








    Legge Regionale 7 febbraio 2017 n.1. 

 Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del                                         

BULLISMO E CYBERBULLISMO          



       IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato  

      IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale 

 

 

Art. 1 Finalità.  

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.  

 

Art. 2 Interventi.  

•La Regione, per le fìnalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura 
della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fìsica 
dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile.                                                                                                       

•  Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della 
rete internet.  

 

p.s. Si precisa che il contenuto della suddetta legge, ha in particolare l’obiettivo di sollecitare le istituzioni scolastiche alla  richiesta di interventi finanziari per il supporto dei vari progetti in materia di prevenzione 

del fenomeno(es. referente). Ciò spiega il motivo per cui sono stati riportati solo i primi due articoli.     

 



Quest’anno la camera dei deputati e il Senato hanno approvato e il Presidente della 
Repubblica ha promulgato la: 

Legge 29 maggio 2017, n. 71 
 

 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
Cyberbullismo”.  

 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 è entrata in vigore il 18 giugno 2017 



• Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità sul 
minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al 
gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il 
blocco dei contenuti diffusi nella rete.                                                                                                                                     
Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al 
Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. 
 

• Nasce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà 
un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano 
prevede anche periodi di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul 
fenomeno del cyberbullismo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo 
farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte. 
 

• Ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul territorio. 

 

 

Punti salienti: 



• Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 
2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema. Verrà 
promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer 
education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. 

 

• I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono 
le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per sostenere le 
vittime di cyberbullismo e finalizzate alla  rieducazione, anche attraverso 
l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, dei minori autori di 
cyberbullismo. 

 

• Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informa 
tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno 
prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti 
compiuti. 
 



 
 
 
 

LINEE DI ORIENTAMENTO 2017 
per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo 
  
 



Sono linee guida per l’applicazione della legge che hanno lo scopo di:  

- dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell’aprile del 2015 (le prime 

indicazioni sul cyberbullismo risalgono al 2007) 

 

- apportare le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi 

normativi e in particolare con la  

L. 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” 

 

- fornire uno strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti      (per 

rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce 

delle nuove tecnologie). 



RIMOZIONE DEI CONTENUTI 
OFFENSIVI 
Agevolare la rimozione o il blocco di 
qualsiasi dato personale del minore diffuso in 
rete da parte dei gestori. 
 

SEGNALAZIONE AL GARANTE 

DELLA PRIVACY 

Qualora il gestore non abbia provveduto 

alla cancellazione del contenuto, entro 24 ore, 

l’interessato  può rivolgere richiesta al Garante 

per la protezione dei dati personali,  che 

provvede alla rimozione entro 48 ore. 



AMMONIMENTO 

In assenza di querele o denunce per i reati di 

diffamazione,  minaccia o trattamento illecito di 

dati, commessi online  da minorenni di età 

superiore ai 14 anni contro altri 

minorenni, il questore  convoca il minore, 

assieme a un  genitore, per ammonirlo. 

Un provvedimento studiato nella logica di 

educare e  responsabilizzare i giovani che 

anche solo inconsapevolmente  si rendono attori 

di comportamenti penalmente perseguibili. 

EDUCAZIONE CONTINUA 
L’educazione all’uso consapevole e positivo 

della rete assume 

carattere di continuità curricolare tra i diversi 

ordini di scuola. 



Dopo la morte di Carolina Picchio si sono svolti i primi processi in 
Italia  per cyberbullismo. I giovani coinvolti nella vicenda sono stati 
accusati della morte della ragazza, quale  conseguenza non voluta di altri 
reati: stalking, violenza sessuale di gruppo,  diffamazione aggravata, 
detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. 

I minorenni coinvolti sono stati condannati dal Tribunale per i 

Minorenni  di Torino alla «messa alla prova» 

Il Tribunale di Novara ha condannato l’unico maggiorenne 

imputato a un anno e quattro mesi di reclusione con la 

sospensione condizionale 



Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un 

danno?  

Quali sono le responsabilità dei genitori? 

CHI  COMPIE ATTI  D I  BULLISMO   
E  CYBERBULLISMO 
È PERSEGUIBILE  SIA   

DAL PUNTO DI VISTA PENALE  CHE CIVILE. 
 
 

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità 
giudiziaria per attivare un procedimento penale;  

negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda 
penalmente contro l'autore di reato (querela).  

 







 

• Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar 
vita a due distinti processi, l'uno penale e l'altro civile. 
 

 

 

GENITORI 
 

• - La nuova legge prevede anche una procedura di ammonimento del minore e 
si svolge davanti al Questore (convocati anche i genitori). 

 

• Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne 
possono ricadere anche su:                     

     - i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera 
adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti.  
 



Responsabilità dei genitori 

 
•Se il ragazzo non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma 

      i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto 

dal codice civile per i fatti commessi dal figlio.  

       Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. 

•Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati 

dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio.      Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, 

perché significa poter dare evidenza certa: 

•di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle 

circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene), 

•di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta, 

•di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, 

dell’azione dannosa.  

•Va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente 

sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di 

responsabilità del genitore. 

 



-Si parla di cyberbullismo già a partire dalla scuola primaria. Dai 7-8 anni di età, infatti  troppo 
spesso  i bambini sono già in possesso di uno smartphone o hanno facoltà di utilizzo dei 
cellulari dei loro genitori, che gli permettono di chattare liberamente, fare gruppi classe o i 
profili sui social network e il libero accesso sui canali YouTube o sulle piattaforme in 
streaming, senza un minimo di consapevolezza di cosa possano fare, di quali siano i rischi e di 
un’adeguata supervisione dell’adulto. 
- Il fenomeno è sempre più in espansione, nell’arco dell’ultimo anno abbiamo assistito ad un 
incremento dal 6,5% all’8,5% di episodi di cyberbullismo messi in atto in maniera intenzionale 
e spesso anche sistematica.                                                                                                                                                                       
- Il cyberbullismo è una piaga sociale che coinvolge non solo bambini e adolescenti ma l’intera 
istituzione scolastica, le famiglie, i centri sportivi, i luoghi ricreativi, gli oratori e gli spazi di 
condivisione.  
 
- il 15% degli adolescenti è stato preso in giro o ha subìto scherzi nello spogliatoio  
-  il 35% di loro è anche vittima di bullismo a scuola e 
- 15% di cyberbullismo) 
 



L’esclusione dai gruppi WhatsApp, soprattutto dal gruppo classe,  

è la forma più diffusa di cyberbullismo.  

 

- Il 30% degli adolescenti viene intenzionalmente escluso da un gruppo.  

-Ormai il 99% di adolescenti ogni giorno comunicano prettamente attraverso le chat individuali o di gruppo.  

- Si fa un gruppo per tutto, si creano e si disfano, si inseriscono membri e si tolgono e troppo spesso ne 

viene fatto un uso distorto.  

- Dato più allarmante è che, oltre 4 adolescenti su 10, il 41%, dichiarano di aver filmato o fotografato un 

compagno con l’intento di prenderlo in giro.  

- Questa modalità è meno diffusa tra i più piccoli che si fermano ancora al 20%.  

- Dai dati però si evince che nell’arco di pochi anni questo comportamento prevaricatorio raddoppia e si 

aggrava, andando a ledere anche l’intimità di una persona.  

-Ma il dato ancora più preoccupante è che 4 adolescenti su 100 filmano e riprendono i compagni di 

scuola nel mentre che vengono picchiati e subiscono violenze fisiche, senza minimamente intervenire, 

assumendo quindi un atteggiamento di connivenza che rafforza il “bullo”, assumendosi inoltre una grave  

responsabilità dal punto di vista etico e morale. 



CYBERBULLISMO 
parliamone... 



  











TITOLI DI 
GIORNALE 





WEB REPUTATION: 
ISTRUZIONI PER L’USO 



Instagram 
INSTAGRAM è un social network che permette agli utenti di scattare foto e girare video (60 sec), applicarvi filtri, e condividerle in  
Rete per ricevere feedback. Da’ la possibilità inoltre di inserire le cosiddette Stories (postare una foto o un video visibile per 24  
ore), geolocalizzazione e tag, direct (inviare una foto ad un utente senza pubblicarla) e dirette (trasmettere video in live  
streaming). 



Instagram 
Come ogni piattaforma di social network, Instagram favorisce incontri con estranei. Bisogna fare molta 
attenzione che l’adolescente non condivida dati personali, foto inappropriate o video. 
Una delle tendenze che va molto di moda in questo periodo è fare delle classifiche degli sguardi più 
belli o delle ragazze più belle. In questo modo gli adolescenti vengono esposti ai giudizi, che a volte 
possono essere anche spietati.  



Instagram 

Per quanto riguarda la geolocalizzazione, solitamente, Instagram attiva il sistema di geo-tagging. In questo modo 
si rivela il posto in cui viene scattata la foto. 
Se pensiamo ad un potenziale pedofilo che vuole agganciare il vostro bambino, la geolocalizzazioneappare 
come il pericolo più reale.  



Facebook 
FACEBOOK è un social network attraverso cui gli utenti possono creare un profilo personale, includere altri utenti nella 
propria  rete sociale, aggiungendoli come "amici", e scambiarsi messaggi via chat, pubblicare/condividere commenti o post, 
foto e video.  Anche per questo social sono disponibili le Stories. 



Facebook 
Una prima condotta, punita con la reclusione da sei a diciotto mesi, si realizza in caso di trattamento 
illecito dei dati personali dal quale derivi un danno al titolare. Si configura un trattamento illecito ogni 
volta in cui manca il consenso espresso da parte del titolare dei dati personali;  



Facebook 

2) Una diversa condotta, conseguente rispetto alla prima, punita con la reclusione da sei a ventiquattro mesi, è 
realizzata attraverso la comunicazione o diffusione dei dati che sono stati trattati illecitamente. Ciò che rileva è aver 
portato soggetti non determinati a conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a 
disposizione o consultazione. Non rileva in alcun modo invece l’eventuale danno subito.  



WhatsApp 
WHATSAPP è un'applicazione di messaggistica che permette di inviare messaggi, foto, video, documenti e registrazioni vocali  
ad altri utenti di cui si ha il numero di telefono via Internet. Ogni profilo Whatsapp è associato ad un unico numero di telefono 



WhatsApp 

Sfruttando la vulnerabilità nelle piattaforme online di WhatsApp, gli hacker potevano prendere il controllo 
completo sugli account e accedere alle conversazioni personali e di gruppo delle vittime, alle foto, ai video e agli 
altri file condivisi, alla lista dei contatti e molti altri contenuti. Il malintenzionato avrebbe potuto inviare alla 
vittima del codice malevolo nascosto all'interno di un'immagine apparentemente innocua e bastava cliccare su 
di essa per compromettere il proprio account.  



WhatsApp 

"WhatsApp ha risposto in modo rapido e responsabile e hanno rilasciato una mitigazione contro lo 
sfruttamento di questa falla in tutti i client web". Le due app utilizzano la crittografia end-to-end come 
misura di sicurezza, e paradossalmente è stata proprio questa caratteristica ad impedire ai tecnici delle 
compagnie di accorgersi della presenza della falla. Non potendo vedere i contenuti degli utenti sono stati 
incapaci di impedire l'invio di messaggi malevoli.  



GARA D’ISTITUTO 
• Entro il 27 gennaio 2018, ogni classe dovrà produrre un elaborato sul 

cyberbullismo/bullismo da consegnare su chiavetta alla prof.ssa 
Rosanna Chiumiento o ai rappresentanti di istituto per il concorso 

d’istituto. 

 

7 febbraio giornata nazionale contro il Cyberbullismo 




