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CHE COS’È IL CYBERBULLISMO?1

Per cyberbullismo 

s’intende qualunque forma 

di 

➢ Il Cyberbullismo è stato regolamento dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 «Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg).

➢ L’Articolo 1 propone una definizione chiara ed esaustiva di cosa s’intenda per cyberbullismo:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
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FORME DI CYBERBULLISMO2

A partire dalla sua definizione, è possibile rilevare diverse forme di Cyberbullismo 

(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page): 

• Denigration → «Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona» es. shit

storm

• Harassment→ «L’invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l’uso del computer e/o del videotelefonino»

• Cyberstalking → «Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la

propria sicurezza fisica.»

• Body Shaming → «Deridere una persona per il suo aspetto fisico»

• Happy Slapping → «Produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione

online a cui aderiscono altri utenti»

• Sextorcion → «Utilizzo di immagini erotiche o sessuali identificabili di una persona come strumento di ricatto. Rischiosa conseguenza delle pratiche

di sexting, ovvero l’invio di fotografie o video sessualmente espliciti ».

• Impersonation «Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria

dello stesso (hackeraggio)» oppure «la creazione di profili falsi spacciandosi per qualcun altro,talvolta con finalità violente (es. Blu Whale e

Jhonathan Galindo)».

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
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LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI LESIVI3

IMPORTANTE: PRIMA DI AGIRE VERSO UN QUALSIASI ATTO DI CYBERBULLISMO, RICORDA DI SALVARE SEMPRE LE 
PROVE FACENDO UNO SCREENSHOT DEL CONTENUTO LESIVO!

➢ Al fine di rimuovere un contenuto lesivo che ti danneggia online, assimilabile in una delle diverse forme di 

cyberbullismo illustrate nella pagina precedente, consigliamo di procedere in questo modo:

➢ Laddove sia possibile e in assenza di rischio di ritorsione, provare a contattare l’autore/autrice del 

contenuto lesivo chiedendone la rimozione

➢ Se il contenuto è su un social network, provare a operare una segnalazione del contenuto seguendo due 

percorsi.

Segnalazione semplice:

Cliccando             al fianco del contenuto che si vuole 

rimuovere compariranno diverse opzioni di segnalazione

• Molestie e cyberbullismo

• Incitamento all’odio

• Contenuti offensivi

• Furto d’identità/hackeraggio

• Spam

• Diffusione di informazioni private

• Account Falso

Segnalazione attraverso il centro assistenza:

https://www.facebook.com/help/

https://help.instagram.com/?locale=it_IT

https://www.youtube.com/intl/it/about/policies/#community-

guidelines

In queste sezioni, sono disponibili percorsi di segnalazione 

più esaustivi, con possibilità di caricare in alcuni casi anche 

il documento d’identità

https://www.facebook.com/help/
https://help.instagram.com/?locale=it_IT
https://www.youtube.com/intl/it/about/policies/#community-guidelines
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PER I MINORI DI 18 ANNI: IL MODULO DEL 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI4
➢ Nel caso in cui la vittima sia minore di 18 anni, può usufruire del Modulo messo a disposizione gratuitamente dal Garante per la 

Protezione dei Dati al fine di rimuovere i contenuti lesivi.

• Se il minore ha compiuto almeno 14 anni, può compilare il modulo in autonomia

• Se il minore ha meno di 14 anni, il modulo può essere compilato da chi detiene la responsabilità genitoriale.

RIEPILOGANDO

IDENTIFICAZIONE DEL 

CONTENUTO DA RIMUOVERE

• Immagine

• Testo

• Video

• Dato personale

Identificare la URL del contenuto 

(http//www.contenuto da 

rimuovere.com…) 

TENTATIVO DI CONTTATTO CON 

L’AUTORE DEL CONTENUTO

• Indirizzo email del sito/blog →

Chiedere la rimozione del 

contenuto

• Utente di un social Network →

Contatto diretto o segnalazione al 

social Network

SE ENTRO 24 ORE NON SI OTTIENE UN 

RISULTATO, CONTATTO IL GARANTE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI:

1. Scrivo «Garante protezione dei dati su 

Google»

2. Sito del Garante → sezione 

cyberbullismo → modello da compilare 

→ invio all’indirizzo email del Garante

https://www.garanteprivacy.it/cyberbullism

o

Il Garante rimuove il contenuto entro 48 

ore

https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
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REATI ONLINE5
➢ Per le diverse forme di cyberbullismo si sostanziano diversi tipi di reato, pertanto l’autore o l’autrice di tali atti 

potrebbe essere perseguito/a penalmente e pagare le conseguenze delle proprie azioni.
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RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE6
➢ La responsabilità penale è la responsabilità giuridica a cui deve

rispondere chiunque commetta un reato. In particolare, l’art. 17 del

Codice penale stabilisce che il minore di 14 anni non è imputabile,

ovvero non è ritenuto capace d’intendere e volere, di conseguenza

non ha responsabilità penale.

➢ A partire dal compimento dei 14 anni, la persona diviene

penalmente responsabile, pertanto può essere denunciata e

giudicata a processo.

➢ La responsabilità civile è la responsabilità giuridica a cui deve

rispondere chiunque violi le norme del diritto privato e, la

conseguenza di un illecito civilistico, si sostanzia con il risarcimento

del danno.

➢ A partire dai 18 anni compiuti l’individuo diventa civilmente

responsabile

➢ Per i minori di 18 anni, sarà che detiene la responsabilità

genitoriale a rispondere sotto il profilo civilistico di un eventuale

illecito commesso dal minore

IL CASO

«Una ragazza di 14 anni invia ad un coetaneo una foto senza

veli attraverso WhatsApp. Quest’ultimo la condivide a sua volta

con altri coetanei di 14 anni e con una ragazza la quale apre un

profilo social falso ai danni della vittima pubblicando proprio la

foto diffusa attraverso la messaggistica privata. I ragazzi coinvolti

vengono denunciati e giudicati dal tribunale dei minori con

l’accusa di diffusione di materiale pedopornografico. Il

procedimento si conclude con una sentenza di non luogo a

procedere. Dal punto di vista civile, invece, i genitori della vittima

chiedono i danni a quelli dei cyberbulli: il giudice stabilisce che i

genitori di tutti coloro che hanno contribuito a diffondere la foto

dovranno risarcire la vittima con una somma minima di 1000€ a

testa e massima di 10.000€ a testa in relazione al raggio di

diffusione (in totale 8 minori coinvolti). I genitori della ragazza

che ha creato il profilo falso pubblicando la foto intima, dovranno

risarcire la vittima per una somma di 35.000€. Infine, ciascuna

famiglia dei minori coinvolti dovrà risarcire i danni anche ai

genitori della vittima pari alla cifra di 10.000€ a testa, poiché le

conseguenze di questa condotta hanno finito per riflettersi anche

nella sfera privata dei genitori della vittima».

Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103
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DENUNCIA E AMMONIMENTO7
➢ Laddove si è vittime di un atto di cyberbullismo che si sostanzia in un reato, è possibile rivalersi contro l’autore o 

l’autrice dell’atto illecito attraverso due azioni:

AMMONIMENTO

Chi lo può richiedere: genitore o insegnante

A chi è rivolto: il/la cyberbullo/a che ha dai 14 ai 17 anni

Dove si richiede: può essere richiesta presso le sedi della Polizia di

Stato, Polizia Locale, Carabinieri al Questore (Capo della Polizia)

Come Funziona?

Il minore vittima di cyberbullismo, insieme a un genitore o un insegnante

può presentare un’istanza in Questura, portando i messaggi o la

schermata incriminata. A quel punto, si cerca di individuare l’autore della

frase, della foto o del video e lo si convoca insieme a un genitore.

• Il/la cyberbullo/a viene ammonito verbalmente dal Questore e

segnalato/a fino ai 18 anni → PRECEDENTE!

• Il Questore può richiedere al cyberbullo di eliminare il materiale sul

dispositivo, pena la denuncia per accuse più gravi.

• Se emerge un reato perseguibile d’ufficio, è dovere del Questore

procedere con una denuncia.

DENUNCIA

Chi la può sporgere: genitore, insegnante o minore che ha compiuto 

almeno 14 anni

A chi è rivolta: cyberbullo/a che ha compiuto almeno 14 anni

Dove si sporge denuncia: Polizia Postale e delle telecomunicazioni, 

Polizia di Stato, Carabinieri

Come Funziona?

La denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia alla competente 

autorità di un reato perseguibile d'ufficio

1. Si avviano le indagini sull’indiziato

2. Una volta raccolte le prove, si procede davanti al Giudice delle 

indagini preliminari

3. Il GIP decide se archiviare il caso o se rinviare a giudizio

l’imputato→ inizia il processo che condurrà ad una sentenza
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