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LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE: EDUCAZIONE 
CIVICA E COMPORTAMENTO IN RETE.
LE FORME DI BULLISMO E CYBERBULLISMO, 
QUALI IMPLICAZIONI DI NATURA PENALE”



«Non è solo per quello che 
facciamo che siamo ritenuti 
responsabili, ma anche per 
quello che non facciamo»                                                                 

(Molière)



KEY CONCEPTS

• Vivere insieme = regole ( valori: intelligenza > forza) + solidarietà

• Spazio «virtuale»  azioni «reali»

• Falsa percezione di «anonimato»

• Falsa percezione di «deumanizzazione»

• Fattore moltiplicatore della rete

• Responsabilità omissiva («effetto spettatore»)

• «non punibilità» non significa «assenza di punizioni»

• Dolo, colpa, colpa in educando, in vigilando e in organizzando



La prima definizione di «bullismo»

Neologismo coniato da Dan Olweus all’inizio 
degli anni ‘70 che grazie a approfondite ed 
estese ricerche nelle scuole dei paesi 
scandinavi ha svelato l’esistenza del 
fenomeno di una violenza diffusa che si 
manifesta con atteggiamenti persecutori di 
individui  (apparentemente) più “forti” nei 
confronti di persone (apparentemente) più 
“deboli”



Bullismo e cyberbullismo (MIUR)
« (…) azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un
gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare
molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente
attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai
bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni
momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini,
video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web
tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il
cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e
intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate
mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt
rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e
quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi»



Caratteristiche comuni:

Azioni violente e/o prevaricatorie e/o 
offensive e/o diffamatorie

Intenzionalità

Ripetitività

Differenza di «forze»

Sofferenza della vittima



Chi è il «bullo» e/o «Cyberbullo»:

Un “individuo” che non si cura del benessere e della vita 
altrui, mosso da sentimenti di dominio, potere, 
individualismo, egoismo, frustrazione e violenza (fisica 
oltre che psicologica) frutto di una pericolosa mancanza 
di:

➢responsabilità,
➢rispetto della libertà,
➢valori condivisi,
➢empatia,
➢comunicazione.



Le tante forme della «responsabilità»

•Personale o individuale
•Penale/civile/amministrativa
•Collettiva ( responsabilità individuali)
•Sociale
•Etica
•Sicurezza urbana
•Sviluppo sostenibile



Educazione civica…in rete
• Rispetto

• Prudenza

• Educazione

• Empatia

Rischi:

• Spersonalizzazione  deumanizzazione

• Falsa percezione di «anonimato» / «solitudine+impotenza»

• Climax  crescita esponenziale dell’odio

• Apatia = non riuscire a percepire la sofferenza dell’altro



«Netiquette» (=network+etiquette)

• Rispetto, buon senso ed educazione

• non violare il copyright dei contenuti fruibili in rete

• se si condivide una risorsa esplicitare la fonte da cui si è preso il materiale

• richiedere il permesso di condividere foto/materiale se presenti altre persone

• EVITARE DI SCRIVERE UTILIZZANDO SOLO LE MAIUSCOLE (è aggressivo)

• non utilizzare parolacce, bestemmie o qualsiasi tipo di termine offensivo

• non discriminare né giudicare in modo offensivo altre persone

• dimostrarsi aperti al dialogo e leggere accuratamente prima di rispondere

• evitare qualsiasi forma di prevaricazione

• evitare di condividere spam



Fenomenologia di genere del «bullo»

maschi                     femmine

aggressività fisica/«forza» violenza psicologica

fare pace con le emozioni



Tipologie di violenze (non solo in rete)

• Bullismo  cyberbullsimo (Legge n°71/2017) 

• bodyshaming

• Harassment/hate speach

• Exposure revenge porn

• Sexting (art 600 ter C.P.)

• Stalking

• Mobbing

• Violenze di genere (Legge n°69/2019 c.d. «Codice Rosso»)



Atti di prevaricazione  reati

Bullismo e Cyberbullismo

=

comportamenti

antisociali                                      penalmente rilevanti

Da adulto un «bullo» ha un’elevata probabilità di diventare un 
«criminale»: responsabilizzarlo significa aiutare lui e la vittima



Le tre «leggi» contro il bullismo
(Dan Olweus)

1) Il bullismo non è accettato
2) bisogna raccontare agli insegnanti, ai 

genitori e agli amici se si assiste ad 
un episodio di violenza

3) si deve aiutare chi è vittima di un 
episodio di prevaricazione e fargli 
compagnia sempre



Cosa fare?

• Fare smettere il «bullo» (se possibile)

• Difendere la vittima (se possibile)

• Dissociarsi/condannare pubblicamente l’aggressore (sempre)

• Cercare di far capire al bullo che la sua condotta non è «cool»

• Riportare il fatto ai genitori/insegnanti/referenti didattici (sempre)

• Denunciare all’Autorità Giudiziaria ( vittima>14, genitori, 
testimoni)

«Bullo denunciato…mezzo salvato»



L’effetto spettatore (bystander effect)
A seguito di un drammatico fatto di cronaca nel Queens nel 1964 in cui 37 
testimoni non chiamarono la Polizia nonostante si stesse compiendo un omicidio.
Le ricerche effettuate da Darley e Latané, due psicologi sociali, hanno permesso di 
evidenziare che in alcuni casi le norme morali siano indebolite da altri fattori, ad 
esempio la presenza di altri osservatori, con due conseguenze:
1) la diffusione della responsabilità (così come della potenziale vergogna per 

non essere intervenuti)
2) il lecito dubbio che qualcun altro si sia già mosso per cercare aiuto, pur non 

avendone la certezza (asimmetria delle informazioni)
CONSEGUENZA: più persone assistono a un’emergenza, più si riscontra la 
probabilità che ogni spettatore non intervenga o lo faccia più lentamente.

https://www.stateofmind.it/2016/03/effetto-spettatore-milgram-psicologia-sociale



Punibilità/imputabilità (artt. 97-98 C.P.)
< 14 anni 14 < anni < 18 > 18 anni

Non imputabile

Misure di sicurezza*:
➢ libertà vigilata
➢ riformatorio

Imputabile solo se
il Giudice accerta

la capacità di
Intendere e di volere

Imputabile

Responsabilità penale
dei genitori

Tribunale
per i Minorenni Tribunale Ordinario

*) se «socialmente pericoloso»   
art. 36 del DPR 448/88

Tribunale di Sorveglianza



Principi del processo penale a carico di 
imputati minorenni (DPR 488/88)

• adeguatezza (alla personalità/esigenze educative)

• minima offensività (rischi sviluppo armonico della personalità)

• destigmatizzazione (rischio compromissione immagine 
sociale)

• residualità della detenzione (carcerazione extrema ratio*)

• autoselettività del processo penale (primato dell’educazione)

*) affidamento in prova al Servizi Sociali, detenzione domiciliare, semilibertà 



Violenza «verbale»

• Ingiuria (art. 594 del Codice Penale ABROGATO nel 2016)

cretino, idiota, «vaffa»  azione civile richiesta di risarcimento del danno

• Diffamazione (art. 595 del Codice Penale) offese che ledano la 
reputazione (IN ASSENZA DELLA VITTIMA)

commenti/attribuzioni di un fatto/passaparola che screditano una 
persona 

AGGRAVANTE: a mezzo stampa/internet (reclusione fino o 3 anni)

• Violenza privata (art. 610 C.P.)

• Minacce di un ingiusto danno (art. 612 del Codice Penale)

• Atti persecutori (art. 612-bis C.P.) → ansia/paura/timore x incolumità



Aggressioni «fisiche»

• Percosse (art. 581 del Codice Penale)  querela della persona offesa

esempio: spintoni, tirate di capelli (non necessario «dolore»)

• Lesioni (art. 582/583 CP) fino a 12 anni di reclusione 

esempio: urto o spinta intenzionale , spruzzo spray capsicum,…

- LIEVISSIME (≤ 20 giorni)  procedibilità a querela della persona offesa

- LIEVI (21-40 giorni)  procedibilità d’ufficio

- GRAVI (> 40 giorni/indebolimento permanente di un senso/organo)

- GRAVISSIME (perdita di un senso/arto/organo/capacità di procreare 

oppure la deformazione/sfregio permanente del viso)



Reati contro il patrimonio e altri

•Furto (art.  624 del Codice Penale)

•Estorsione (art. 629 del Codice Penale)

•Danneggiamento (art. 635 del Codice Penale)

•Sostituzione di persona (art. 494 del C.P.)

•Molestia o disturbo alle persone (art. 660 C.P.)

•Frode informatica (art. 640 ter del C.P.)



Vessazioni con conseguenze «letali»

• Istigazione al suicidio (art. 580 C.P.)

omicidio volontario se la vittima < 14 anni

•Omicidio volontario (art. 575 C.P.)



Aggravante specifica: art. 61 C.P. 

“l’aver commesso un delitto contro la 
persona ai danni di un soggetto minore 
all’interno o nelle adiacenze di istituti di 
istruzione o di formazione”



Art. 2043 del Codice Civile
Risarcimento per fatto illecito

Il bullo risponde per la responsabilità 
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. di 
risarcimento del danno dal momento che 
non è richiesta la capacità di agire (>18 
anni) ma la capacità di intendere e di 
volere



La «tutela del minore»: l’oscuramento ex
Legge n. 71/2017 articolo 2 comma 1

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o soggetto 
esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito taluno degli atti di 
cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, puo’ 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 di qualsiasi altro dato 
personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei 
dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della 
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL 
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 
167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.



La «tutela del minore»: il Garante Privacy
Legge n. 71/2017 articolo 2 comma 2

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di 
cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere 
assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco 
richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque 
nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il 
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 quarantotto ore dal 
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del 
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Le misure precautelari: l’arresto

L’arresto in flagranza di reato operato dalla Polizia Giudiziaria è 
sempre facoltativo e mai obbligatorio del diritto minorile. 

Per quanto concerne la misura precautelare del fermo del minorenne 
indiziato di un delitto, esso è disposto dalla Polizia Giudiziaria 
ovvero, con decreto, direttamente dal Pubblico Ministero minorile 
quando si procede per un reato per il quale è prevista la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (anche qui vi è il 
rinvio all’art. 23 d.P.R. cit. come per l’arresto) ma anche non inferiore 
nel minimo a due anni.



Le misure precautelari: l’accompagnamento

Ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4 del D.P.R. 448/1988 in caso di 
accompagnamento in flagranza, il minore non deve essere accompagnato 
presso la sua abitazione, bensì deve essere condotto presso un Centro di 
Prima Accoglienza ovvero presso una Comunità nei seguenti casi: 

– quando non sia possibile provvedere ad invitare i genitori del minore a 
presentarsi in Ufficio per prendere in consegna il minore; 

– quando a tale invito la Polizia Giudiziaria ha provveduto ma l’esercente 
la responsabilità genitoriale non vi ha ottemperato;

– quando la persona alla quale il minorenne dovrebbe essere affidato 
appare manifestamente  inidonea ad adempiere all’obbligo di vigilare sul 
comportamento del minore e di tenerlo a disposizione del P.M.



Sitografia

www.generazioniconnesse.it

www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

www.azzurro.it

www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo


