
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 14.5.2018 

La Nuova Procedura Civile, 3, 2018 
 

Diritto Avanzato  

edizioni 
 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Tiziana CARADONIO (Magistrato) -  Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON 

(Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e 

Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) 

- Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di 

studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA 

(Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, 

Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -  

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  

Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di 

diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale 

civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere 

parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - 

Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore 

ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la  Suprema 

Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 

 

 
 

TUTELA DEL MINORE E CYBERBULLISMO:  
NOTE A PRIMA LETTURA DELLA L. 71/2017 

 

 

Articolo di Anna Rosa EREMITA 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Dalle molestie via SMS alla legge sul cyberbullismo. – 

3. Profili problematici della definizione “cyberbullismo” ai fini della l. 71/2017. - 4. I nuovi 

strumenti di tutela della dignità del minore: l’istanza ex art. 2. - 5. Segue: l’ammonimento ex 

art. 7. - 6. Gli strumenti di governance e la strategia preventiva: cenni. – 7. Conclusioni. 

 

 

 

 



 

 

1. Con la legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 1 

(G.U. n. 127 del 3 giugno 2017), entrata in vigore il 18 giugno successivo, il 

legislatore italiano ha dato alla luce uno dei provvedimenti più attesi della XVII 

legislatura. 

La nuova legge, che si propone dichiaratamente l’obiettivo di 

«contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni a 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» 

(art. 1, c. 1), risulta essere una delle prime in un panorama europeo nel quale, 

peraltro, non è presente una normazione unitaria2, né è dato rinvenire una 

definizione univoca del fenomeno cyberbullying3. Secondo il legislatore italiano, 

è oggi considerata cyberbullismo «qualunque forma di pressione, aggressione, 

molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali4 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» (art. 1, c. 2).  

La definizione utilizzata dal legislatore lascia trasparire chiaramente la 

difficoltà di racchiudere in un unico contenitore un fenomeno affatto multiforme 

e di non sempre agevole distinzione, peraltro in un clima di urgenza 

determinato dal dilagare di un fenomeno che nel tempo ha raggiunto i contorni 

di un vero e proprio allarme sociale. Non può peraltro dimenticarsi come la 

stessa legge sia legata a doppio filo ad una ben nota quanto triste vicenda di 

cyberbullismo: la senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della proposta di 

legge (la n. 1261 del 27 gennaio 2014), è infatti l’ex insegnante di musica di 

una ragazza di soli quattordici anni suicidatasi a Novara nel 2013 dopo la 

divulgazione, per mezzo di un popolarissimo social network, di alcuni video che 

la ritraevano con altri coetanei. La vicenda di Novara, che raggiunse la 

notorietà dei media nazionali, purtroppo non è l’unico esempio di quanto 

                                                 
1 V. G. SPINA, Legge 71/2017 sul cyberbullismo: guida alle nuove procedure (schema), in 

questa Rivista, n. 3/2017. 
2 Cfr. M. ALOVISIO , in M. ALOVISIO - G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI (a cura di), Il cyberbullismo 

alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, Roma, 2017, p. 8. 
3 V. Cyberbullying among young people, documento della Commissione per le libertà civili, la 

giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo, pubblicato dal Dipartimento politico per i 

diritti dei cittadini e affari costituzionali 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367

_EN.pdf), al quale si rimanda per ogni altro approfondimento relativo all’attività in seno 

all’Unione Europea di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. 
4 In riferimento al trattamento dei dati personali, il provvedimento si inserisce nel preesistente 

panorama normativo rappresentato in particolare dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che ha 

abrogato la direttiva CE 95/46/ (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=71%2F2017
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-cyberbullismo-guida-alle-nuove-procedure/


 

 

possano rivelarsi gravi le conseguenze derivanti da un uso distorto delle nuove 

tecnologie, anche da parte di soggetti minorenni. La sempre maggiore 

pervasività di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a disposizione 

anche dei giovanissimi, pur presentando innegabilmente numerosi vantaggi ed 

utili applicazioni, innanzitutto in ambito didattico, per altri versi ed altrettanto 

innegabilmente si prestano ad un utilizzo quanto meno scorretto, quando non 

propriamente delittuoso, anche ad opera di minori contro i loro coetanei5. 

La risposta del legislatore è arrivata dopo un iter parlamentare 

relativamente lungo ed accidentato, conclusosi con un provvedimento con 

finalità sostanzialmente preventive e non repressive, in linea con l’originaria 

proposta di legge. Accanto ad una vasta opera di prevenzione e controllo del 

fenomeno a livello nazionale e locale, che vede in prima linea le istituzioni 

scolastiche, la nuova legge introduce due nuovi strumenti a tutela e 

responsabilizzazione dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo: la possibilità 

per la vittima di chiedere la rimozione dei materiali pubblicati in rete a suo 

danno, e l’ammonimento, da parte del questore, nei confronti del cyberbullo. 

La nuova legge si fa apprezzare per gli indubitabili aspetti innovativi in 

essa presenti, nonché per la chiara e sincera volontà del legislatore di porre un 

argine ad un grave fenomeno sociale. Per altri versi, il provvedimento non 

manca di suscitare talune perplessità, sia sotto il profilo delle scarse risorse 

economiche destinate a sostenere l’opera di prevenzione, che vede 

protagonista un’istituzione scolastica per molti aspetti già in affanno, sia, per 

quanto maggiormente interessa in questa sede, in riferimento alle modalità di 

attuazione degli strumenti di tutela del minore adottati dal legislatore ed alla 

loro reale efficacia. 

 

2. Mezzo privilegiato, per versatilità, facilità d’uso e diffusione anche tra i 

giovanissimi, attraverso il quale è posta in essere la maggior parte dei 

comportamenti da cyberbullismo, è senza alcun dubbio lo smartphone, 

evoluzione del telefono cellulare di vecchia concezione. Se un tempo il 

possesso di un dispositivo di telefonia mobile era appannaggio di una ristretta 

fetta della popolazione, per utilizzazioni che non andavano al di là della “mera” 

chiamata vocale o al massimo dell’invio di brevi messaggi di testo (SMS, Short 

Messaging Service), la situazione attuale può dirsi completamente ribaltata. 

Oggi, soltanto una ristretta fascia della popolazione risulta priva di tali 

strumenti6, che nel frattempo, parallelamente alla crescita della rete Internet, 

                                                 
5 La sola associazione Telefono Azzurro dichiara di trattare mediamente un caso al giorno di 

cyberbullismo, che però rappresenta soltanto la punta dell’iceberg, essendo il fenomeno in 

gran parte sommerso (http://www.azzurro.it/it/content/bullismo-e-cyberbullismo-il-report-di-

telefono-azzurro). Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla composizione del fenomeno, 

cfr. il report della Società Italiana di Pediatria, https://www.sip.it/2017/09/25/agli-stati-

generali-della-pediatria-e-allarme-cyberbullismo/ 
6 Nel 2017 gli italiani sul web, grazie a smartphone e social network, sono il 75,2% della 

popolazione, l’1,5% in più rispetto all’anno scorso (e il 29,9% in più rispetto al 2007); cfr. I 

media e il nuovo immaginario collettivo, 14° Rapporto sulla comunicazione, Censis-Ucsi, 

www.censis.it 



 

 

si sono evoluti ed arricchiti di innumerevoli applicazioni, al punto che oggi un 

qualunque adolescente ha realmente la possibilità di fotografare, filmare, 

condividere privatamente o pubblicamente qualunque documento, fatto o 

evento di cui abbia avuto esperienza diretta o indiretta, con una facilità 

estrema e praticamente in tempo reale. 

Gli operatori del diritto hanno spesso dovuto rincorrere, non senza 

affanno, l’esplosione delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione7. In questo ultimo lustro il legislatore ha finalmente iniziato a 

muovere i primi passi nel tentativo di adeguare i sistemi normativi vigenti per 

far fronte a nuove esigenze di tutela. In tal senso, viene in rilievo in particolare 

il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 

2013, n. 119, che, modificando l’art. 612-bis c.p. in tema di atti persecutori (o 

“stalking”), vi ha introdotto l’aggravante costituita dall’aver commesso detto 

reato «attraverso strumenti informatici o telematici» (il c.d. “cyber-stalking”). 

Analogamente, anche il provvedimento in esame rappresenta il tentativo 

del legislatore di stare al passo con lo sviluppo di un fenomeno, nella 

fattispecie quello del “bullismo”, che, presentandosi in diverse e più “evolute” 

forme, si trasforma in qualcosa di nuovo, con proprie peculiari connotazioni, e 

che richiede pertanto forme nuove e specifiche di tutela. Il bullismo, nella 

tradizionale connotazione ben definita dalla letteratura8, si manifesta quale 

forma di prepotenza intenzionale da parte dell’aggressore, perdurante nel 

tempo, che origina un’asimmetria di potere, e provoca nella vittima rilevanti 

sofferenze di natura fisica e psicologica. Prima dell’avvento e della diffusione 

delle nuove tecnologie, l’atto di bullismo terminava (salvo reiterarsi in momenti 

successivi) nel momento in cui la vittima si allontanava dalla fonte del 

problema. Nel cyberbullismo la prepotenza è più specificatamente esercitata 

attraverso le abilità nell’uso delle nuove tecnologie, la cui pervasività nella 

società amplifica enormemente la portata dell’atto illecito, con effetti che 

risultano molto più difficili da contenere. Anche soltanto un singolo 

comportamento, finalizzato a suscitare timore, o imbarazzo o disagio nella 

vittima, può avere un’ampia e rovinosa risonanza nella vita virtuale dei social 

network (su cui è destinato a diffondersi e ad essere memorizzato per lungo 

tempo) e, di conseguenza, nella vita reale di tanti adolescenti che vivono 

appunto a cavallo tra i due mondi, il reale ed il virtuale, oggi così diffusi uno 

nell’altro.  

Questa volta il legislatore, a differenza dell’approccio adottato nel 2013 

con il reato di molestie, ha preferito (infine) non intervenire sul codice penale. 

                                                 
7 Sull’invio reiterato di SMS, quale condotta configurante il reato di molestia o disturbo alle 

persone, ex art. 660 c.p., v. Cass., sez. III, 1 Luglio 2004 n. 20680, in Diritto&Giustizia 2004, 

pag. 50, con nota di M. IASELLI, Gli sms possono essere una molestia telefonica. 
8 Secondo la definizione di D. Olweus, tra i primi studiosi in Europa ad occuparsi del fenomeno, 

“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene 

esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno 

o più compagni”. V. D.OLWEUS, Bully/victim problems among schoolchidren: basic fats and 

effects of a school based intervention program, in D. PEPLER, K. RUBIN, The development and 

treatment of childhood aggression. Erlsbaum, Hillsdale, 1991. 



 

 

Giova infatti ricordare che già precedentemente all’entrata in vigore della 

nuova legge, stante l’assenza di normative specifiche, il cyberbullismo non 

costituiva una fattispecie di reato propria, ma veniva integrata in via analogica 

entro altre fattispecie già presenti prevalentemente nel codice penale, e 

rappresentava una mera aggravante di reati commessi contro i minori. In 

particolare, l’art. 609 duodecies c.p., inserito dall’art. 1, c. 4, D. Lgs. 4 marzo 

2014, n. 39, di «attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile», 

prevede tuttora aumenti di pena per i reati di cui agli artt. 609-bis (violenza 

sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione 

di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies 

(adescamento di minorenni) c.p., «nei casi in cui gli stessi siano compiuti con 

l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti 

telematiche». 

Anche nella originaria versione della proposta di legge non erano presenti 

diposizioni di carattere punitivo. Tuttavia, dopo una prima approvazione da 

parte del Senato nel maggio 2015, nella successiva versione del 

provvedimento approvata dalla Camera il 20 settembre 2016 si affermò la 

volontà di allargare la portata applicativa delle norme alle ipotesi di condotte 

riguardanti maggiorenni, quindi al di là delle ipotesi tradizionalmente 

riconducibili a condotte di “bullismo”, nonché la tendenza ad un inasprimento 

della repressione penale. In particolare, nel testo della legge venne introdotto 

in ultimo l’art. 6-bis, il cui primo comma prevedeva la modifica dell’art. 612-bis 

c.p., volta ad aumentare la pena per il reato di atti persecutori (c.d. “stalking”) 

portandola ad un minimo di 1 anno e ad un massimo di 6 anni di reclusione 

«se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici» nonché 

«se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della 

propria all’altrui persona e l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o 

immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o 

informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque 

detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti 

contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia», e parallelamente 

al secondo comma la modifica dell’art. 240, c. 2, n. 1 bis, c.p., volta a 

prevedere la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che 

risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione anche dei 

reati di cui al modificato art. 612-bis c.p.9. 

Il legislatore ha tuttavia finito con l’abbandonare tale direttrice per 

ritornare sostanzialmente allo spirito iniziale della proposta di legge, orientato 

più nel senso della prevenzione e della responsabilizzazione, che della 

repressione penale, che si è conservato fino all’approvazione finale, avvenuta 

peraltro con votazione pressoché unanime (432 voti favorevoli, nessun voto 

contrario e solamente un astenuto). 

 

                                                 
9 Cfr. anche P. PITTARO, La legge sul cyberbullismo, in Fam. dir., 2017, p. 819 ss. 



 

 

3. Il legislatore, pur in un provvedimento che fa della prevenzione, e non 

della repressione penale, il suo punto di forza nel contrasto al cyberbullismo, 

non ha potuto fare a meno di adottare una definizione formale del fenomeno in 

cui risulta ben evidente il legame tra le sue diverse forme di manifestazione e 

numerose fattispecie criminose già presenti nell’ordinamento, quali ad esempio 

il reato di percosse (art. 581 c.p.),  diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 

612 c.p.), atti persecutori o stalking (art. 612-bis c.p.), danneggiamento (art. 

635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), lesioni (art. 852 

c.p.), nonché sostituzione di persona (art. 494 c.p.)10. Nonostante l’evidente 

sforzo del legislatore di comprendere nelle definizioni di cui all’art. 1 c. 1 della 

legge la sfaccettata natura del cyberbullismo, il provvedimento per un verso 

sembra trascurarne alcuni importanti aspetti caratteristici, mentre per altri 

sembra estendere eccessivamente il suo ambito di applicazione. 

Per quanto riguarda la definizione adottata dal legislatore all’art. 1, c. 2, 

essa sembra aver del tutto trascurato la dimensione temporale degli atti di 

cyberbullismo, il carattere di continuità, di reiterazione nel tempo dei 

comportamenti illeciti, nonché il fattore determinato dallo squilibrio del 

rapporto di forza tra vittima e persecutore, che invece erano già ben individuati 

dall’elaborazione dottrinale nazionale ed europea quali elementi costitutivi del 

fenomeno11. In tal senso, la legge sembra estendere inopportunamente il 

proprio raggio di azione anche su quelle manifestazioni isolate e quelle 

condotte accidentali, quali l’invio di un unico SMS ovvero di un unico post, 

suscettibili di aumentare il contenzioso in modo indiscriminato12. Al contempo, 

la definizione elaborata dal legislatore non tiene in alcun conto quelle condotte 

passive dei minori che spesso si trovano ad assistere alla stregua di spettatori 

agli episodi di bullismo13. Ed ancora si è osservato come spesso gli atti di 

cyberbullismo colpiscano ragazzi portatori di disabilità, o omosessuali, mentre 

la legge non contiene riferimenti al divieto di discriminazioni o al principio delle 

pari opportunità, che “opportunamente” dovrebbe essere declinato non 

soltanto in senso tradizionale in relazione ai rapporti tra uomini e donne, ma 

anche sul piano dei diversi orientamenti politici, ideologici, religiosi, sessuali, o 

                                                 
10 La condotta costituente ingiuria, pur inserita nella definizione di cyberbullismo nell’art. 1. c.1 

della legge alla stregua delle altre fattispecie criminose ivi richiamate, non costituisce più 

reato, dopo la recente abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dall’art. 1, comma 1, lett. c), 

D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ma resta esclusivamente soggetta a “sanzione pecuniaria civile”. 

Curiosamente, il legislatore del 2017 pare non essersene accorto, visto che il reato di ingiuria 

di cui all’art. 594 c.p. compare nel testo dell’art. 7 della legge in commento in materia di 

ammonimento. 
11 Per approfondimenti, v. M. ALOVISIO – F. DI RESTA – E. VITELLI, in Stalking, atti persecutori, 

cyberbullismo e tutela dell’oblio (a cura di Cassano), Milano, 2017; M. ALOVISIO – S. MOISO, La 

nuova legge in materia di cyberbullismo, in Danno alla persona, 2017; P. RUSSO, Approvata la 

legge per il contrasto del cyberbullismo, in Il quotidiano giuridico, 2017; E. BASSOLI – P. RUSSO, 

Contrasto al cyberbullismo: una legge utile?, in Il quotidiano giuridico, 2017; S. MONTEGIONE, 

Cyberbullismo: cosa dice la nuova legge? E gli esperti?, in Techeconomy,  2017. 
12 In tal senso, v. anche M. ALOVISIO, in M. ALOVISIO – G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI (a cura 

di), Il cyberbullismo, cit., p. 9. 
13 In tal senso, M. ALOVISIO, op. ult. cit., p. 10, auspica condivisibilmente che anche tali soggetti 

siano inclusi nelle azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, e di contrasto al 

fenomeno. 



 

 

dell’appartenenza a gruppi di differente etnia o lingua14. Il risultato di tali 

omissioni è che la definizione data dalla legge finisca con il riferirsi a fattispecie 

anche molto diverse dal fenomeno del cyberbullismo, rischiando, per altri versi, 

di compromettere l’efficacia della legge stessa e «creare problemi applicativi 

agli operatori»15. 

 

4. Venuta meno da parte del legislatore l’intenzione di regolare il 

fenomeno del cyberbullismo in una prospettiva penale, la legge si occupa di 

definire una serie di strumenti di governance del fenomeno, negli artt. 3, 4, 5 e 

6, lasciando a ben vedere soltanto due strumenti potenzialmente in grado di 

sortire una tutela più celere e diretta avverso le condotte di cyberbullismo che 

siano state già poste in essere, rispettivamente agli artt. 2 e 7 del 

provvedimento. 

Letteralmente l’art. 2 della legge (rubricato “tutela della dignità del 

minore”) prevede al primo comma che «ciascun minore ultraquattordicenne, 

nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che 

abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente 

legge, 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 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». Il successivo comma obbliga il destinatario di tale istanza a 

comunicare entro 24 ore dalla ricezione della stessa l’avvenuta presa in carico 

di quanto richiesto, e di provvedere comunque entro 48 ore; diversamente, 

così come nel caso in cui non sia possibile identificare il soggetto tenuto a 

provvedere, analoga istanza può essere inviata tramite segnalazione o reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali, che provvederà entro 48 ore ai 

sensi degli artt. 143 e 144 del citato D.Lgs. 196/2003. 

Le norme si prestano a non poche riflessioni, alcune necessariamente di 

carattere critico a motivo di una certa superficialità con cui le medesime sono 

state redatte. Per quanto attiene il profilo della legittimazione attiva ad 

inoltrare l’istanza di cui al comma 1, va brevemente ricordato che una diversa 

formulazione della norma contenuta nel testo della legge portato in seconda 

lettura alla Camera16 finiva con il legittimare attivamente anche i soggetti 

maggiorenni, con la conseguenza di favorire un uso distorto dello strumento 

normativo ed introdurre una concreta minaccia alla libertà di espressione in 

                                                 
14 In tal senso, v. anche M. ALOVISIO, op. ult. cit., p. 10. 
15 M. ALOVISIO, op. ult. cit., p. 8. 
16 Cfr. anche R. ABETI, in M. ALOVISIO– G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI (a cura di), Il 

cyberbullismo, cit., p. 43. 



 

 

rete. Il testo definitivo della norma appare invece ben chiaro, in primo luogo, 

nel circoscriverne l’applicabilità ai casi di vittime minorenni, e nel legittimare 

attivamente i minori che abbiamo raggiunto i 14 anni di età. In secondo luogo, 

in riferimento alla legittimazione del “genitore” o del “soggetto esercente la 

responsabilità”, l’anteposizione del pronome “ciascuno” sembrerebbe dare la 

possibilità di azione anche ad uno solo di tali soggetti o a entrambi i genitori, 

congiuntamente o anche disgiuntamente, mentre la mancata ripetizione del 

limite di età di quattordici anni del minore nella stessa proposizione pare 

indicare chiaramente una legittimazione concorrente con i figli minori 

ultraquattordicenni. In ultima analisi, la norma sembrerebbe escludere dalla 

tutela i minori di quattordici anni figli di genitori (o sottoposti alla 

responsabilità di soggetti) inerti, ciò che non può che destare qualche 

perplessità. 

Quanto al destinatario dell’istanza, la norma si rivolge al “titolare del 

trattamento o al gestore del sito internet o del social media”, ove per “gestore 

del sito internet” va inteso, secondo la definizione datane nel precedente art. 1 

c. 3, «il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di 

cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, 

sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono 

riscontrare le condotte di cui al comma 2». Dal combinato delle due norme 

della legge sembra emergere abbastanza chiaramente per lo meno l’intento del 

legislatore di restringere l’incertezza nell’individuazione dei soggetti obbligati a 

provvedere sull’istanza. Da questo punto di vista, la nuova legge introduce il 

principio, nuovo per l’ordinamento italiano, per cui la responsabilità di 

rimuovere i contenuti ritenuti lesivi è soltanto in capo ai gestori, come i social 

network, che inseriscono i medesimi contenuti17. 

Tuttavia, se da un lato pare non potersi dubitare che tra tali soggetti la 

norma tenda a ricomprendere coloro i quali abbiano un più diretto rapporto con 

il vero e proprio contenuto lesivo, escludendo pertanto i soggetti che abbiano 

una semplice connessione derivante da un contratto di accesso ad internet, o i 

motori di ricerca, dall’altro il legislatore pare aver trascurato l’intima 

connessione tra la finalità stessa dell’istanza ed il cosiddetto “diritto all’oblio”, 

che oggi trova una regolamentazione comunitaria nel Regolamento (UE) 

2016/679, il quale certamente chiama in causa anche i motori di ricerca che, 

per loro funzionamento intrinseco, indicizzano i contenuti del web, ne 

conservano delle copie “cache” e che spesso influiscono sulla visibilità dei 

contenuti decidendo di privilegiarne alcuni a discapito di altri18.  

                                                 
17 In tal senso, v. F. SARZA DI S. IPPOLITO, I soggetti obbligati a oscurare, rimuovere, o bloccare 

qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet (con conservazione dei dati 

originali), nella nuova legge sul cyberbullismo, in M. ALOVISIO– G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI 

(a cura di), Il cyberbullismo, cit., p. 11. 
18  L’ampiezza del tema relativo al c.d. “diritto all’oblio” è tale da non poter trovare 

un’adeguata trattazione in queste pagine. Giova tuttavia ricordare brevemente che tale 

espressione è riferita all’interesse, o meglio ad un vero e proprio diritto ricollegabile ai diritti 

fondamentali riconosciuti dagli artt. 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) e 8 

(Protezione dei dati di carattere personale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 



 

 

Sempre in riferimento all’istanza di cui alle norme in commento, non può 

sottacersi la difficoltà di reperire i soggetti responsabili di strumenti come siti 

web e social network, spesso soggetti a giurisdizione straniera, né l’assenza, 

nel testo delle norme, di riferimenti ai servizi di messaggistica istantanea, 

estremamente diffusi anch’essi, e peraltro privi di URL, e che invece era tenuta 

opportunamente in considerazione nel testo del disegno di legge del 2016. 

Suscita inoltre qualche perplessità il riferimento a “qualsiasi altro dato 

personale del minore”, senza che in precedenza ne sia stato elencato alcuno, 

posto che il riferimento ai “dati personali” sortisce comunque il positivo effetto 

di circoscrivere la censura domandata nell’istanza ai soli materiali lesivi 

dell’identità del minore19. 

Per quanto attiene alla modalità di richiesta di intervento del Garante, 

che l’art. 2 c. 2 subordina all’intempestiva azione del destinatario dell’istanza, 

o all’impossibilità di individuare alcuno dei soggetti indicati dalla norma, essa 

può esplicarsi attraverso reclamo o segnalazione. In tal senso, la nuova legge 

non ha inteso predisporre nuovi strumenti ad hoc, sicché devono ritenersi 

applicabili gli artt. 142 e 143 per la proposizione ed il procedimento per i 

reclami, e l’art. 144 D.Lgs. 196/2003, relativo alle segnalazioni. Il reclamo 

deve quindi contenere un'indicazione il più possibile dettagliata dei fatti e delle 

circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si ritengono violate e delle 

misure richieste, gli estremi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e 

dell'istante (art. 141 c. 1), deve essere sottoscritto dagli interessati (ovvero, 

nella fattispecie, dal minore ultraquattordicenne o dal genitore o dal soggetto 

esercente la potestà genitoriale), ovvero, stante la lettera dell’art. 141 c. 2, 

dall’associazione che li rappresenta anche ai sensi dell’art. 9, c. 2. Valutata la 

fondatezza del reclamo, in esito ad un’istruttoria preliminare, e l’esistenza dei 

presupposti per l’adozione di un provvedimento, il Garante, anche prima della 

definizione del procedimento, può prescrivere al titolare le misure correttive 

                                                                                                                                                                  
Europea, a non restare esposti a tempo indefinito agli effetti lesivi dovuti alla divulgazione di 

fatti o vicende direttamente o indirettamente ricollegate all’interessato, e che non siano più di 

pubblico interesse. Frutto inizialmente dell’elaborazione giurisprudenziale comunitaria (Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea, decisione del 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain SL e 

Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González), fin da 

subito recepita in Italia (v. Trib. Roma, 3 dicembre 2015; v. inoltre Cass. 24 giugno 2016, n. 

13161, in www.altalex.com, con nota di M. IASELLI, Diritto all’oblio: la Cassazione ne precisa 

fondamento e caratteristiche), il diritto all’oblio è oggi regolato in sede comunitaria dal 

Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, GDPR (General Data 

Protection Regulation). Il regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016, lasciando agli 

Stati membri due anni di tempo, fino al 25 maggio 2018, per adeguare gli ordinamenti interni. 

Per maggiori ragguagli sul tema, v. M. IASELLI, Il diritto all’oblio: un giusto diritto che non può 

essere sempre riconosciuto, in Altalex, 2018. 
19 In tal senso, v. R. ABETI, in M. ALOVISIO– G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI (a cura di), Il 

cyberbullismo, cit., p. 44 s., il quale ipotizza che nell’espressione “altro dato personale” 

possano ricomprendersi anche i dati sensibili e quelli giudiziari, ed in generale i «dati soggetti a 

maggior tutela dell’anonimato, che potrebbero trovarsi al centro di un’attività di abusiva 

diffusione qualora l’autore del comportamento che rientra nella definizione di cui all’articolo 1, 

comma 2, attraverso tale diffusione voglia in qualche modo “vessare” la propria vittima».  

http://www.altalex.com/


 

 

necessarie, o disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti 

ritenuti atti di cyberbullismo, anche preventivamente invitando il responsabile 

in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente 

(art. 143, c. 1, lett. a). Tali provvedimenti, ed in generale i provvedimenti 

previsti all’art. 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, 

possono essere disposti anche a seguito di semplice segnalazione «se è avviata 

un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento» 

(art. 144). Va segnalato che il Garante ha predisposto e pubblicato online un 

apposito “Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo”20. 

Opportunamente le norme prevedono delle tempistiche relativamente 

brevi per l’attuazione delle misure citate. Invero, come l’esperienza ha più 

volte dimostrato, il rischio di diffusione dei materiali “postati” in rete aumenta 

esponenzialmente con il passare del tempo, non soltanto all’interno della 

stessa piattaforma social, ma anche su siti web o social network distinti da 

quello d’origine, dalle conseguenze in termini di frustrazione dell’effettività 

della tutela facilmente immaginabili. Invero, in primo luogo va rilevato che le 

norme citate sembrano chiaramente subordinare la proposizione dell’istanza 

alla preventiva e soprattutto tempestiva identificazione dell’URL del materiale 

diffuso sulla piattaforma online, cosa che può divenire estremamente 

difficoltosa o addirittura impossibile qualora la diffusione dei materiali abbia 

raggiunto una pluralità di piattaforme, e quindi su altrettanti URL differenti. 

Analogamente, con il trascorrere del tempo aumenta il rischio di dover 

produrre una pluralità di istanze a differenti soggetti, e solo in subordine (o 

quando qualcuno di essi non sia identificabile) al Garante. In diverse parole, il 

tempo rappresenta un fattore critico affinché la misura in esame possa sortire 

l’efficacia prevista, ed il rischio che essa possa non raggiungere il suo scopo 

appare tutt’altro che remoto.  

 

5. Il secondo ed ultimo degli strumenti in esame, contenuto nel settimo 

ed ultimo articolo della legge, è mutuato dalla disciplina in materia di stalking. 

Il primo comma della norma afferma infatti che « fino a quando non è proposta 

querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 

595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei 

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, 

mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici 

nei confronti di altro minorenne, è 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». Il secondo comma stabilisce che «ai fini dell’ammonimento, il 

questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra 

persona esercente la responsabilità genitoriale», mentre il terzo ed ultimo 

                                                 
20 Il modello è consultabile all’indirizzo 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688. 



 

 

comma si limita sostanzialmente a precisare che gli effetti dell’ammonimento 

cessano al compimento della maggiore età. 

Il corpo principale di tale previsione, contenuto nel primo comma, 

presenta senza dubbio non pochi elementi di perplessità, sotto il profilo della 

tecnica normativa e dei reati presupposti. In primis, come già accennato, 

emerge il lapsus del legislatore in riferimento al reato di cui all’art. 594 c.p., 

cioè al delitto di ingiuria, già abrogato nel 201621, in un momento in cui la 

legge in commento era ancora in discussione in Parlamento. Lo svarione del 

legislatore richiede qualche ulteriore considerazione di carattere ermeneutico, 

ancorché, assai probabilmente di scarsa utilità pratica. Dovendo certamente 

escludere che la disciplina penale dell’ingiuria ritorni ad essere applicabile per 

effetto della disposizione in commento, l’interprete si trova dinanzi ad un bivio. 

Da un lato, vi è la strada di ignorare il richiamo al reato di cui all’art. 594 c.p., 

con la conseguenza di non poter applicare l’istituto dell’ammonimento ex art. 7 

alla condotta di ingiuria in un contesto di cyberbullismo. L’alternativa sarebbe 

invece quella di ritenere ancora applicabile l’ammonimento alle condotte di 

ingiuria, nonostante lo stridente contrasto del dato letterale che lo subordina 

alla proposizione di “querela” o alla presentazione della “denuncia”, cioè ad 

un’azione penale che non può esserci. È stato tuttavia opportunamente 

osservato che, qualora l’epiteto ingiurioso sia stato postato su un sito internet 

o su una piattaforma di social network, e quindi lasciato nella piena 

conoscibilità di altri, come è del tutto verosimile trattandosi di atti di 

cyberbullismo, potrebbe più facilmente riscontrarsi il delitto di diffamazione di 

cui all’art. 595 c.p.22. 

Ma è un ulteriore lapsus del legislatore, dopo quello relativo all’art. 594 

c.p., a destare le maggiori perplessità, questa volta in riferimento all’art. 331 

c.p.p., norma che da tempo obbliga i pubblici ufficiali e gli incaricati di un 

pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro 

servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, a farne denuncia per 

iscritto e senza ritardo, anche quando non sia individuata la persona alla quale 

il reato è attribuito. Si ricorderà, altresì, che l’inosservanza di tale obbligo è 

penalmente sanzionata dagli artt. 361 ss. c.p. Appare allora del tutto evidente 

che, restando ferma l’applicabilità dell’ammonimento soltanto «fino a quando 

non è proposta querela o non è presentata denuncia», anche per la fattispecie 

di cui all’art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito di dati 

personali), che è procedibile d’ufficio, l’ammonimento ex art. 7 della legge in 

commento sarà di difficile praticabilità23, a meno che non si voglia supporre 

                                                 
21 Dall’art. 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 («Disposizioni in materia di abrogazione di 

reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, 

della legge 28 aprile 2014, n. 67»). Per ulteriori ragguagli, cfr. P. PITTARO, La depenalizzazione e 

i nuovi illeciti civili, Milano, 2016, 58 s. 
22 V. P. PITTARO, La legge sul cyberbullismo, cit., p. 821. 
23 In tal senso anche G. B. GALLUS, , in M. ALOVISIO– G. BATTISTA GALLUS – F.P. MICOZZI (a cura di), 

Il cyberbullismo, cit., p. 70 s., secondo il quale il mancato raccordo della previsione di cui 

all’art. 7 della nuova legge, in riferimento alle fattispecie procedibili d’ufficio ivi previste, con 

l’art. 331 c.p., per il quale il legislatore avrebbe potuto opportunamente prevedere una deroga 

espressa, rischia di vanificare la finalità stessa dello strumento dell’ammonimento, cioè quella 



 

 

che il pubblico ufficiale che ne riceva la relativa istanza, ometta di fare 

denuncia scritta del reato in oggetto incorrendo nella sanzione penale prevista 

dalla legge. A ben vedere, alla stessa conclusione pare potersi giungere in 

riferimento al reato di cui all’art. 612 c.p., nella sua forma aggravata, 

anch’esso, in tal caso, procedibile d’ufficio. 

Il quadro che ne emerge è quello di un istituto finalizzato a tenere fuori 

dal circuito penale il minore cyberbullo (il che giustifica il riferimento nella 

norma ai minori ultraquattordicenni), ma svilito ab origine, e che resta 

applicabile soltanto per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e per quello di 

minacce ex art. 612 c.p., quest’ultimo esclusivamente nella forme non 

qualificabili come aggravate, per le quali è invece prevista la procedibilità 

d’ufficio. 

La legge non aggiunge altro alla disciplina dell’ammonimento e neppure 

richiama i successivi commi dell’art. 8 del D.L. 11/2009, che disciplinano gli 

effetti dell’ammonimento “ordinario”24, sicché, a ben vedere, l’istituto in 

commento resta privo di effetti sanzionatori. Avverso il provvedimento deve 

ritenersi ugualmente esperibile, entro il termine di trenta giorni dalla data della 

notifica, il ricorso gerarchico al Prefetto, nonché, entro il termine di sessanta 

giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, il ricorso al 

TAR25. Qualche dubbio residua in ordine alla convocazione del minore, 

unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la 

responsabilità genitoriale, “ai fini dell’ammonimento”, potendosi interpretare 

tale espressione quale indicazione di una «modalità partecipativa, prodromica 

all’emissione del provvedimento (valorizzando quindi l’applicazione finalistica 

della norma)»26, ovvero nell’opposto senso di porre la convocazione 

esclusivamente all’esito del procedimento. 

 

6. Come già accennato, lo spirito della legge è marcatamente orientato 

verso l’educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie, prevedendo, agli 

artt. 3, 4, 5, e 6, una complessa fase esecutiva che coinvolge le istituzioni a 

tutti i livelli. È infatti istituito «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 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 

                                                                                                                                                                  
di evitare l’ingresso del minore nel circuito penale.  
24  Tali commi, in verità, prevedono che, se il reato di atti persecutori viene commesso da un 

soggetto già in precedenza ammonito, la pena è aumentata e che si procede d’ufficio. Come 

giustamente si è rilevato, l’omesso richiamo a tali previsioni rispecchia l’intenzione del 

legislatore di escludere che le stesse risultassero applicabili anche nei confronti del minore già 

ammonito che poi commettesse i reati di cui agli art. 595 e 612. V. P. PITTARO, La legge sul 

cyberbullismo, cit., p. 822. 
25 V. anche G. B. GALLUS, op. cit., p. 67. 
26 Così, G. B. GALLUS, op. cit., p. 69. 



 

 

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 autoregolamentazione 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 e una rappresentanza delle associazioni attive nel 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo», coordinato dal MIUR, per la 

redazione di un «piano integrato di azione per il contrasto e la prevenzione» 

del fenomeno, la realizzazione di «un sistema di raccolta di dati finalizzato al 

monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della 

collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di 

polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori».  

La legge inoltre stabilisce che detto piano d’azione sia integrato con «il 

codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di 

social networking e gli altri operatori della rete internet», codice con cui 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 […], la tipologia dei soggetti 

ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza […]». È inoltre prevista una 

campagna di iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del 

cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo i servizi socio-educativi e le 

scuole. Ulteriori disposizioni riguardano la redazione da parte del MIUR di una 

relazione al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, sugli esiti del lavoro 

svolto dal tavolo tecnico. Il MIUR ha anche il compito di redigere delle “linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico” (art. 4), 

che dovranno includere «per il triennio 2017-2019: la formazione del personale 

scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni 

autonomia scolastica; 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; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; 

un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca». È inoltre prevista la pubblicazione di bandi da 

parte degli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti di 

particolare interesse da parte di reti di scuole ed altre istituzioni. L’art. 5 

prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di 

cyberbullismo, e salvo che il fatto non costituisca reato, informi i soggetti 

esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e di 

attivare adeguate azioni di carattere educativo, nonché l’integrazione dei 

regolamenti scolastici «con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e 

relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti». L’art. 



 

 

6, infine, detta disposizioni inerenti il “rifinanziamento del fondo di cui all’art. 

12 della legge 18 marzo 2008, n. 48”, per allocare risorse da destinare alla 

polizia postale. 

Delineati quelli che sono i principali contenuti della legge in applicazione 

della strategia di prevenzione ed educazione, l’opera del legislatore appare 

realmente mastodontica, e anche in questo caso non esente da criticità, le 

maggiori delle quali possono essere ricondotte ad una sproporzionata esiguità 

delle risorse (attualmente) stanziate, al carico di lavoro che è addossato agli 

istituti scolastici, già molto spesso in affanno, e alla figura cardine del docente 

«referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del cyberbullismo», novità di indubbio interesse, che però la legge 

dipinge alla stregua di una figura isolata, sulle spalle della quale il legislatore 

pone un oneroso complesso di delicati compiti, senza peraltro il supporto di un 

adeguato programma di formazione per l’acquisizione delle competenze 

multidisciplinari imprescindibili per operare con efficacia. 

 

7. Al legislatore del 2017 va riconosciuto il merito di essersi cimentato, 

non senza affanni, nell’arduo compito di fornire uno strumento normativo di 

contrasto e prevenzione di un fenomeno sociale di rara delicatezza e 

complessità, la cui diffusione sembra non conoscere tregua.  

Abbandonata l’ipotesi della repressione penale affacciatasi nel corso del 

lungo iter parlamentare, la nuova legge sul cyberbullismo è infine rimasta 

sostanzialmente fedele allo spirito del disegno di legge originario, puntando 

tutto o quasi su una strategia di prevenzione che però sembra soffrire di un 

eccesso di burocratizzazione e di una penuria di risorse funzionali 

all’esecuzione delle numerose iniziative previste. Apprezzabile, e d’altra parte 

ineludibile, l’intento di fornire agevoli strumenti di tutela per le giovani vittime 

dei cyberbulli loro coetanei, che tuttavia soffre di una tecnica normativa non 

ineccepibile e di una certa disattenzione riferita alle vigenti diposizioni nazionali 

e comunitarie. 

 
 

 

 
 

 

 

 


