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La legge sul cyberbullismo.
Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche

RICCARDO MICHELE COLANGELO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La procedura di oscuramento, rimozione o blocco –
3. La procedura di ammonimento – 4. L’attuazione della normativa – 5. Spunti
comparatistici

1. PREMESSA

Con la l. 29 maggio 2017, n. 711, recante Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo2, il legislatore
italiano ha inteso adottare, per la prima volta, una definizione di tale fenomeno
complesso3, il quale, in precedenza, è stato indicato – non senza una certa
approssimazione – come bullismo elettronico o informatico4.

∗ L’A. è cultore di Informatica e logica giuridica e Informatica giuridica presso il Dipartimen-
to di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia (corsi attivati dal Collegio Ghislieri),
nonché professore a contratto presso il medesimo ateneo. È inoltre iscritto all’albo nazionale
delle eccellenze.

1 Pubblicata in G.U. 3 giugno 2017, n. 127.
2 In ordine a vari aspetti del cyberbullismo, da un punto di vista non prettamente giuridico,

la produzione dottrinale è sterminata. Per quanto può rilevare nell’ambito del presente
contributo, sia sufficiente il rimando ad alcune tra le più recenti pubblicazioni: E. MENESINI,
A. NOCENTINI, B.E. PALLADINO, Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo,
Bologna, Il Mulino, 2017; G. CUCCÌ, M.G. OLIVARI, E. CONFALONIERI, Adolescenti e
Sexting: una review della letteratura, in “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 2017, n. 2, pp.
119-140; A. PIOTTI, G. DE MONTE, Quando la scuola viene ferita. Interventi dopo il suicidio
di uno studente, Milano, Franco Angeli, 2017.

3 M. ALOVISIO, Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico, in G. Cassano (a cura
di), “Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio”, Assago, Wolters Kluver,
2017, p. 149.

4 Si vedano, a mero titolo esemplificativo, E. CIUCCI, A. BARONCELLI, Bullismo elettronico.
Le prepotenze attraverso le nuove tecnologie: competenze emotive e differenze di genere, in “Rivista
di sessuologia clinica”, 2016, n. 1, p. 271 e M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI, Bullismo
elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, Carocci, 2009. Siffatti
approcci definitori, pur avendo il merito di rimarcare il legame che esiste tra bullismo e
cyberbullismo, rischiano di sottacere le caratteristiche proprie del fenomeno complesso del
cyberbullismo. Tra di esse, vi è la potenziale interscambiabilità dei ruoli tra cyberbullo e
cybervittima, che emerge con singolare chiarezza dai risultati di una indagine relativa alla
percezione dei ruoli di cyberbullo e cybervittima: M.A. ZANETTI, M. AGUS, M.L. MASCIA et
al., Le rappresentazioni del cyberbullo e della cybervittima tra gli adolescenti italiani: un’indagine
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Nel testo approvato in seconda lettura dalla Camera, le cui modifiche
non sono sostanzialmente più rinvenibili nella l. 71/20175, non era possibile
riscontrare una definizione – ovviamente de iure condendo – di cyberbullismo.

È possibile argomentare in tal senso in quanto, in quella sede, era riscon-
trabile solamente una definizione per relationem di cyberbullismo, facendo
riferimento a ogni “comportamento o atto” ascrivibile al bullismo e «perpe-
trato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici»6, anche ad
opera di maggiorenni7.

La definizione di cui all’art. 1, co. 2, l. 71/2017 è la seguente: «Ai fini della
presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’i-
dentità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito

esplorativa, in “Psicologia dell’educazione”, 2016, n. 3, pp. 25-44, spec. p. 32. In senso
conforme, si veda F. INTROINI, C. PASQUALINI, Millennials. Generazione social?, in Istituto
Giuseppe Toniolo (a cura di), “La condizione giovanile in Italia”, Bologna, Il Mulino, 2017, p.
143. Risulta pertanto chiaro che la trasposizione del bullismo in ambito telematico comporta
una sorta di ridefinizione del fenomeno, M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, Cyberbullismo.
Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti, Trento, Reverdito, 2017, p. 129.

5 In relazione alle criticità de iure condendo, anche di natura definitoria ed applicativa, emer-
genti in più punti del testo approvato dalla Camera, con modificazioni, in data 20 settembre
2016, si rimanda, ex multis, a R.M. COLANGELO, Cyberbullismo e responsabilità: Internet è
veramente un mondo virtuale?, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “Nodi virtuali, legami
informali: Internet alla ricerca di regole”, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 189-202.

6 Così l’art. 1, co. 3, d.d.l. – Senato della Repubblica – n. 1261-B, nel testo approvato
dalla Camera il 20 settembre 2016. Si noti come anche tale definizione sia riconducibile
all’anacronistica nozione di bullismo elettronico o informatico.

7 Ciò è stato criticato, ex multis, da A. SORO, Dall’anomia alla comunità organizzata: le
regole per la rete e la difficile ricerca della loro effettività, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “op.
cit.”, p. 385. Risulta preferibile non estendere indiscriminatamente la configurabilità di atti di
bullismo o cyberbullismo tra soggetti adulti, condividendo l’assunto in base al quale il bullismo,
nelle sue varie forme di manifestazione, «ha sempre caratterizzato essenzialmente le generazioni
più giovani»; così G. ZICCARDI, L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano, Raf-
faello Cortina Editore, 2016, p. 205. In senso conforme, ex multis: M. PETRILLO, La devianza
minorile in Calabria e Basilicata, in I. Mastropasqua, M.S. Totaro (a cura di), “2o Rapporto sulla
devianza minorile in Italia”, Roma, Gangemi, 2013, p. 481. D’altra parte, e in tempi non sospet-
ti, la dottrina aveva già chiaramente enucleato la distinzione intercorrente tra cyberbullismo
propriamente inteso e diffamazione on line nei confronti di adulti, segnatamente di docenti. Si
veda, in proposito, l’intervista alla dott.ssa Stefania Pierazzi riportata in D. BIANCHI, Internet e
il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie, Torino, Giappichelli, 2012, p. XXI. Simili mo-
do, e più in generale, sono state da tempo chiarite alcune significative distinzioni intercorrenti,
ad esempio, tra il bullismo e i fenomeni del mobbing e del nonnismo. In argomento, ex multis, si
veda M. SELLA, I nuovi illeciti. Danni patrimoniali e non patrimoniali, Assago, Utet Giuridica,
2011, p. 2. In senso parzialmente contrario, M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, op. cit., p. 19.
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di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché
la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più compo-
nenti 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».

Il disposto, particolareggiato e a tratti sovrabbondante, ricomprende chia-
ramente non solo alcune condotte classificabili come delittuose (anche se indi-
cate con una terminologia a-tecnica: è questo il caso del “furto d’identità”), ma
anche tipologie di azioni prive di rilevanza penale o che, comunque, non afferi-
scono in modo diretto ed univoco a una fattispecie penalmente rilevante. Ciò
a riconferma del fatto che non ogni condotta caratterizzabile come atto di cy-
berbullismo costituisce necessariamente reato8, osservazione che agevolmente
può trovare espressa conferma anche nel disposto dell’art. 2, co. 1, l. 71/2017.

Tale definizione, inoltre, conferma l’imprecisione9 delle elencazioni delle
varie forme di manifestazione del cyberbullismo, tradizionalmente riportate
nei testi che affrontano tale tematica10.

In ogni caso, stando a quanto emerge dall’art. 1 e dalla complessiva lettura
della nuova legge, è pienamente considerabile atto di cyberbullismo – ai sensi e
ai fini della l. 71/2017 – solo quello posto in essere da minorenne nei confronti
di altro minorenne: ciò può comportare problemi applicativi, in particolare,
della procedura di ammonimento prevista dall’art. 7, se si considera che i
maturandi hanno già raggiunto la maggiore età e che la popolazione scolastica
è costituita anche da studenti ripetenti, in parte maggiorenni.

Allo sforzo definitorio del legislatore, che risulta apprezzabile ma non
incondizionatamente condivisibile in relazione alla ratio della nuova disciplina,
pensata e approvata con espresso riferimento all’ambito scolastico, non ha
fatto seguito l’introduzione di nuove fattispecie penali11.

8 In senso conforme, C. PUZZO, A. MICCOLI, Bullismo e responsabilità, Santarcangelo di
Romagna, Maggioli, 2012, p. 132.

9 Il rischio di definire con scarsa precisione il fenomeno complesso del cyberbullismo
è espressamente riconosciuto in: A. SRIVASTAVA, R. GAMBLE, J. BOEY, Cyberbullying
in Australia: Clarifying the Problem, Considering the Solutions, in “Interational Journal of
Children’s Rights”, 2013, n. 21, p. 30.

10 Si rimanda, in argomento, alle definizioni di harassment, happy slapping e affini, rinvenibili,
ex multis, in C. LANGOS, Regulating Cyberbullying: A South Australian Perspective, in “Flinders
Law Journal”, 2014, n. 16, pp. 75-76.

11 La dottrina ha efficacemente colto tale dato, sottolineandone la rilevanza da un punto
di vista sia di politica criminale, sia di politica del diritto. Si veda P. PITTARO, La legge sul
cyberbullismo, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 8-9, p. 820.
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In argomento, risulta meritevole di nota, anche sotto un profilo più squisi-
tamente sociologico12, il riferimento – del tutto improprio e immotivato – a
un nuovo reato di cyberbullismo, rinvenibile non solo nella stampa e negli
articoli divulgativi13, ma anche in alcuni contributi dottrinali14.

Ciò risulta chiaro, a fortiori, considerando come anche lo stesso fenomeno
del bullismo tradizionale, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 c.p.,
non possa costituire ex se autonoma fattispecie delittuosa, mentre è vero che
un singolo atto di bullismo possa essere sussunto in uno o più reati già previsti
nel nostro ordinamento, sempre che, nel caso di specie, risultino integrati gli
elementi essenziali della fattispecie15.

In tal senso, il testo di legge si distanzia sia dall’intenzione di novellare
l’art. 612-bis c.p.16 – chiaramente desumibile dal testo del disegno di legge,
così come modificato ad opera della Camera nel mese di settembre 201617 –

12 In relazione alla risalente consapevolezza della potenziale semplificazione e deformazione
di notizie e informazioni di natura giuridica veicolate al cittadino, con specifico riferimento
all’attività dei mass media, si rimanda alle argomentazioni, sempre attuali, chiaramente espresse
in V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004,
pp. 166-167.

13 Si veda, a titolo meramente esemplificativo, A. CAMAIORA, Il reato di cyberbullismo è
legge: ora anche i minori possono denunciare, http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/19/il-
reato-di-cyberbullismo-e-legge-ora-anche-i-minori-possono-denunciar/34318, 2017.

14 Risulta a-tecnica l’intitolazione del volume V. SELLAROLI, Il nuovo reato di cyberbullismo
(l. 29 maggio 2017, n. 71), Milano, Giuffrè, 2017.

15 Meritano di essere condivise le argomentazioni espresse in C. PUZZO, A. MICCOLI, op.
cit., p. 132, ove si esplicita la necessità di «ricondurre il fenomeno entro lo schema di figure
criminose già preesistenti». In senso conforme, si rimanda, ex multis, a M.S. LEMBO, Bullismo
e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, pp.
9-10, nonché a A. GUARINO, R. LANCELLOTTI, G. SERANTONI, Bullismo. Aspetti giuridici,
teorie psicologiche e tecniche di intervento, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 113. Parte della
dottrina, di converso, fa espresso riferimento al reato di bullismo, e alla relativa “fattispecie
informatica”: M. BERGONZI PERRONE, Il “cyberstalking” e il “cyberbullismo”: l’evoluzione
del fenomeno a sei anni dall’entrata in vigore dell’art. 612-bis del codice penale, in “Ciberspazio
e diritto”, 2015, n. 3, pp. 441-457.

16 È appena il caso di sottolineare come non sia corretta alcuna equiparazione necessaria
tra cyberbullismo e cyberstalking nei casi in cui non siano integrati, in concreto, gli elementi
essenziali della fattispecie delittuosa di cui all’art. 612-bis c.p., nonostante la condotta sia
avvenuta servendosi anche di strumenti informatici o telematici.

17 Il testo, così come modificato dalla Camera nel 2016, era caratterizzato pure dalla previ-
sione dell’introduzione di un nuovo comma all’art. 612-bis c.p. La novellazione era prevista ex
art. 8, co. 1, lett. b) di tale testo – articolo poi espunto dal testo definitivamente approvato: «la
pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è
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sia dall’asserita necessità di previsione di norme incriminatrici ad hoc, emersa
non solo nell’ambito del confronto parlamentare18.

Altra definizione rilevante in questa sede è quella di cui all’art. 1, co. 3,
l. 71/2017, relativa al gestore del sito internet19, il quale viene definito come
«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».

Fatto salvo quanto verrà affermato infra, in relazione alla procedura di
oscuramento, rimozione o blocco, è opportuno sottolineare sin d’ora come,
ai sensi della l. 71/2017, tale istanza non possa essere inoltrata al prestatore
di servizi della società dell’informazione consistenti nell’attività di sempli-
ce trasporto (mere conduit), memorizzazione temporanea (caching) o meno
(hosting) di informazioni20.

Parte della dottrina ha rilevato profili di innovatività correlati alla espressa
esclusione contenuta in tale definizione, la quale si distanzia non solo da
quanto rinvenibile nella bozza del codice di autoregolamentazione in materia

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 co-
munque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti
la registrazione di fatti di violenza e di minaccia». A tale inserimento avrebbe dovuto consegui-
re la soppressione della parte del secondo comma del vigente art. 612-bis c.p., in cui ancora oggi
si prevede che il delitto di cui trattasi possa essere commesso «attraverso strumenti informatici
o telematici». Inoltre, l’art. 8, co. 2, del testo modificato dalla Camera nel 2016, prevedeva
l’introduzione di una nuova ipotesi di confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici e
telematici: «All’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole:
“utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “612-bis”».

18 Circa i rischi correlati ad una potenziale deriva censoria del web si rimanda a quanto
chiaramente affermato in G. ZICCARDI, La soluzione c’è: si chiama censura, in “Il Mulino”,
2017, n. 2, pp. 226-234. Anche al di fuori dell’Italia sono state numerose le voci a favore di
una disciplina, anche spiccatamente sanzionatoria, in materia di cyberbullismo. In argomento,
tenendo presenti le anche rilevanti sfumature definitorie in materia, si rimanda, ex multis, a
S.W. BRENNER, M. REHBERG, Kiddie Crime – The Utility of Criminal Law in Controlling
Cyberbullying, in “First Amendment Law Review”, 2009, n. 8, pp. 1-85.

19 In merito alla responsabilità dei gestori di social network, si rimanda a quanto affermato
da E. FALLETTI, I social network: primi orientamenti giurisprudenziali, in “Corriere giuridico”,
2015, n. 7, pp. 992 ss. Più in generale, le questioni inerenti alla competenza territoriale e,
soprattutto, alle posizioni di garanzia del provider sono illustrate in L. FRIGENI, Bullismo e
aspetti processuali, in A.L. Pennetta (a cura di), “La responsabilità giuridica per atti di bullismo”,
Torino, Giappichelli, 2014, pp. 136 ss.

20 Si tratta, in buona sostanza, di access provider, caching provider e hosting provider.
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di cyberbullismo21, ma anche dall’interpretazione degli artt. 14, 15 e 16,
d.lgs. 70/2003 sino ad oggi effettuata da parte delle autorità amministrative
indipendenti22.

Pur prescindendo dalla innovativa definizione di gestore del sito internet,
non si dimentichi che l’istanza di cui all’art. 2, l. 71/2017 ben può essere
inoltrata – in alternativa – anche al titolare del trattamento dei dati personali.

In tal senso, richiamando la celeberrima sentenza della Corte di giustizia
Ue (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, causa C-131/12, è utile rimarcare,
ad esempio, come l’attività di un motore di ricerca sia stata chiaramente
ritenuta sufficiente a integrare un trattamento di dati personali – sempre che
le informazioni messe a disposizione dei naviganti siano qualificabili come
tali –, così come, in tali casi, la qualifica di responsabile del trattamento dati
competa al gestore del motore di ricerca stesso.

Occorre sin d’ora sottolineare come l’intervento del legislatore, alla luce
anche dell’allarme sociale correlato a vari tristi casi di cronaca, rimanga emer-
genziale; tuttavia, ne è stato efficacemente tratteggiato lo “sbilanciamento
formativo”23, laddove la l. 71/2017 comporta una chiara presa d’atto della
necessità di una educazione ad un uso consapevole della Rete24 e, in particola-
re, dei social media, nella coscienza della tendenziale permanenza del “danno
digitale” – espressione recentemente utilizzata dal Garante per la protezione
dei dati personali25.

21 In merito a tale codice si rimanda a quanto affermato infra.
22 F. SARZANA 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.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura di), “Il cyberbullismo
alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71”, Roma, Dike, 2017, pp. 11-14, ove si fa riferimento
alle interpretazioni della normativa richiamata da parte dell’AGCOM, in relazione a richieste
di rimozione ai sensi della l. 633/1941.

23 Così Massimiliano Padula in un comunicato stampa dell’Aiart (Associazione cittadini
mediali), rilasciato il 17 maggio 2017 in occasione dell’approvazione definitiva della legge sul cy-
berbullismo avvenuta il giorno stesso: agensir.it/quotidiano/2017/5/17/cyberbullismo-padula-
aiart-soddisfazione-per-lapprovazione-della-legge-ma-non-ridurre-il-problema-solo-al-web.

24 È proprio su tale tematica, unitamente alla consapevolezza dei “diritti e doveri connessi
all’utilizzo delle tecnologie informatiche” – e non solamente quindi su competenze specifiche in
ordine al cyberbullismo – che il legislatore richiede l’attuazione di percorsi formativi destinati
agli studenti, auspicandone la trasversalità in relazione agli insegnamenti curricolari; si veda,
in argomento, il combinato disposto dell’art. 4, co. 4 e 5, l. 71/2017.

25 L’espressione “danno digitale” è stata utilizzata nel 2017 da Antonello Soro, Presidente
del Garante privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/6813584.
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Per quanto maggiormente interessa in questa sede, alla luce delle definizioni
appena riportate, sono invece meritevoli di analisi la procedura di oscuramen-
to, rimozione o blocco, disciplinata dall’art. 2, e quella di ammonimento, di
cui all’art. 7.

2. LA PROCEDURA DI OSCURAMENTO, RIMOZIONE O BLOCCO

Delineando la disciplina di tale procedura, risulta evidente l’intento del
legislatore nazionale di normare un aspetto della Rete – quello della con-
servazione e della disponibilità delle informazioni pubblicate – decisamente
sfuggente rispetto non solo a più o meno nobili auspici, ma anche alla di-
sciplina positiva, la quale ben può trovare, in concreto, notevoli difficoltà
applicative26.

In particolare, l’art. 2, co. 2 prevede stringenti tempistiche di riscontro da
parte del titolare del trattamento o del gestore “del sito internet o del social
media”: 24 ore per provvedere a comunicare di aver assunto l’incarico e 48
ore per rimuovere, oscurare o bloccare determinati contenuti generati dagli
utenti e reperibili in Rete, in ottemperanza a quanto richiesto dal minore
ultraquattordicenne27 – in quanto vittima di cyberbullismo – o dai soggetti

26 Tali problematiche, chiaramente legate alla natura transnazionale della Rete, sono
efficacemente tratteggiate in M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, op. cit., pp. 147-150.

27 Appare opportuno specificare che, nel testo modificato in seconda lettura dalla Camera,
tale legittimazione era riconosciuta in capo a «chiunque, anche minore di età». In argomento,
non si comprende la ratio della soglia prevista nel testo vigente della l. 71/2017 – che rimanda
de facto al disposto dell’art. 97 c.p. – laddove né la disciplina positiva in materia di trattamento
dei dati personali né la dottrina hanno individuato una età a partire dalla quale il minore,
a prescindere dalla capacità di agire, sarebbe in grado di esprimere personalmente un valido
consenso ai fini del trattamento dei propri dati personali. Il riferimento alla soglia dei 14
anni non pare altresì auspicabile, alla luce dello scarto esistente con le facoltà previste dal
regolamento europeo 2016/679, già in vigore e che trova applicazione dal 25 maggio 2018. È
l’art. 8 di tale regolamento, rubricato Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione
ai servizi della società dell’informazione che disciplina il consenso, come si afferma al comma 1,
in relazione alla «offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori». In ordine
alla riflessione dottrinale circa il consenso necessario per il lecito trattamento di dati personali
di minorenni si rimanda, ex multis, a F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei
dati personali: dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, Giappichelli, 2016,
p. 223; A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, I diritti dei minorenni nella giurisprudenza,
Milano, Giuffrè, 2008, p. 518; A. MANTELERO, Il costo della privacy tra valore della persona
e ragione d’impresa, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 114-115. Si vedano altresì A. THIENE, Riserva-
tezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 2,
pp. 172-179, ove si fa riferimento anche alle minoritarie posizioni contrastanti, nonché G. MA-
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che ne esercitano la responsabilità genitoriale28. Fatto salvo quanto si affer-
merà in merito all’emanando codice di coregolamentazione, risulta chiaro
che tale procedura e le relative stringenti tempistiche, previste da una legge
italiana, potrebbero non essere considerate in alcun modo vincolanti dai legit-
timati passivi elencati dall’art. 2, qualora non risultino tenuti a osservare la
normativa nazionale.

Merita comunque di essere approfondito l’oggetto di tale richiesta di oscura-
mento, rimozione o blocco, che parte della dottrina pare avere sottovalutato.

Ebbene, il disposto dell’art. 2, co. 1, l. 71/2017, riporta un espresso e
chiaro riferimento a «qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella
rete internet»29, non semplicemente a «qualsiasi dato personale del minore»,
come risulta in alcuni contributi concernenti la nuova disciplina30.

In argomento, sarebbe stata probabilmente meno equivoca l’espressione
utilizzata nel testo modificato dalla Camera in seconda lettura, laddove l’og-
getto della procedura di cui all’art. 2 veniva circoscritto ai soli «contenuti
specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo».

I dati – rectius: gli altri dati – del minore, anche se oscurati, rimossi o
bloccati, devono essere conservati anche qualora le condotte ascrivibili al
cyberbullismo non integrino le fattispecie previste dal delitto di trattamento
illecito dei dati personali di cui all’art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, o
da altre norme incriminatrici.

TUCCI, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari, in G. Matucci,
F. Rigano (a cura di), “Costituzione e istruzione”, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 242.

28 Del procedimento di oscuramento, rimozione o blocco si fa riferimento pure nelle nuove
linee di orientamento MIUR, pp. 6-7, in merito alle quali si rimanda a quanto affermato infra.

29 Corsivo mio.
30 Si veda, in argomento, F. DI RESTA, I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cy-

berbullismo, in G. Cassano (a cura di), “op. cit.”, p. 178, nonché M.S. LEMBO, op. cit., pp. 53-54
(ove si fa generico riferimento ai «dati personali diffusi su Internet o social network»). Corret-
tamente, invece, il disposto normativo è conservato integro, tra gli altri, da F. SARZANA DI S.
IPPOLITO, I soggetti obbligati a oscurare, rimuovere, o bloccare qualsiasi altro dato personale del mi-
nore diffuso su Internet (con conservazione dei dati originali), nella nuova legge sul cyberbullismo,
in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 11; M. BERTI, S. VALORZI,
M. FACCI, op. cit., p. 151. Tra questi ultimi, sono da segnalare, in quanto pienamente condivisi-
bili, le osservazioni critiche rinvenibili in R. ABETI, La tutela della dignità del minore, l’istanza
di rimozione e il ruolo del Garante Privacy, in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura
di), “op. cit.”, p. 44. Del tutto fuori luogo, invece, pare il riferimento all’oscuramento del web
rinvenibile in http://www.lastampa.it/2017/05/17/italia/politica/contrasto-al-cyberbullismo-
arriva-lok-definitivo-della-camera-alla-legge-s4M4xZQXYKOJBAsQ4nV3AN/pagina.html.
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Tale procedura di oscuramento, rimozione o blocco, di fatto ancorata
all’adozione – non ancora avvenuta – di un apposito codice di coregolamenta-
zione, ad oggi risulta incentivata dalla previsione di un apposito modulo da
parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, i soggetti obbligati – in base alla normativa speciale italiana la quale,
a breve, dovrà peraltro essere coordinata con quanto previsto dal regolamento
generale sulla protezione dei dati31, entrato in vigore prima dell’approvazione
definitiva della l. 71/2017 – potrebbero non dare riscontro alla richiesta del
soggetto interessato o non evaderla, non solo per motivi di vincolatività della
disciplina nei loro confronti, ma anche per semplici questioni di merito o
relative alla impossibilità di rispettare i termini stabiliti dall’art. 2.

Gli stessi soggetti, addirittura, potrebbero non essere identificabili: ciò può
risultare possibile non solo nei casi in cui non sia in alcun modo esplicitata
l’indicazione dei nominativi e dei contatti del titolare e del responsabile del
trattamento – e quindi non sia in possesso dei legittimati attivi alcuna informa-
tiva ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
– ma anche qualora all’interno delle pagine del sito non sia rinvenibile alcun
indirizzo di posta elettronica del “gestore”32.

Particolarmente problematica risulterebbe l’indicazione del solo indirizzo
postale, magari riferito alla sede legale della società, situata all’estero. In tali
casi è prevista la possibilità di adire, con reclamo o segnalazione, l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, la quale – nonostante le incomben-

31 Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679 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 abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2016. Per l’analisi dottrinale di tale regolamento si
rimanda, ex multis, a F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
e i diritti dell’interessato, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2017, n. 2, pp. 369-409;
G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in “Le nuove
leggi civili commentate”, 2017, n. 1, pp. 1-18; E. PELINO, L. BOLOGNINI, C. BISTOLFI,
Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati
personali, Milano, Giuffrè, 2016; M. BURRI, R. SCHÄR, The Reform of the EU Data Protection
Framework. Outlining Key Changes and Assessing Their Fitness for a Data-driven Economy, in
“Journal of Information Policy”, 2016, n. 6, pp. 479-511.

32 Tali dati di contatto potrebbero altresì non essere visibili nemmeno nel database Whois,
laddove sia stata scelta la registrazione privata del dominio: cfr. www.register.it/assistenza/
registrazione-privata-dominio. In argomento, occorre considerare anche le significative limita-
zioni derivanti dalla recente bozza base (interim model), predisposta da ICANN e finalizzata a
rendere conforme al GDPR il trattamento dei dati effettuato nell’ambito di Whois: cfr. www.
icann.org/dataprotectionprivacy e www.internetpost.it/icann-gdpr-whois-novita-interim.
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ze procedurali già previste delle norme del d.lgs. 196/2003, richiamate dalla
legge sul cyberbullismo – è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 48 ore.

Il rispetto di tale termine, peraltro di natura chiaramente non perentoria,
dipende altresì dalle incombenze procedimentali derivanti dagli artt. 143 e 144
del Codice in materia di protezione dei dati personali, norme espressamente
richiamate dall’art. 2, co. 2, l. 71/2017.

È infatti notorio come la pronuncia del Garante sia vincolata all’esaurimen-
to, o quantomeno all’avvio – per quanto concerne la segnalazione – di una
istruttoria, la quale, anche a seconda del livello di dettaglio delle allegazioni
della parte istante, potrebbe risultare difficoltosa.

Non si dimentichi, inoltre, che – a mente dell’art. 143, co. 1, lett. a), d.lgs.
196/2003 – il Garante può invitare il titolare del trattamento dei dati, anche
in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente.

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di agevolare la
presentazione di segnalazioni e reclami ai sensi dell’art. 2, l. 71/2017, ha predi-
sposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale un modulo, che risulta on line
dal 23 agosto 2017. Tale modulo si differenzia da quelli predisposti nell’estate
2014 da Google e Bing per l’esercizio del diritto all’oblio in Internet33.

È possibile affermare ciò in quanto, in prima approssimazione, non si
tratta di un form compilabile on line, bensì, e più propriamente, di un «mo-
dello semplificato» – questa la qualificazione proposta dall’Autorità garante
– «per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere
l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali»34.

Tale file – non caratterizzato da un formato aperto35 – una volta scaricato,
va compilato e inviato, quale allegato, ad un indirizzo di posta elettronica
semplice predisposto ad hoc36.

33 In ordine ai moduli on line predisposti per favorire l’esercizio del diritto all’oblio, si
rimanda a quanto affermato in R.M. COLANGELO, Diritto all’oblio e corpo in Internet. Alcune
problematiche dell’indicizzazione di immagini dimenticate, in “Comunicazioni sociali”, 2016,
n. 2, pp. 187-196 e ID., L’esercizio del diritto all’oblio in Internet, in “La Parabola. Rivista
trimestrale di studi e ricerche sulla comunicazione”, 2015, n. 2, pp. 73-98.

34 Si fa riferimento, in questa sede, al testo del modello: www.garanteprivacy.it/documents/
10160/0/Modello+per+la+segnalazione+reclamo++in+materia+di+cyberbullismo.

35 L’ estensione del file di testo, infatti, è .docx.
36 L’indirizzo di posta elettronica è: cyberbullismo@gpdp.it. Va da sé che la comunicazione

tramite posta elettronica semplice non fornisce la certezza dell’avvenuta conoscenza del
messaggio e dei rispettivi allegati da parte del destinatario, la quale peraltro pare rilevante
anche ai fini della determinazione del termine di 48 ore previsto dall’art. 2, co. 2, l.
71/2017. In assenza di espresse esclusioni, è possibile affermare che resta possibile l’invio
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L’attuale formulazione del modello semplificato, oltre a ingenerare, almeno
in potentia, una commistione tra gli istituti – affini ma differenti37 – della
segnalazione e del reclamo38, non chiarisce adeguatamente la necessarietà
della sottoscrizione dello stesso da parte del soggetto legittimato.

Ciò emerge dalla lettura della parte conclusiva del modello, ove alla ne-
cessaria indicazione di luogo e data si accosta semplicemente l’indicazione
di “nome e cognome”, senza prevedere uno spazio chiaramente finalizzato
all’apposizione dell’eventuale firma, sia essa chirografa o digitale39.

In ordine alla legittimazione attiva, non si riscontrano differenze rispetto
al dettato normativo; in particolare, può validamente compilare il modello
(“effettua la segnalazione”) il minore che abbia compiuto 14 anni o il soggetto
esercente la responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cy-
berbullismo40. Il soggetto legittimato deve altresì specificare in cosa consista
l’azione di cyberbullismo, selezionando una o più opzioni, che ricomprendo-
no, con alcune minime variazioni e integrazioni, le varie condotte elencate
nella definizione di cyberbullismo, di cui all’art. 1, co. 2, l. 71/201741. Risulta

del modulo all’indirizzo di posta certificata del Garante. Ciò permetterebbe di sfruttare
appieno le caratteristiche tecniche di tale modalità di comunicazione anche nei rapporti
tra cittadino e P.A., emergenti chiaramente dalla disciplina di cui al d.P.R. 68/2005 e
al d.lgs. 82/2005. Si sottolinea che tale forma di invio, insieme a email semplice, fax e
raccomandata A/R, è espressamente prevista dal Garante per la trasmissione del reclamo, http:
//www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

37 I tratti distintivi degli istituti della segnalazione e del reclamo risultano chiaramente
rinvenibili in base al tenore letterale del disposto degli artt. 143 e 144 d.lgs. 196/2003.

38 In epigrafe, infatti, si specifica «con questo modello si può richiedere al Garante per la prote-
zione dei dati personali di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti
atti di cyberbullismo ai sensi dell’art. 2, co. 2, l. 71/2017 e degli artt. 143 e 144 d.lgs. 196/2003».

39 Solamente in caso di sottoscrizione con firma digitale, o quantomeno con una delle tipo-
logie di firma elettronica previste dal vigente testo del Codice dell’Amministrazione Digitale,
come risulta chiaramente ex art. 21, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sarà possibile inviare un ori-
ginale informatico che assicuri non solo la paternità, ma anche l’integrità del file. Di converso,
stampando il modello, sottoscrivendolo manualmente e scansionandolo, non potendosi equi-
parare l’immagine raffigurante una sottoscrizione chirografa ad una firma elettronica o digitale,
potrebbero non essere assicurate qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

40 Ciascuno dovrà indicare il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata. Nel
caso in cui il modello sia compilato da «ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del
minore» (così l’art. 2, co. 1, l. 71/2017), viene richiesto di specificare anche i dati identificativi
del minore, luogo e data di nascita, e l’indirizzo di residenza del medesimo.

41 È possibile, infatti, indicare – alternativamente – una delle seguenti condotte: «pressioni,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità (es:

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Colangelo” — 2018/7/2 — 11:32 — page 408 — #408 i
i

i
i

i
i

408 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

quindi necessario inserire una sintetica descrizione dei contenuti che si inten-
de «far rimuovere o oscurare sul Web o su un social network»42, indicando
le ragioni per cui vengono considerati “atti di cyberbullismo”. Viene altresì
richiesto di indicare con precisione «dove sono stati diffusi i contenuti offensi-
vi», specificando l’indirizzo del sito (indicazione ex se alquanto generica) o lo
specifico url43, su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in
particolare, o altri servizi, allegando all’e-mail «immagini, video, screenshot
e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyberbullismo», previa
indicazione degli stessi nella domanda. Si chiede inoltre di specificare se sia
già stata inoltrata l’istanza44 di cui all’art. 2, co. 1, l. 71/2017 al titolare del
trattamento o al gestore del social network, finalizzata all’oscuramento, alla
rimozione o al blocco45 dei contenuti molesti, nonché di allegare, in caso
affermativo, «copia della richiesta inviata e altri documenti utili»46.

Da tale previsione possono emergere in concreto, come è facile intuire,
profili problematici di tipo probatorio. Le normali procedure di notice and
takedown – almeno nelle more dell’adozione del codice di coregolamenta-
zione47, di cui all’art. 3, co. 3, l. 71/2017 e funzionale rispetto all’esercizio

qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio
account sui social network, ecc.), alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che
mi riguardano senza che io volessi, ecc.), qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video,
foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici».

42 Non si dimentichi che si tratta di una richiesta di oscuramento, rimozione o bloc-
co di «qualsiasi altro dato del minore» (cfr. art. 2, co. 1, l. 71/2017), e non di oscu-
ramento generico di interi siti internet, come parrebbe desumersi, a titolo esemplificati-
vo, da quanto affermato da M. ACQUAVIVA, Come comportarsi in caso di cyberbullismo,
https://www.laleggepertutti.it/178451_come-comportarsi-in-caso-di-cyberbullismo, 2017.
Analogamente, anche le nuove linee di orientamento MIUR, in merito alle quali si rimanda a
quanto affermato infra, fanno riferimento, a pagina 6, a «qualsiasi dato del minore».

43 In realtà l’art. 2, co. 1, prevede obbligatoriamente l’indicazione dell’url, elemento che
– con riferimento al cyberbullismo posto in essere, ad esempio, tramite applicazioni per
dispositivi mobili – potrebbe essere difficile conoscere.

44 Si utilizza, nel modulo, il verbo “segnalare”.
45 Il blocco non è espressamente indicato in tale parte del modello predisposto dal Garante.
46 Rectius, si chiede di specificare se «il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi pre-

visti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo» relativamente alla istanza correttamente avanzata,
oppure se la stessa non è stata inviata in quanto non è stato possibile procedere alla identi-
ficazione del titolare/gestore. Solo in quest’ultimo caso il Garante può attivarsi ai sensi della
l. 71/2017, in assenza di previa attivazione da parte dei soggetti legittimati a ricevere l’istanza.

47 È curioso sottolineare come, di fatto, tale codice di coregolamentazione dovrebbe riprende-
re la bozza di codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
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dei diritti consacrati nel precedente art. 2, sempre ammesso che in tale “do-
cumento” si stabiliscano a livello tecnico delle particolari procedure per la
segnalazione, espressamente valide e rilevanti ai fini dell’art. 2 – non com-
portano la possibilità di ricevere tramite posta elettronica o comunque di
stampare o salvare una sorta di ricevuta della segnalazione inviata.

Ciò posto, risulta chiaro come, usualmente, il minore vittima di cyberbul-
lismo o il di lui genitore potranno allegare l’auspicata “copia della richiesta
inviata” solamente in caso di previa acquisizione di eventuali screenshot du-
rante le varie fasi della procedura di notice and takedown, considerato che tale
attività, se limitata alla sola schermata finale di conferma dell’invio, potrebbe
essere del tutto inconferente in relazione all’oggetto e alle motivazioni della
segnalazione medesima.

Si considerino, inoltre, le potenziali difficoltà di segnalazione per quei
genitori che, ad esempio, non risultano iscritti ai social utilizzati dai rispettivi
figli; non si dimentichi, infatti, che l’attivazione del titolare o del gestore deve
avvenire ad opera di uno tra i soggetti legittimati ai sensi della l. 71/2017 e
pertanto una prima attivazione della procedura da parte di un terzo non pare
essere ex se sufficiente e rilevante ai fini della particolare procedura prevista
dalla nuova normativa in materia di cyberbullismo.

In tal senso, è opportuno sottolineare che la l. 71/2017 non prevede più la
possibilità di inoltrare l’istanza, per finalità riparatorie, da parte di colui che
ha posto in essere il caricamento del contenuto lesivo – come invece previsto
dal testo modificato, in seconda lettura, dalla Camera.

Va da sé che il titolare e il gestore avranno a disposizione meno materiale
informativo rispetto al Garante per riconoscere e valutare la natura lesiva di un
contenuto asseritamente afferente alla lamentata condotta di cyberbullismo,
quantomeno nei casi in cui il sistema di notice and takedown attualmente in
essere, ad esempio, permetta solamente di selezionare delle voci preimpostate.
Infine, nel modello viene richiesto di specificare se il soggetto legittimato
abbia “presentato denuncia/querela”48.

cyberbullismo, la cui approvazione preliminare, presso il Ministero dello sviluppo economico,
risale al giorno 8 gennaio 2014. Non è dato riscontrare evoluzioni conseguenti all’approva-
zione della prima bozza nel 2014, pertanto tale codice non risulta attualmente applicabile.
Vedi C. GRILLONE, Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori. Bullismo, omofobia,
devianza, Roma, Armando Editore, 2016, p. 129. Contra, M.S. LEMBO, op. cit., pp. 45-46.

48 È appena il caso di sottolineare un potenziale e fisiologico scarto tra il soggetto che ha
esercitato il diritto di querela e quello che si rivolge al Garante ai sensi dell’art. 2, l. 71/2017: a
mente dell’art. 120, co. 3 c.p., i minori ultraquattordicenni possono esercitare tale diritto, così
come i di loro genitori, o l’eventuale tutore o curatore, possono provvedere in loro vece, anche
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3. LA PROCEDURA DI AMMONIMENTO

Per quanto concerne, di converso, la procedura di ammonimento – unica
previsione della l. 71/2017 dotata di significativa e diretta rilevanza in ambito
penalistico – il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina
dell’ammonimento prevista per il delitto di atti persecutori.

In particolare, l’art. 7, co. 1, l. 71/2017 statuisce che: «sino 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».

La lettura del disposto non può che portare, purtroppo, al riscontro di
una tecnica legislativa alquanto censurabile.

Ciò trova conferma soprattutto nel riferimento espresso – all’interno del
ristretto novero di reati indicati – all’art. 594 c.p., abrogato dal d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 201649.

nei casi in cui sia riscontrabile una dichiarazione di volontà in senso opposto, desumibile
pure per facta concludentia, da parte di minori ultraquattordicenni. In argomento, si veda
pure Cass., sez. V. pen., 6 febbraio 2013, n. 23010, con nota di A. FERRETTI, Cyberbullismo
e diritto di querela: l’esercizio da parte del genitore prevale sulla volontà del minore, in “Diritto
e giustizia”, 29 maggio 2013.

49 Il legislatore, con i d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, ha inteso provvedere a nuove depenaliz-
zazioni. In particolare, per quanto maggiormente interessa in questa sede, con il d.lgs. 7/2016
sono state introdotte nel nostro ordinamento «inedite sanzioni pecuniarie civili», per utilizzare
l’espressione rinvenibile in M. SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale,
Torino, Giappichelli, 2017, p. 191. Tra di esse, figura in particolare l’ingiuria, depenalizzata in
forza dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 7/2016 ed ora
ricompresa tra gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, come chiaramente emerge dal
disposto dell’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 7/2016. In argomento, si rimanda a quanto affermato,
ex plurimis, da N. BRUTTI, Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie, To-
rino, Giappichelli, 2017, pp. 164-165; A.D. ZORZINI, Diritto dell’adolescenza, vol. 1, Vicalvi,
Key editore, 2017, p. 40; G. IORIO, Corso di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2016, p. 185;
S. SCAPIN, La nuova depenalizzazione. Commento organico ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 2016, Vicalvi,
Key editore, 2016, p. 38; L. PIRAS, Nuovi illeciti civili, abolitio criminis e depenalizzazione. D.
lgs. 15.01.2016 n. 7 e 8, Vicalvi, Key editore, 2016, pp. 87-88; A. GULLO, Eguaglianza, libertà
di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell’onore: un equilibrio ancora sostenibile?,
in A. Ruggeri. (a cura di), “Scritti in onore di Gaetano Silvestri”, vol. 1, Torino, Giappichelli,
2016, p. 1182; P. RAUSEI, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, Assago, Wolters
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Se è corretto – come peraltro confermato dalla definizione legislativa di
cyberbullismo di cui all’art. 1, co. 2 – che una condotta ascrivibile al fenomeno
del cyberbullismo possa concretamente integrare l’ingiuria, occorre ribadire
che essa si configura oggi quale illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria
e non più quale delitto contro l’onore. Nonostante parte della dottrina più
recente sembri sottacere tale oggettivo e incontrovertibile riscontro50, non
può che risultare del tutto inconferente il richiamo all’art. 594 c.p. – a latere
dei rinvii agli artt. 595, 612 c.p. e 167 d.lgs. 196/2003 – in quanto risulta
evidente come, da febbraio 2016, nessuno possa esercitare il proprio diritto di
querela – e, a fortiori, richiedere l’ammonimento al Questore – lamentando
una lesione al proprio onore e al proprio decoro ai sensi della norma abrogata.

Il rinvio all’art. 594 c.p. risulta essere ancora più grave se si considera che
il testo dell’attuale legge sul cyberbullismo è stato approvato dal Senato e dalla
Camera dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, rispettivamente in data 31
gennaio e 17 maggio 2017.

La natura amministrativa del provvedimento di ammonimento è ben ri-
marcata dalle nuove linee di orientamento MIUR, a beneficio di quanti –
soprattutto in ambito scolastico – si troveranno ad applicare la normativa in
materia di cyberbullismo.

Kluver, 2016, p. 704. Il riferimento al delitto di ingiuria, de facto ancora rinvenibile nell’art.
595 c.p., viene censurato, tra gli altri, da C. LUPIDI, M. MARCHI, Prontuario dei reati per
la polizia locale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, p. 119. Per quanto concerne, più
in generale, le depenalizzazioni del 2016, si consiglia la lettura, ex multis, di R. GUERRINI, Il
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. I nuovi illeciti civili tipizzati e le relative sanzioni, in G.M. Baccari,
C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso (a cura di), “Le recenti riforme in materia penale.
Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e 8/2016) alla legge ‘Orlando’ (l. n. 103/2017)
e relativi decreti attuativi (3 ottobre 2017)”, Assago, Wolters Kluver, 2017, pp. 3-38; F. BARTO-
LINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili. Il commento operativo ai Decreti
n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, Piacenza, La Tribuna, 2016; G. NAPOLITANO, F. PICCIONI,
Depenalizzazione e decriminalizzazione. Analisi ragionata dei Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15
gennaio 2016, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; A. DI TULLIO D’ELISIIS, Le nuove
depenalizzazioni. Dopo i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e n. 8, Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2016; I. GENUESSI, R. MICALIZZI, La depenalizzazione e la ripenalizzazione, in
A. Cagnazzo, S. Toschei, F.F. Tuccari (a cura di), “La sanzione amministrativa. Accertamento,
irrogazione, riscossione, estinzione, profili processuali. Le depenalizzazioni. Aggiornato al
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7”, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 943-966; S. MARCOLINI, La circolazio-
ne delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria, in F. Ruggieri (a cura di), “Processo penale
e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni”, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 143-144.

50 A mero titolo esemplificativo, si veda M. ALOVISIO, Bullismo e cyberbullismo dal punto di
vista giuridico, in G. Cassano (a cura di), “op. cit.”, p. 154, ove, in una sintetica elencazione di
alcuni dei reati che possono configurarsi nell’ambito di condotte di bullismo, si ricomprende
espressamente anche l’ingiuria.
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Prescindendo dal richiamo all’art. 594 c.p. nell’ambito dei reati in ordine
ai quali può essere attivata la procedura di ammonimento, quest’ultima non
presenta particolari questioni, in quanto consistente nella convocazione del
minore da parte del Questore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilità genitoriale, e nella conseguente ammonizione orale,
consistente nell’invito a tenere una condotta conforme alla legge.

Tuttavia, all’art. 7, co. 3, l. 71/2017 si precisa che «gli effetti dell’ammo-
nimento [. . . ] cessano al compimento della maggiore età», ma non è dato
riscontrare, in concreto, quali siano tali effetti. Ci si riferisce, in particolare,
al compimento, da parte di minore ultraquattordicenne già ammonito ai sensi
della l. 71/2017, di fatti sussumibili nella fattispecie penale indicata nel prov-
vedimento di ammonimento; l’apparente situazione di incertezza è correlata
all’omessa previsione di circostanze aggravanti e della procedibilità d’ufficio,
conseguente al mancato richiamo dei co. 3 e 4, art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

Sul punto, la dottrina ha fatto notare come il mancato rinvio ai co. 3 e 4
del sopra menzionato articolo costituisca manifestazione della «chiara [. . . ]
intenzione del legislatore di escludere tali fattispecie di maggiore punibilità ai
minori ammoniti che poi commettessero i reati di cui agli art. 595 e 612»51.

Censurabile, alla luce delle finalità della nuova normativa, risulta altresì
il vincolo connesso all’età della vittima. Infatti, nell’ambito scolastico, ben
può essere che la persona offesa nell’ambito di una condotta sussumibile in
una delle quattro – rectius, tre – fattispecie indicate ex art. 7, l. 71/2017, sia
maggiorenne (ad esempio, in quanto ripetente, o iscritta all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado).

4. L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA

La concreta attuazione della normativa comporta l’insediamento di un
tavolo tecnico interministeriale, ai sensi dell’art. 3, co. 1, nonché l’adozione,

51 Così P. PITTARO, op. cit., p. 822. La più recente interpretazione della normativa ad opera
del MIUR conferma che l’art. 7 non intende configurare «un’aggravante specifica per i reati che
il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento»: così MIUR,
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017, pp. 10-11,
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf, in meri-
to alle quali si rimanda a quanto affermato infra. In senso conforme, si veda quanto già espressa-
mente affermato dal Servizio studi del Senato in ordine all’assenza di conseguenze penalmente
rilevanti in esito alla inosservanza di un eventuale provvedimento di ammonimento ai sensi del-
la l. 71/2017, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000902/index.html.
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da parte del MIUR, sentito il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità del Ministero della giustizia, di nuove Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Dall’insediamento del tavolo tecnico, avvenuto il 6 febbraio 2018, in oc-
casione del Safer Internet Day52, dipende – ai sensi dell’art. 3 – non solo
l’adozione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del cyberbullismo53, ma anche la realizzazione di un sistema di raccolta dei
dati – finalizzato «al monitoraggio dell’evoluzione di fenomeni» e «al control-
lo dei contenuti per la tutela dei minori» – e, come si è già avuto modo di
anticipare, l’adozione del codice di coregolamentazione, il quale dovrebbe
rivelarsi significativo in ordine all’effettività della procedura di cui all’art. 2.

In merito alle linee guida di competenza del MIUR, in data 27 ottobre
2017 è stato presentato il Piano nazionale per l’educazione al rispetto54, che
ricomprende non solamente le linee guida nazionali Educare al rispetto: per la
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discri-
minazione55, ma anche le linee guida previste ex art. 4, co. 1 e 2, l. 71/201756.
Quest’ultimo documento, adottato dal MIUR – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione, risulta denominato Aggiornamento. Linee
di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo57 e, in con-

52 Cfr. www.miur.gov.it/-/il-6-febbraio-e-il-safer-internet-day. In realtà, l’insediamento era
ex lege previsto entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della l. 71/2017, avvenuta il
18 giugno 2017 (arg. ex art. 3, co. 1, l. 71/2017). Dei ritardi nella costituzione e nell’operatività
del tavolo fa cenno anche il MIUR, op. cit., pp. 7-8.

53 Ai sensi dell’art. 3, co. 2, l. 71/2017, tale piano di azione integrato deve essere redatto «nel
rispetto del programma pluriennale dell’Unione Europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008». In tale decisione, relativa a un
«programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre
tecnologie di comunicazione», si riporta espressamente, più volte, la distinzione tra grooming
e bullismo on line, in merito alla quale si rimanda all’ultima parte del presente articolo.

54 Per il documento Rispetta le differenze, http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
Piano+Nazionale+ER+4.pdf.

55 Trattasi di linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, co. 16, l. 107/2015, http://www.miur.
gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf.

56 In realtà, tali nuove linee di orientamento avrebbero dovuto essere adottate entro 60
giorni dall’entrata in vigore della l. 71/2017 che – come si è visto – è avvenuta il 18 giugno
2017. Tale incombenza risulta ab origine non correlata all’insediamento del tavolo tecnico di
cui all’art. 3.

57 Trattasi di aggiornamento monotematico, in quanto le precedenti linee di orientamento
del 2015 si riferivano anche al fenomeno del bullismo.
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formità al disposto dell’art. 4, co. 1, l. 71/2017, andrà aggiornato con cadenza
biennale. Il documento, prescindendo a tratti da un puntuale e approfondito
sviluppo di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, l. 71/2017, riprende sostanzial-
mente i contenuti della nuova legge – l’ultima parte delle linee di orientamento
è dedicata alla sintetica illustrazione e al commento dell’art. 7, recante la disci-
plina del procedimento di ammonimento – e specifica ulteriormente i compiti
del referente, di cui al successivo co. 3. Quest’ultimo – icasticamente tratteg-
giato in dottrina quale “cireneo”58 – «potrà [. . . ] svolgere un importante com-
pito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di regolamenti
(regolamento d’istituto)59, atti e documenti (PTOF, PdM, Rav)»60.

Le stesse linee di orientamento confermano che la nuova legge non intende
attribuire né ai docenti referenti, né ai dirigenti scolastici61, «nuove responsa-
bilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone
pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così
l’elaborazione di un modello di e-policy d’istituto»62.

5. SPUNTI COMPARATISTICI

La reazione del diritto positivo vigente italiano non costituisce un unicum,
laddove altri ordinamenti giuridici, non solo di civil law, hanno tentato di
disciplinare alcuni aspetti del multiforme fenomeno del cyberbullismo63.

Risultano essere molteplici, infatti, i tentativi di vari legislatori stranieri:
discipline positive del cyberbullismo sono state adottate, a mero titolo esem-

58 P. PITTARO, op. cit., p. 823.
59 A norma dell’art. 5, co. 2, l. 71/2017, il regolamento d’istituto e il patto educativo

di corresponsabilità devono essere integrati con specifici riferimenti alle condotte di
cyberbullismo, nonché alle relative sanzioni disciplinari, peraltro «commisurate alla gravità
degli atti compiuti».

60 MIUR, op. cit., p. 10.
61 Il dirigente scolastico, che – ai sensi della l. 71/2017 – deve convocare i minori coinvolti in

atti di cyberbullismo attivando adeguate azioni di carattere educativo, rimane sempre gravato
dall’obbligo di denuncia. Ciò risulta confermato dalla clausola di riserva posta in apertura
dell’art. 5, co. 1, l. 71/2017 («Salvo che il fatto costituisca reato»); in argomento, vedi anche A.
GUARINO, R. LANCELLOTTI, G. SERANTONI, Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche
e tecniche di intervento, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 110-112.

62 MIUR, op. cit., p. 10.
63 Alcuni sintetici e risalenti spunti comparatistici sono rinvenibili in M. ASCIONE, Bullismo.

Tutela giuridica alla luce della Direttiva Ministeriale n. 16/2007, Matelica, Halley, 2007, p. 110 ss.
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plificativo, da Colombia64, Argentina65, USA66 (tra i vari Stati67, si ricordano:
Connecticut68, California69, Florida70, New Jersey71, Texas72, Arkansas73,

64 Si tratta della ley 15 marzo 2013, n. 1620, «Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar».

65 Ley 15 dicembre 2016, n. 5775, pubblicata nel BOCBA n. 5051 del 19 gennaio 2017.
66 In ordine alla contraddittorietà tra varie pronunce della Suprema Corte americana in

materia, si rimanda a quanto affermato in T. PONGÓ, Anomalies in the US Cyberbullying
Jurisprudence, in “Masaryk University Journal of Law and Technology”, 2016, n. 10, pp. 148-
169, ove si affronta altresì il tema del cyberbullismo “off campus”. Riguardo all’applicabilità
del Primo emendamento al tema che ci occupa, si veda, ex multis, A. LOCKHART, Online
Harassment: Can Cyberbullying Laws Keep up with Technology? in “Loyola Public Interest Law
Reporter”, 2011, n. 16, pp. 132-137.

67 Una sintetica e parziale panoramica della disciplina positiva del cyberbullismo è rinveni-
bile in E.M. BRANK, L.A. HOETGER, K.P. HAZEN, Bullying, in “Annual Review of Law and
Social Science”, 2012, n. 8, pp. 213-230.

68 S.D. CAMASSAR, Cyberbullying and the Law: An Overview of Civil Remedies, in “Albany
Law Journal of Science and Technology”, 2012, n. 22, pp. 567-582.

69 A.N. WEGMAN, Cyberbullying and California’s Response, in “University of San Francisco
Law Review”, 2013, n. 47, pp. 737-758.

70 In particolare si faccia riferimento al Jeffrey Johnston Stand Up for All Students Act del 2009,
che incoraggia le scuole pubbliche a prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
K. CARNLEY MURRHEE, Squelching Student Speech in Florida: Cyberbullying and the First
Amendment, in “University of Florida Journal of Law and Public Policy”, 2010, n. 21, p. 313.

71 K. TURBERT, Faceless Bullies: Legislative and Judicial Responses to Cyberbullying, in “Seton
Hall Legislative Journal”, 2009, n. 33, p. 658.

72 Faccio riferimento alla House Bill n. 1942/2011, Act relating to bullying in public schools,
che modifica l’Education Code, facendo riferimento anche al bullismo mediante «expression
through electronic means» (così si evince dalla lettura della Section 7). In argomento, si rimanda
pure a quanto affermato in D.R. KELLY, Stopping the Bully: An Analysis of Texas House Bill
1942, in “Children & Schools”, vol. 38, 2016, n. 3, pp. 163-169, nonché in A. MORRIS,
Cyberbullying in Texas: Reform Is Necessary to Keep the Virtual Playground Safe, in “Baylor
Law Review”, 2011, n. 63, pp. 498-525. Non si dimentichi anche il più risalente Stalking
by Electronic Communications Act del 2001 ove, tuttavia, non si fa espresso riferimento ai
minorenni né agli studenti.

73 Con il Cyberbullying Act (n. 115 del 2007), è stato modificato l’Arkansas Code ed è stata
stimolata l’adozione di policy a livello scolastico per la prevenzione del fenomeno del bullismo
tra studenti. Il Cyberbullying Act contempla espressamente il bullismo in ambito scolastico,
che può essere commesso anche servendosi di strumenti elettronici. In argomento, si veda
L.M. WARD, Suspended on Saturday – The Constitutionality of the Cyberbullying Act of 2007, in
“Arkansas Law Review”, 2009, n. 62, pp. 783-808.
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Missouri74), Canada75 (rectius: British Columbia, Alberta, Ontario e Nova
Scotia76), Australia77.

La legge colombiana riporta una duplice declinazione del fenomeno del
cyberbullismo: all’art. 2, co. 3, nell’ambito dell’«acoso escolar o bullying»
rilevano varie tipologie di condotta, le quali possono essere realizzate anche
«por medios electrónicos»78, mentre al co. 4, si definisce «Cyberbullying
o ciberacoso escolar» quella «forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil
y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado».

Interessante anche il caso del Connecticut, ove, tramite il Public Act 11-232
del 2011, è stata variata la precedente definizione di bullismo, introducendo
espressamente nel General Statute anche un riferimento al cyberbullismo,
tratteggiato per relationem.

Nonostante non abbia ad oggetto il fenomeno del cyberbullismo, risulta
utile fare riferimento in questa sede anche alla ley 4633/2012 della Repubblica
del Paraguay, recante Contra el acoso escolar en istituciones educativas publicas,
privadas o privadas subvencionadas.

Nonostante non disciplini direttamente il cyberbullismo, in assonanza
con la disciplina italiana, si rivolge direttamente al mondo della scuola.

74 P.C. RODKIN, K. FISCHER, Cyberbullying from Psychological and Legal Perspectives, in
“Missouri Law Review”, 2012, n. 77, pp. 619-640. In particolare, si faccia riferimento alla legge
SB 818, Modifies various provisions relating to stalking and harassment, del 2008.

75 Per un confronto, in materia di cyberbullismo, tra l’approccio legislativo e giurispruden-
ziale americano e canadese, si veda quanto affermato in J. FISCH, Bringing Virtual Bullies to
Justice: A Comparative Look at Canadian and American Approaches to Cyberbullying Law, in
“Sri Lanka Journal of International Law”, vol. 24, 2012-2015, pp. 125-132.

76 Le normative di tali province canadesi, relative al cyberbullismo connesso anche al-
l’ambito scolastico, sono sinteticamente commentate in T. HAYKOWSKI, Legal Responses to
Cyberbullying: The Unsupervised Public Playground, in “LawNow”, 2013, n. 37, pp. 34-38.

77 In Australia (rectius South Australia) non esiste una normativa specifica in relazione al
fenomeno del cyberbullismo. Merita però un cenno la parte 5A (Filming and sexting offences)
del Summary Offences Act 1953, come successivamente modificato dal Summary Offences
(Filming Offences) Amendment Act del 2013 e dal Summary Offences (Filming Offences) Amend-
ment Bill del 2016, che, tuttavia, non concerne solamente e direttamente fenomeni ricompresi,
stricto sensu, nel cyberbullismo. In argomento, anche C. LANGOS, Regulating Cyberbullying:
A South Australian Perspective, in “Flinders Law Journal”, 2014, n. 16, pp. 73-110.

78 Il medesimo comma, oltre a fare riferimento a relazioni di potere asimmetriche e a
condotte reiterate, specifica che i soggetti attivi e passivi possono essere non solo studenti
o pari, potendosi configurare l’acoso escolar anche da parte dei docenti contro gli studenti e
viceversa.
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Anche alla luce di tale riscontro, risulta opportuno fare comunque sin-
tetico cenno a tale disciplina, in quanto la legge paraguayana adotta non
solo una definizione di «acoso u hostigamiento escolar»79, ma distingue fe-
licemente tra «acoso fisico (directo e indirecto»)80, «verbal», «psicológico»,
«social»81, specificando espressamente, fra l’altro, che trattasi di elencazione
non tassativa82.

Sempre in relazione alla normativa paraguayana, si noti – all’art. 4 –
che non vengono considerati soggetti alla ley 1633/2012 i minorenni, ma –
diversamente dai termini utilizzati dal legislatore italiano nella l. 71/2017 – si
indicano «los alumnos y alumnas escolarizados», facendo quindi riferimento
agli ordini e gradi delle scuole dagli stessi frequentate.

Occorre tuttavia precisare che alcune delle leggi sopra richiamate presup-
pongono una nozione di cyberbullismo differente da quella sostenuta dal
legislatore italiano e chiaramente emergente ex art. 1, co. 2, l. 71/2017.

È questo il caso, ad esempio, della legge argentina 15 dicembre 2016, n.
5775. In particolare, la ley para la prevención del ciberacoso sexual a menores
(grooming), pur facendo riferimento alla necessaria protezione di bambini e
adolescenti anche in ambito scolastico, concerne – così la definizione di cui al-
l’art. 2 – azioni compiute da un adulto per ottenere la fiducia di un minore, tra-
mite mezzi informatici, al fine di ottenere materiale personale e/o sessuale o ot-
tenere un incontro che renda possibile la concretizzazione di un abuso fisico83.

Risulta pertanto chiara l’affinità con l’art. 609-undecies del Codice penale
italiano – rubricato Adescamento di minorenni84 – e, al contempo, la lontanan-
za di una siffatta definizione dall’ambito operativo della l. 71/2017, nonché
da una nozione non dilatata di cyberbullismo che, anche in questa sede, si
intende sostenere.

Ben più numerosi, invece, sono gli ordinamenti giuridici in cui – così come
quello italiano, sino all’approvazione della l. 71/2017 – non è riscontrabile, a
livello legislativo, né una definizione né una disciplina del cyberbullismo.

79 Art. 2, ley 4633/2012.
80 Art. 3, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, ley 4633/2012.
81 Art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), ley 4633/2012.
82 Cfr. art. 3, co. 2, ley 4633/2012.
83 Si veda altresì la ley 26904/2013, mediante la quale, all’art. 131 del Código Penal –

afferente al Título III (Delitos contra la integridad sexual), Capítulo IV – si definisce la fattispecie
di grooming o ciberacoso sexual.

84 L’art. 609-undecies è stato inserito nel codice penale italiano in esecuzione della
Convenzione di Lanzarote, firmata il 25 ottobre 2007, ex art. 4, l. 1o ottobre 2012, n. 172.
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Tale riscontro non va considerato indice di una scarsa attenzione al pro-
blema, laddove la giurisprudenza ha prestato particolare attenzione a casi
concreti afferenti al bullismo o al cyberbullismo, applicando la normativa
già esistente, seppur non specificamente calibrata in relazione a tali fenomeni
complessi85.

Appare opportuno, in tal senso, il riferimento all’ordinamento giuridico
spagnolo, considerando non solo l’applicabilità di alcune fattispecie penali
già esistenti e non disciplinanti direttamente il fenomeno del bullismo o del
cyberbullismo86, ma anche l’imputabilità del minore di età compresa tra i 14
e i 18 anni, consacrata dalla Ley Orgánica 12 gennaio 2000, n. 587.

Occorre, tuttavia, rimarcare come la disciplina normativa italiana vigente
in materia di cyberbullismo – di certo non caratterizzata, come si è visto,
dalla previsione di nuove fattispecie penalmente rilevanti – non escluda né
precluda l’applicabilità di norme incriminatrici preesistenti, quali, ad esempio,
gli articoli 595 e 612-bis c.p.88.

In un’ottica prettamente repressiva, pertanto, le norme applicabili sono
rimaste invariate.

85 Il ricorso a fattispecie penalistiche preesistenti da parte dei giudici di Stati membri dell’U-
nione europea risulta chiaramente richiamato in A.L. PENNETTA, Bullismo e responsabilità
penale, in A.L. Pennetta (a cura di), “op. cit.”, p. 66. L’A., pertanto, ritiene non necessaria una
eventuale definizione del fenomeno del bullismo (dalla stessa espressamente declinato anche
sub specie di cyberbullismo).

86 Si pensi, a titolo di esempio, ai reati previsti e puniti dai seguenti articoli del Código Penal
spagnolo: 208 ss. (Título XI, Capítulo II De la injuria), 172-ter (paragonabile al delitto di atti
persecutori previsto dal codice penale italiano), 143 (corrispondente al delitto di istigazione al
suicidio previsto dal codice penale italiano).

87 Si tratta della Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (a volte
indicata con l’acronimo LORPM), pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 11 del 13 gennaio
2000, pp. 1422-1441.

88 Non si dimentichi che la definizione di cyberbullismo vale ai fini della l. 71/2017, come
emerge chiaramente dal disposto dell’art. 1, co. 2.
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