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La legge 71/2017
Con la legge 71 del 29 maggio 2017 sono state emanate ‘Disposizioni a
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo’.

La legge è stata pubblicata in G.U.
il 3 giugno 2017 ed

è entrata in vigore il 18 giugno 2017.
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L’iter della legge
La proposta di legge era già stata approvata dal Senato nel 2015,
modificata dalla Camera nel settembre 2016 e nuovamente modificata
dal Sentato il 31 gennaio 2107, stralciando il reato penale, restringendo
la tutela ai soli minorenni e riportando i confini della legge al solo
cyberbullismo.
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Dal bullismo al cyberbullismo
Il termine bullismo (‘bullying’) richiama quell’insieme di
comportamenti aggressivi, prevaricatori o di esclusione sociale
(violenza fisica o psicologica), commessi in modo intenzionale e
sistematico da una o più persone ai danni di una ‘vittima’.
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo
(per la definizione di legge v.si art. 1 comma 2 legge 71/2017).

Accanto al cyberbullismo vanno, poi, considerati specifici fenomeni da
contrastare, quali il cyberstalking (insieme di comportamenti insistenti
commessi nei confronti di una vittima che si manifesta in modo
diretto, con l’uso del telefono, messaggeria, e-mail dal contenuto
minaccioso, o in modo indiretto, con la diffusione online di immagini,
recapiti e frasi che danneggiano la reputazione) ed il sexing (invio di
immagini a sfondo sessuale).
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La legge 71/2017:
finalità (art. 1 comma 1)
L’art. 1 comma 1 dispone:
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 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, assicurando l'attuazione degli interventi senza
distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
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Definizione di cyberbullismo
(art. 1 comma 2)
L’art. 1 comma 2 prevede:
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' 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.
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Rilevanza penale del cyberbullismo ?

-La nuova legge si rivolge al fenomeno del cyberbullismo in chiave più
‘educativa’ che repressiva (non qualifica il cyberbullismo come reato
autonomo,
introduce
una
sola
sanzione
rappresentata
dall’ammonimento già previsto per il reato di stalking) e prevedendo il
coinvolgimento delle scuole.

-Per la rilevanza penale del cyberbullismo occorre fare richiamo agli
istituti già previsti dal codice penale, in quanto applicabili.
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Tra gli altri ed in via teorica, è possibile che le condotte di cyberbullismo
possano integrare i seguenti reati:
Art. 594 (Ingiuria): abrogato, ora illecito civile ex. d.lvo 7 del 15.1.2016;
Art. 595 (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando
con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la
multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e'
della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa e' recata col
mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e'
della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa e' recata
a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorita'
costituita in collegio, le pene sono aumentate.;
Art. 610 (Violenza privata ) e Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno
e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia e' grave,
o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si
procede d'ufficio;

Art. 660 cp (Molestia o disturbo alle persone);
Vari reati in materia sessuali (600 ter pornografia minorile, 600 quater detenzione materiale
pornografico, 600 quater 1 pornografia virtuale e 609 quater corruzione di minorenne.
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L’Art. 167 T.U. 196/2003
(Trattamento illecito di dati)
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.».
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Stalking e Cyberstalking
La legge 38 del 2009 ha introdotto in Italia il reato di stalking, relativo a
comportamenti persecutori di rilevanza penale, come descritti nell’art.
612 bis cp.
Nell’ipotesi in cui le condotte vengano compiute attraverso i social
network si è ritenuto integrato la fattispecie del c.d. cyberstalking.
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Istanza di oscuramento (art. 2)
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.
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 può 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.
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Segnalazione/reclamo al Garante Privacy
art. 2 comma 2
- Modello per la segnalazione/reclamo al Garante per il «blocco/divieto»
della diffusione dei dati personali (da inviare a cyberbullismo@gpdp.it);
- Proposto da minore/genitore ;

- Descrizione sintetica comportamenti subiti per via telematica (pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di
identità, alterazione, manipolazione, acquisizione illecita, trattamento
illecito…dati, attacco dannoso, messa in ridicolo, serio abuso..per
isolamento minore/gruppo minori…);
- Indicazione mezzo di diffusione contenuti lesivi ( sito internet, social media,
altro..);
- Mancato oscuramento da parte del gestore del sito internet o del social
media o mancata richiesta per impossibilità di identificare il gestore/titolare
trattamento.
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L’informativa (art. 5)
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne
informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo. «
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L’ammonimento (art. 7)
1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' 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 eta' 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.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad
almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento
della maggiore eta'.
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… la procedura di ammonimento
«Art. 8. (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e' proposta querela per il
reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la
persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore
della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il
questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e
sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza,
ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e
redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al
richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i
provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. La pena per il delitto di cui
all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d'ufficio
per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e'
commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».
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Cosa deve fare la scuola ?
- Nomina di un referente per coordinare iniziative di
prevenzione e contrasto(art. 4 comma 3);
- Azioni di promozione/educazione all’utilizzo di internet e
dei social (art. 4 comma 5);
- Obbligo di intervento del Dirigente (art.5 informativa).
- Ogni altra attività e/o adempimento previsti in relazione
a quanto indicato dal Consiglio dei Ministri (‘tavolo
tecnico’ e ‘piano di azione integrato’ art. 3 co. 1 e 2) e
MIUR (‘linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto’ art. 4 co.1 ).
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SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBITO SCOLASTICO (ART.5
C.2)

I regolamenti delle istituzioni scolastiche ( art. 4
DPR 249/1998) devono prevedere specifiche
responsabilità e sanzioni disciplinari per condotte
di cyberbullismo;
-

- Il patto di corresponsabilità educativa (art. 5 bis
DPR 249/1998)
deve prevedere specifici
riferimenti al cyberbullismo tra i diritti e doveri del
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e
famiglie.
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USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA
(LINEE DI INDIRIZZO MIUR 15/3/2007)

- E’ vietato l’uso del cellulare e di altri dispositivi

elettronici durante le attività didattiche;
- La violazione di tale divieto comporta
responsabilità disciplinare (funzione educativa della
sanzione disciplinare).
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Indicazioni MIUR
- Oltre a misure culturali, educative e formative, è auspicabile che le
istituzioni scolastiche si attivino per….…. «l’aggiornamento del
Regolamento di Istituto con una sezione dedicata all’utilizzo a scuola di
computer, smartphone e di altri dispositivi elettronici» («Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo» aprile 2015);

- «L’azione di coinvolgimento della comunità scolastica proseguirà anche
nel corso dell’as 2016/2017 .. con l’obiettivo di dotare tutte le istituzioni
scolastiche di un documento di policy per l’uso responsabile della rete e
per la individuazione e la gestione di casi di cyber-bullismo» («Piano
nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola
2016/2017»).
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RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA PER DANNI SUBITI DAL MINORE

( sentenza Tribunale di Milano Sez. 10 n. 8081/2013)

- La scuola è stata condannata a risarcire il danno subito dall’allievo
minorenne (scuola secondaria di primo grado) rimasto vittima di
episodi di bullismo;

- Spetta alla scuola dimostrare di avere esercitato la sorveglianza sugli
allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto;

- E’ necessario dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari e
organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.
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Il dovere di vigilanza si commisura alla età e al
grado di maturazione degli allievi
- «In tema di responsabilità civile … il dovere di vigilanza dell’insegnante per il danno
subito dall’allievo deve essere commisurato alla età e al grado di maturazione
raggiunto dagli allievi» (Cass. Civ. II Sez. 2272/2005).
- «Non vi è stata quindi alcuna negligenza od omissione di vigilanza sugli allievi,
tenuto altresì conto che la alunna aveva all’epoca compiuto 17 anni e che
conseguentemente non si è di fronte ad un infortunio verificatosi in danno di una
piccolissima allieva, bensì a carico di una «grande adolescente» prossima alla
maggiore età» (Trib. Modena I Sez. 20/5/2010).
- «In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti
di loro allievi, il dovere di vigilanza...non ha carattere assoluto, bensì relativo,
occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale
all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con
l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale
dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le
più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi» (
Trib. Potenza 25/5/2017).
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Grazie per l’attenzione !
AVV. VALERIO GIRANI

SEDE DI FORLI’

avvgirani@associatofo.it

C.so Giuseppe Mazzini 83

studiogirani@associatofo.it

Tel. 0543/32233
Fax. 0543/36317

AVV. MARCO MASI

SEDE DI BOLOGNA

mmasi@riparto.it

Via San Vitale n. 40/3/a
Tel. 051/273730

Fax. 051/270279
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