
Allegato 4
REATI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA
Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella
Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.
Per quanto riguarda il cyberbullismo, si precisa che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati
già riconosciuti dal Codice penale:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)
- la violenza privata (art. 610 c.p.)
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
- l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)
- l’estorsione sessuale (art. 629 c.p.)
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.)

Invece, sono in genere associati al bullismo:
- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l’ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze
dannose degli atti del minorenne risponde:

a) il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
b) la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in
vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli
minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente
sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività
educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei
diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione
educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del
cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere
formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente
la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del
social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi
in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza 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 (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che, entro
quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30
giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il
contenuto e ne dà notizia all’interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da
solo (in caso di disaccordo col minore, prevale la volontà del genitore).
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