaurare una relazione intima.  
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Dipendenza da internet 
 Un percorso che avviene per gradi: dopo i primi contatti, tramite una chat o un social 

network, il potenziale abusante si informa sul livello di privacy nel quale si svolge il 
contatto (ad esempio dove è situato il computer in casa, se i genitori sono presenti, 
ecc.); dopodiché conquista la fiducia condividendo, ad esempio, interessi comuni per 
passare poi a confidenze di natura sempre più privata e intima (è in questa fase che può 
iniziare uno scambio di immagini, non sempre a sfondo sessuale); quando l’adulto è 
certo di non correre il rischio di essere scoperto, inizia la fase dell’esclusività, con la 
produzione, l’invio o lo scambio di immagini – anche attraverso l’utilizzo di una 
webcam - a sfondo sessuale esplicito e la richiesta di un incontro offline. Dal 2012 il 
grooming è punito penalmente. 
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Capacità di agire e capacità anticipata 
 

● «La capacità di agire presuppone che il soggetto abbia la possibilità di provvedere 
da solo alla cura dei propri interessi. Ogni ordinamento pertanto fissa una soglia di 
età al di la della quale ogni soggetto viene ritenuto legalmente capace». 

● «Il nostro legislatore considera raggiunta la maturità al momento del compimento 
del diciottesimo anni. C.d. maggiore età. Ciò significa che il maggiore di età può 
compiere da solo tutti gli atti per i quali la legge non stabilisca età superiore». 

● «Invece, la minore età è considerata una delle cause di incapacità di agire con la 
conseguenza che l’attività giuridica del minore è sanzionata con l’annullabilità 
degli atti da lui posti in essere». 
 



Capacità di agire e capacità anticipata 
 ● «Per superare le conseguenze dell’incapacità per minore età esiste il mezzo della 

rappresentanza legale connessa all’esercizio della potestà genitoriale o della 
tutela. I Genitori o il tutore sono quindi i legali rappresentanti del minore d’età, il 
quale per loro tramite può estrinsecare la propria capacità giuridica superando la 
limitazione dell’incapacità di agire. 

● Il difetto di capacità conseguentemente  alla minore età non può essere sempre 
superato mediante un rappresentante legale, come nel caso dei c.d. atti 
personalissimi che devono essere compiuti direttamente dalla persona che li 
sceglie, ad esempio matrimonio e testamento. 

● INCAPACITà DI AGIRE E ANNULLABILITà degli atti del minore sono i due strumenti 
scelti dall’ordinamento nei confronti di questi soggetti sui quali grava la 
presunzione assoluta di inidoneità alla cura dei propri interessi». 
 



Capacità di agire e capacità anticipata 
● DEROGHE AL PRINCIPIO: 
● ART. 2 c.c.: capacità in materia di lavoro del minore; 
● ART 84 c.c.:  il minore che ha compiuto 16 anni può essere ammesso a contrarre 

matrimonio previa autorizzazione del Tribunale; 
● ART 320, comma 3, c.c.: Atti patrimoniali posti in essere dal minore non sempre 

nulli ma a volte semplicemente impugnabili; 
● ART 2048 c.c. : Il minore può essere chiamato a rispondere delle conseguenze del 

fatto illecito, quindi ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria nei 
confronti del terzo danneggiato, purchè fosse capace di intendere e di volere al 
momento in cui lo ha commesso; 
 



Capacità di agire e capacità anticipata 
● «Ne consegue che in questo caso che in questo caso, il nucleo  familiare, ovvero sia 

i genitori saranno responsabili in solido con il minore al risarcimento del danno (art. 
2048 c.c.). Diversamente accade se il minore sia incapace di intendere o di volere, 
poiché in tal caso non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, che sono 
poste a carico di chi è tenuto alla sua sorveglianza, se questi non riesca a 
dimostrare di non aver potuto impedire il fatto  (art 2047, comma 1, c.c.); qui non 
si può parlare neanche parlare di fatto illecito del minore sicchè la responsabilità ai 
fini del risarcimento del danno è a carico esclusivo dei genitori e ha la duplice 
funzione di protezione del minore e di garanzia nei confronti di terzi». 
 



POTESTA GENITORIALE, ORA 
RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 ● Art. 316 c.c.: ha introdotto la frase “responsabilità genitoriale” che ha sostituito 

quello di potestà genitoriale che l’ordinamento attribuiva ai genitori sul figlio 
minore e che considerava la posizione del genitore preminente. 

● Adesso al centro dell’ordinamento giuridico c ‘è l’interesse del minore che ha 
diritto alla protezione. 

● ART 316 c.c.:  La responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art 316 c.c., è esercitata di 
comune accordo dai genitori – a prescindere dalla sussistenza  meno di un vincolo 
matrimoniale, ovvero dalla eventuale coabitazione con il figlio- tenendo conto 
della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. L’ultimo 
comma dell’art. 316 c.c. prevde che il genitore che non eserciti la responsabilità 
genitoriale, abbia comunque poteri di vigilanza sull’istruzione, sull’educazione e 
sulle condizioni di vita del figlio. 
 



POTESTA GENITORIALE, ORA 
RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

● «La riforma della filiazione, attuata con il D. Lgs. N. 154/2013, ha disposto che 
l’esercizio della responsabilità genitoriale fosse attribuito al genitore convivente 
con il minore o in mancanza di convivenza a quello che per primo avesse 
riconosciuto il figlio. 

● L’obbligo di esercizio della responsabilità genitoriale permane fino a che il figlio 
non abbia raggiunto l’indipendenza economica anche se maggiorenne. 

● PRINCIPIO DI RESPONSABILITà GENITORIALE  è rinvenibile nell’ordinamento anche 
grazie all’influenza nello stesso delle norme internazionali come il REGOLAMENTO 
(CE) n. 2201/2003». 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEI GENITORI: 
 

● ART 2048 c.c. regola la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei 
precettori e dei maestri d’arte nei casi in cui il danno sia stato cagionato, 
rispettivamente, dai loro figli minori o dai loro allievi. 

● L’art 2048 c.c., al primo comma, prevede a carico dei genitori e dei tutori 
un regime di responsabilità civile piuttosto severo per il fatto illecito dei 
figli minori (non emancipati) o dei minori sottoposti a tutela, che vivono 
insieme ad essi. 

● L’art 2048 c.c. equipara il tutore, che svolge attività vicaria dei genitori, 
nel caso di decesso o di impossibilità ad esercitare la responsabilità 
genitoriale. 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEI GENITORI: 
● «E’ richiesta per l’applicazione della norma la capacità di intendere e 

volere del minore che deve essere accertata caso per caso, e tenendo 
conto che  dall’età del minore dipende anche lo sviluppo intellettivo e 
l’acquisita capacità di rendersi conto del disvalore e della dannosità delle 
sue azioni; ne consegue che anche bambini di età inferiore ai 14 anni 
potrebbero essere ritenuti capaci di intendere e volere, in relazione 
all’illecito cagionato. La colpa dei genitori per il fatto commesso dal figlio 
minore capace si concretizza in colpa in educando o in vigilando, mentre 
per altri ha natura di responsabilità oggettiva». 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEI GENITORI: 
● «In ogni caso se il minore è capace di intendere e volere, risponde in 

proprio dell’illecito commesso e la sua responsabilità si unisce e 
concorre con quella dei genitori. Si è dunque in presenza di un’ipotesi di 
responsabilità solidale ex art 2050 c.c., il danneggiato potrà citare 
entrambi i genitori o uno solo, eventualmente insieme al minore, la cui 
responsabilità civile dovrà comunque essere accertata». 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEI GENITORI: 
● «Il genitore è liberato dalla responsabilità quando provi di non aver 

potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.) Il genitore deve provare, oltre a 
non aver potuto impedire il fatto dannoso, anche di avere 
scrupolosamente vigilato e di aver impartito al figlio un’idonea 
educazione, tale da indirizzarlo ad una corretta via di relazione. La 
Giurisprudenza pronunciandosi nel senso predetto tende quindi a 
trasformare il dovere dei genitori di educare e sorvegliare il figlio da 
obbligazioni di mezzi in obbligazioni di risultato». 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEI GENITORI: 

● «Se il minore che ha cagionato il danno è incapace di intendere o 
volere, il danno rientra nella fattispecie descritta dall’art 2047 c.c.  
e in tal caso si parlerà di danno cagionato dall’incapace e di equa 
indennità». 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEL MINORE 
 ● Se il minore al momento della commissione del fatto è incapace di intendere e di 

volere sono applicabili gli art. 2046 e 2047 c.c.. 
● L’art 2047 c.c. descrive le regole relative al risarcimento del danno quando tale 

danno sia stato cagionato da una persona incapace di intendere o di volere  la 
quale non può rispondere “delle conseguenze del fatto dannoso”. 

● Capacità di intendere e volere deve essere inteso come uno state tale da 
escludere che il soggetto che compie le condotte sia nelle condizioni di valutare e 
di percepire le conseguenze dannose delle sue azioni. 

● L’accertamento, in applicazione dei generali principi ci dui all’art 2043 c.c., deve 
essere operato dal Giudice, investito della vicenda  mettendo in primo piano le 
modalità del fatto con l’età del minore e delle sue condizioni psicologiche. 
 



RESPONSABILITà CIVILE DEL MINORE 
● Affinchè sia applicabile l’art 2047 c.c. deve sussistere la condotta illecita, 

l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale, 
il concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso (Cass. Civ. 
S.U., n. 26972 del 11 novembre 2008), deve cioè sussistere la 
colpevolezza ma il soggetto minore deve essere imputabile. 

● In questo caso il responsabile sarà individuato nel sorvegliante che è 
colui che è chiamato a risarcire il danno dell’incapace.  
 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 
 ● Quello dell’imputabilità rappresenta un concetto determinante nell’ambito del 

sistema penale minorile: affinché si possa procedere penalmente nei confronti di 
un minore, infatti, è necessario che questi sia imputabile. L’imputabilità è 
determinata dall’età del soggetto (che deve essere accertata): non è imputabile chi 
è di età inferiore ai 14 anni. 

● L’art. 97 del codice penale indica che il minore infra quattordicenne non è mai 
imputabile. 
L’art. 98 del codice penale indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità 
di intendere e di volere.” Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 
17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve 
essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta. 
 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 
● «Tuttavia, il minore di 14 anni che venga considerato socialmente pericoloso può 

essere sottoposto a misure di sicurezza.  
La pericolosità sociale del minore deve necessariamente e concretamente essere 
accertata. Affinché si possa affermare la pericolosità sociale del minore bisogna 
fare riferimento all’art. 37 co. 2 del D.P.R. 448/88, secondo cui è possibile applicare 
una misura di sicurezza in via provvisoria se “ricorrono le condizioni previste 
dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e 
circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo 
che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o 
diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di 
criminalità organizzata.» 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 
● Le misure di sicurezza 

«Il D.P.R. stabilisce anche quali siano le misure di sicurezza applicabili al minore ossia: la libertà 
vigilata e il riformatorio giudiziario eseguito nella forma del collocamento in comunità. Va sottolineato 
come il legislatore abbia dedicato un ampio spazio alle misure di sicurezza, con l’intenzione non di 
mutarne gli aspetti sostanziali rispetto a quelle applicabili ai maggiori di età, bensì di ri-disciplinarne 
gli aspetti esecutivi, adattandoli alle esigenze educative del minore. 

● (art.36 del D.P.R. 448/88) Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli artt. 97 e 98 c.p. 
(per non aver compiuto gli anni 14 o per “incapacità di intendere e di volere”, cosiddetta immaturità) 
autori di reato e ai minorenni condannati; 

● nei confronti di minorenni la libertà vigilata è eseguita nelle forme previste dall’art. 20 e 21 del D.P.R. 
448/1988 e la misura del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti previsti dall’art. 23 
ed è eseguita nelle forme dell’art. 22 del D.P.R. 448/1988.» 
 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 

● ACCERTAMENTO DELL’ETÀ 
● «Qualora vi sia incertezza sulla minore età dell’imputato, o sul suo essere infra 

quattordicenne, il giudice dispone una perizia . Nel caso in cui, anche dopo la 
perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto (art. 
8 del D.P.R. 448/88). Ai sensi della circolare n.5, prot. 19413 del 17 giugno 2008 
della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nei Centri di 
Prima Accoglienza, per l’accertamento dell’età vengono utilizzati gli apparecchi 
SPAID che effettuano rilievi foto-dattiloscopici tramite telecamera e scanner 
digitale». 
 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 

● Art. 225 c.p. (Minore imputabile) 
1.Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia 
riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia 
ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (228-232),tenuto conto delle 
circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente. 
2.È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato 
per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata 
per difetto d'imputabilità. 
 



L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE 

● Art. 225 c.p. (Minore imputabile) 
1.Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia 
riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia 
ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata (228-232),tenuto conto delle 
circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente. 
2.È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato 
per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata 
per difetto d'imputabilità. 
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