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Social media, minori e cyberbullismo:
lo status quo della legislazione nazionale ed eurounitaria

MIMMA ROSPI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La capacità giuridica dei minori e la loro tutela
in rete alla luce del nuovo regolamento Ue 2016/679 per contrastare il fenomeno del
cyberbullismo – 3. Le novità introdotte in Italia per il contrasto e la prevenzione dei
fenomeni di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71 – 3.1. Le criticità sollevate
dalla legge n. 71/2017 – 4. Gli strumenti regolativi per contrastare il cyberbullismo:
la co-regulation, i codici di condotta e il ruolo delle Authority – 5. Imparare a “condi-
vivere” nel cyberspazio. Considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE

Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di vivere la quotidianità di
ciascuno di noi, pervadendo ogni settore d’interesse e ogni campo del sapere.
Tale pervasività si apprezza maggiormente nel campo delle relazioni umane
ove i social media e la messaggistica istantanea hanno reso possibile forme di
comunicazione più celeri, più dinamiche e senza confini territoriali, esaltando
la possibilità di contattare nello stesso momento un numero indefinito di
persone, nonché l’opportunità di condividere frammenti della propria vita,
informazioni e contenuti di ogni tipo, trasformando l’utilizzatore sia in frui-
tore sia in produttore di contenuti (c.d. user-generated content)1. Dunque,
grazie a Internet e ai social media sono aumentate le possibilità di esercitare i
diritti fondamentali e le libertà della persona come la libera manifestazione
del pensiero, attraverso l’espressione della propria personalità2. Tuttavia,
anche i social media, come tutte le invenzioni dell’uomo, possono sfociare
in un utilizzo scorretto degli stessi in grado di violare i diritti fondamentali

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (curriculum
italo-franco spagnolo) e co-docente in Legislazione del turismo nello spazio giuridico europeo
nel Corso di laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei, Fondazione
CampusLucca.

1 M. MONTANARI, La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone),
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2017, n. 2, pp. 254-283. E.C. PALLONE,
La profilazione degli individui connessi a Internet: “privacy online” e valore economico, in
“Cyberspazio e diritto”, 2015, n. 53, pp. 295-327.

2 P. COSTANZO, Il blog tra vocazione libertaria della Rete e limiti costituzionali della
manifestazione del pensiero, in questa Rivista, 2008, n. 1-2, pp. 57-71.
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delle altre persone attraverso la creazione e condivisione di contenuti offen-
sivi e illeciti, la cui diffusione virale e senza limiti può sconfinare in casi di
cyberbullismo, arrecando grave nocumento alla dignità della persona lesa,
che si acuisce maggiormente se la persona è un soggetto minore, più debole
e meno strutturato psicologicamente a confrontarsi con simili attacchi alla
sua personalità3. Emblematico di quanto si scrive è il fatto che il campanello
d’allarme della necessità di regolamentare anche la vita virtuale dei soggetti
parte proprio da un caso di bullismo, Google v. Vividown, ove era stato
immesso in rete un video che ritraeva atti di bullismo a danno di un mino-
re portatore di handicap da parte di coetanei4. Nonostante i minori siano
ormai “nativi digitali” avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie, essi pur
tuttavia hanno bisogno di essere tutelati ed educati rispetto all’uso distorto
della Rete. Dopo la riprovevole vicenda di Google v. Vividown, l’attenzione
dell’opinione pubblica riposta sui casi di cyberbullismo ha indotto le istitu-
zioni pubbliche nazionali e sovranazionali a intervenire con atti normativi
miranti a contrastare tale fenomeno per il tramite di un bilanciamento tra
diritti della personalità e diritti d’espressione del pensiero5.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA DEI MINORI E LA LORO TUTELA IN RETE

ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 PER CONTRA-
STARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Nel panorama giuridico internazionale e sovranazionale, a partire dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, si è registrato un
cambiamento ontologico dell’idea giuridica del minore, non più oggetto di
protezione nei rapporti giuridici familiari come res, secondo un’impostazio-

3 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 “Cyberspazio e diritto”,
2015, n. 3, pp. 441-457; C. BERNARDI, S. BONAVITA, M. REGGIANI, Social media security:
introduzione teorica e possibile approccio, ivi, 2014, n. 1, pp. 73-95.

4 F. RESTA, Diritti individuali e libertà della rete nel caso Vividown, in “Giurisprudenza
di merito”, 2013, n. 7-8, p. 1589 ss.; E. APA, O. POLLICINO, Modeling the Liability of Internet
Service Providers: Google vs. Vividown. A Constitutional Perspective, Milano, Egea, 2013; F. RE-
STA, La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vividown), nota a Cass., sez.
III pen., 3 febbraio 2014, n. 5107, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, n. 2,
p. 237 ss.; T. GIOVANNETTI, Governance della rete e ricorso alla sanzione penale: il caso della re-
sponsabilità dell’Internet service provider tra tentazioni punitive e rispetto dei principi costituziona-
li, in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), “Internet e Costituzione”, Torino, Giappichelli, 2014.

5 M. MONTANARI, op. cit., p. 261 ss.
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ne economico-patrimoniale, bensì soggetto titolare dei diritti fondamentali
della persona. Questa rivoluzione copernicana ha interessato tutti i campi
del sapere, imprimendo un nuovo approccio pedagogico consistente nella
valorizzazione dell’autodeteminazione del minore quale «fundamental gui-
ding principle of international human rights law»6. Da ciò si sono sviluppate
nuove teorie sulla capacità giuridica del minore a partire dall’interpretazione
estensiva dell’art. 12 della Convenzione di New York7, là dove riconosce al
minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni
che lo riguardano. Il minore non è più in un rapporto di sudditanza rispetto
ai genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, bensì si autodetermi-
na nelle sue scelte esistenziali. Tra le scelte esistenziali si annoverano quelle
attinenti all’esercizio dei diritti di personalità del singolo, come il diritto
all’immagine, alla reputazione e alla propria identità, nonché alla riservatezza
intorno alla propria persona. Il minore, dunque, è libero di autodeterminare
la propria personalità attraverso la gestione delle forme di espressione e di
relazione di sé anche tramite l’ausilio delle nuove tecnologie e, in particolar
modo, dei social network e dei sistemi di messaggistica istantanea8.

Le istituzioni europee hanno così dato seguito a questa “rivoluzione” con-
cettuale della figura del minore proteggendola e riconoscendole l’esercizio di
tali diritti, ad esempio negli artt. 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Ue, anche grazie alla giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia.
In particolare, l’art. 24 dispone che i «bambini hanno diritto alla protezione e
alle cure necessarie per il loro benessere» e che «possono esprimere liberamente
la propria opinione», e ogni atto delle autorità pubbliche o private deve proten-
dere a garantire «l’interesse superiore del minore» che «deve essere considerato

6 Par. 16 dell’International Bill of Human Rights, risoluzione dell’Assemblea generale in
cui si richiamano in modo congiunto la Dichiarazione universale del 1948 e il Patto sui diritti
civili e politici del 1966.

7 Art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, New York «1. Gli Stati
parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si
darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

8 A. THIENE, Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in
“Famiglia e diritto”, 2017, n. 2, pp. 172-179; G. FINOCCHIARO, La protezione dei dati personali
e la tutela dell’identità, in Aa.Vv., “Diritto di Internet”, Torino, Utet, 2014, pp. 151-181.
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preminente»9. Mentre la CEDU non prevede disposizioni espresse per la tute-
la dei minori, ma è grazie all’attività interpretativa della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo che si riconosce all’interno del Consiglio d’Europa tutela ai mi-
nori nell’alveo dell’art. 9 sulla libertà del pensiero, dell’art. 10 sulla libertà di
espressione e dell’art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare. A tale tassono-
mia si aggiunge anche la Convenzione di Budapest sulla criminalità informati-
ca del 23 novembre 2001, con la quale il Consiglio d’Europa ha per la prima vol-
ta affrontato i problemi sollevati dai crimini commessi per via telematica. Al
riguardo, con precipuo riferimento al rapporto tra minori e social media, il Par-
lamento e la Commissione europea hanno incentivato lo scambio d’informa-
zione e coordinamento tra autorità a livello nazionale per finalizzare a un uso
sicuro della rete e protezione dei contenuti indesiderati attraverso alcuni pro-
getti che vedono coinvolti poteri pubblici e privati, anche attraverso piattafor-
me condivise per la prevenzione del bullismo, come quella realizzata in seguito
alla collaborazione tra Facebook, il Telefono Azzurro e Save The Children10.

Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati dedica attenzione alla tutela
dei minori in rete con l’art. 8 e l’art. 17, par. 2 lett. f )11. In particolare, l’art. 8
fissa le Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell’informazione, prevedendo che è necessario che il soggetto abbia
compiuto 16 anni per prestare il proprio consenso al trattamento lecito dei dati
personali e, qualora non avesse compiuto i 16 anni, sarà il genitore o chi eserci-
ta la responsabilità genitoriale a prestare il consenso al trattamento12. Questa

9 Ex multis, B. CAROTTI, La tutela dei minori, in E. Apa, O. Pollicino (a cura di ), “La
regolamentazione dei contenuti digitali”, Roma, Aracne, 2014, pp. 407-432.

10 Si segnala il programma CEF - Connecting Europe Facility della Commissione europea
per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani. All’interno di questo programma si inserisce il progetto per l’Italia “Generazioni
Connesse” (SIC – ITALY III), co-finanziato dalla Commissione europea, attivo dal luglio 2016
e che ha seguito direttamente il Save Internet Day dello scorso 7 febbraio 2017. È possibile
reperire informazioni sul sito web www.generazioniconnesse.it.

11 V. BERLINGÒ, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, 2017, n. 3, pp. 641-675.

12 A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo
e oblio nel nuovo regolamento europeo, in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, n. 2, pp.
410-444; G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati,
in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, p. 133; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo
alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino,
Giappichelli, 2016, spec. p. 147 ss.; P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto
difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in
“Consulta online”, www.giurcost.it, 28 settembre 2016, n. 3; A. MANTELERO, Responsabilità
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previsione è molto importante perché per la prima volta l’Ue fissa un’età mi-
nima per l’accesso ai servizi dell’informazione in rete, compresi i siti dei social
media. Tuttavia, a causa dell’assenza di una previsione normativa in tal senso,
tutti i social media come Facebook, hanno sinora fissato l’età minima a 13 anni
per l’iscrizione al portale. La previsione dell’art. 8 del regolamento sembrereb-
be, dunque, in contrasto con la prassi dei maggiori portali di socializzazione,
senonché nel par. 2 il legislatore europeo ha per così dire ratificato l’autorego-
lamentazione dei social network prevedendo che «gli Stati membri possono
stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». Di
fatto, si ha ragione di credere che la soglia per accedere ai social media che verrà
adottata dagli Stati membri sarà quella dei 13 anni e non quella dei 16 anni, an-
che per continuare una forma di collaborazione e co-regolazione tra le autorità
pubbliche e le industrie digitali. Questa previsione, se da un lato ha il merito di
aver posto fine ad un’anomia non più tollerabile su scala europea, tuttavia suo-
na come una concessione alle piattaforme on line che avevano già fissato l’età
minima a 13 anni. Il dubbio che si vuole porre è se all’età di 13 anni un minore
sia capace di discernimento tale da poter accedere a queste piattaforme ed essere
in grado di immettere contenuti che non ledano la dignità altrui, nonché, vice-
versa, di essere in grado di valutare se un contenuto arreca danno alla propria
persona tale da integrare un’ipotesi di cyberbullismo. È evidente che se gli Stati
decideranno di far leva sul par. 1 dell’art. 8 e dunque di fissare l’età minima a 13
anni, l’obbligo di richiedere il consenso dei genitori o di chi detiene la responsa-
bilità genitoriale per accedere ai social media non scatta più per colui che abbia
compiuto 13 anni, bensì per il minore rispetto a questa soglia d’età indicata.
L’effetto di novità della norma appare così poco incisivo proprio a causa di que-
sta clausola di apertura ad altre soglie d’età, perché se ad oggi i tredicenni già
prestano il loro consenso per l’iscrizione ai social media, è evidente che nulla
è cambiato al 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del regolamento Ue.

Un’altra disposizione che è posta in rilievo è l’art. 17, par. 1, lett. f ), del
regolamento che, riconoscendo il diritto all’oblio a tutte le persone come un
diritto fondamentale direttamente connesso al fascio dei diritti della perso-
nalità del singolo, prevede espressamente che l’interessato possa chiedere la
cancellazione tempestiva dei propri dati personali forniti in occasione del
consenso rilasciato per accedere ai servizi della società dell’informazione di
cui all’art. 8, par. 1, nonché di chiedere la cancellazione di contenuti lesivi per

e rischio nel Regolamento UE 2016/679, in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, p. 144;
G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, La protezione transazionale dei dati personali dai «safe
harbour principle» al «privacy shield», Roma, Roma TrE-Press, 2016.
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la propria persona. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il
considerando n. 65 per comprendere la tutela e l’attenzione che il legislatore
europeo ha riposto nei confronti dei minori. In particolare, nel consideran-
do n. 65 si legge che il diritto alla cancellazione dei dati «è particolarmente
rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore,
e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivati dal trattamento, e
vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare in
internet». Il legislatore europeo è attento alla realtà virtuale, ove i minori che
vi accedono tendono a condividere dati come foto, video e post, anche lesivi
dell’altrui persona, spesso a causa della loro naturale immaturità. La vittima di
tali contenuti lesivi, solo in seguito, una volta diventata adulta e nel pieno delle
capacità di discernimento, potrebbe essere in grado di percepire l’offensività a
suo danno dei contenuti in rete. Infatti, sempre nel considerando n. 65 si legge
che l’«interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente
dal fatto che non sia più un minore». Il legislatore europeo ha voluto così
garantire una massima estensione del diritto di richiedere la cancellazione di
contenuti digitali per proteggere a maglie larghe la personalità dell’individuo,
tanto più se minore al momento della concessione del consenso al trattamento
per accedere ai portali di socializzazione e alla immissione e condivisione dei
dati personali sui social network13.

13 E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela
dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono
sviluppare, e, infine, cui prodest?, in “Rivista AIC online”, 2016. Un’altra disposizione che viene
in rilievo è l’art. 8, par. 2, ove si dispone che «il titolare del trattamento si adopera in ogni
modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili».
La disposizione fa riferimento alla nuova struttura regolativa di Internet che permea l’intero
regolamento, la c.d. struttura privacy by design, secondo la quale le nuove tecnologie dovranno
rispettare i principi di tutela dei dati personali già in fase di progettazione strutturale della tec-
nologia al fine di immettere nel mercato digitale prodotti che siano già conformi alla normativa
in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Da ciò si evince che, ai sensi dell’art.
8, par. 2, del regolamento, i social media dovranno adottare tecnologie che siano in grado di
fornire i livelli di protezione imposta ai dati personali e, nel caso di minori, riuscire a verificare
che il consenso prestato sia legalmente rilasciato secondo le disposizioni regolamentari. Cfr.
A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: “privacy by design” e “privacy by
default settings”, in “Contratto e impresa”, 2015, n. 1, pp. 197-227; M. ALBERTI, E. CANTONI,
Legge sul software e materiali preparatori: spunti per una riflessione giuridica e informatica
nell’ambito delle architetture software, in questa Rivista, 2013, n. 2, pp. 71-86; U. PAGALLO,
Privacy e design, in questa Rivista, 2009, n. 1, pp. 123-134. Oppure un altro rischio è che
i social media detteranno un’unica soglia d’età in tutti gli Stati membri, in base alle proprie
convenienze economiche, non del tutto corrispondenti alla prevenzione e tutela dei diritti dei
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Altro punto critico che si può sollevare è che non appare chiaro agli occhi
dell’operatore giuridico se ai sensi dell’art. 8, par. 1, il minore che abbia
prestato il proprio consenso legalmente per accedere al portale possa da solo
chiedere di revocare il consenso e, soprattutto, di attivare le procedure di
cancellazione dei dati personali, come previsto dagli artt. 12 e seguenti del
regolamento Ue, che abbiano un contenuto tipizzato in atti di cyberbullismo,
sensibilmente lesivo per la sua persona. Le disposizioni regolamentari nul-
la dicono al riguardo, creando un’aporia normativa di non facile soluzione.
Infatti, si potrebbe sostenere che il regolamento abbia introdotto una capa-
cità del minore “ad intermittenza”; egli all’età di 16 anni, salvo diversamente
disposto dagli Stati membri, può prestare il proprio consenso per l’accesso
ai servizi delle comunicazioni in rete, ma non è capace giuridicamente di
esperire azione di rimozione dei contenuti lesivi per la sua persona, interpre-
tando la disposizione dell’art. 8, par. 2, nel senso che per revocare il consenso
o per avviare la procedura di cancellazione dei dati del minore occorre in
ogni caso il consenso o l’autorizzazione del titolare della responsabilità ge-
nitoriale. Qualora il minore non chiedesse al titolare della responsabilità
genitoriale di proporre istanza di cancellazione o quest’ultimo non venisse
a conoscenza di dati del minore che possano urtare la sua identità e crescita
personale, il minore potrebbe trovare tutela, ormai tardiva, una volta che
avesse compiuto 18 anni per acquisire piena capacità giuridica di gestire i
propri dati in rete, cancellando atti di cyberbullismo a suo danno, come sem-
bra in parte suggerire il considerando n. 65 (l’unico punto di riferimento in
tale questione), ove si legge che l’interessato dovrebbe esercitare tale diritto
indipendentemente dal fatto che non sia più un minore, quando successiva-
mente diventa consapevole delle conseguenze derivanti dall’utilizzo dei social
media.

minori in rete. È noto, infatti, che il business digitale si amplia sull’accumulo di dati immessi
on line dagli stessi user grazie all’interazione che la rete garantisce. Internet è un mezzo di
comunicazione che coinvolge direttamente gli utenti nella creazione dei contenuti e dei servizi.
In tale panorama i minori sono i maggiori fruitori di tale interazione perché, essendo sempre
connessi, generano un volume di contenuti e di scambi maggiormente appetibili per le società
di comunicazione. Se si permette al tredicenne di iscriversi ai vari portali senza alcun controllo
giuridico e tecnologico opportuno, è evidente che tali soggetti immetteranno nella rete
contenuti in modo poco consapevole e irresponsabile, a vantaggio di tali società che, attraverso
il rilascio di un consenso all’apparenza lecito, potranno sfruttare tali contenuti. Viceversa,
mediamente una persona che abbia compiuto i 16 anni, più consapevole e responsabile di un
tredicenne, dovrebbe essere in grado di gestire i propri dati in rete, di rilasciare un consenso
più informato e negarlo in altri casi, riducendo la mole dei propri dati personali on line.
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Un corto circuito di non poco conto perché i rischi sono ingenti per la
categoria dei soggetti coinvolti, gli adolescenti, i quali potrebbero intimorirsi
a rivolgersi a un adulto per ottenere la cancellazione di atti di cyberbullismo
perpretati contro la propria persona mentre, per la legge del contrappasso
dantesca, è stato così facile per loro accedere ai servizi dei social media e,
dunque, rendersi autori e vittime di cyberbullismo14. È difficile in questo
modo fronteggiare i fenomeni di cyberbullismo.

3. LE NOVITÀ INTRODOTTE IN ITALIA PER IL CONTRASTO E LA PREVEN-
ZIONE DEI FENOMENI DI CYBERBULLISMO: LA LEGGE 29 MAGGIO

2017, N. 71

Il Parlamento italiano ha approvato la l. 29 maggio 2017, n. 71, il cui
obiettivo è quello della “tutela dei minori per la prevenzione ed il contra-
sto del fenomeno del cyberbullismo”15. La legge italiana pone due chiavi
di lettura: la prevenzione dei casi di bullismo in rete e l’educazione digitale
attraverso l’ausilio di una task force tra scuola, associazioni impegnate nella
tutela dei minori e le famiglie, che promuova campagne d’ascolto e di sen-
sibilizzazione sul tema. La legislazione italiana abbraccia un approccio più
educativo che repressivo, per educare le nuove generazioni “iperconnesse”
rispetto a un utilizzo erroneo della rete, abbandonando la tecnica normativa
della criminalizzazione del fenomeno e adottando procedure amministrative
per oscurare o limitare la diffusione di contenuti lesivi come le tecniche di
notice and takedown già utilizzate dai più importanti ICT provider in regime
di autoregolamentazione. In particolare, la legge italiana, una delle prime in
Europa, articola la propria struttura su due pilastri: da una parte, la tutela
della vittima attraverso lo strumento giuridico dell’istanza di oscuramento e,
dall’altra, responsabilizzando l’autore degli atti di bullismo per il tramite della

14 Il legislatore europeo non pare completamente avulso dalla questione, perché risolve
nel par. 4, art. 8, disponendo che «(i)l paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del
diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia
di un contratto rispetto a un minore». In questo modo la “patata bollente” passa in mano agli
Stati membri, ingenerando nuovamente il timore di una disomogeneità di disciplina normativa
in sede di attuazione del regolamento Ue.

15 M. ALOVISIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), Il cyberbullismo alla luce della
legge 29 maggio 2017, n. 71, Roma, Dike Giuridica, 2017; P. RUSSO, E. BASSOLI, Contrasto
al cyberbullismo: una legge utile?, in “Quotidiano Giuridico”, 6 marzo 2017; P. PITTARO, La
legge sul cyberbullismo, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 8-9, pp. 819-823; M. SENOR, Un primo
commento alla legge sul cyberbullismo, http://www.medialaws.eu/un-primo-commento-alla-
legge-sul-cyberbullismo/, 2017.
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procedura di ammonimento. Combinando questi due pilastri l’intento del
legislatore è quello di educare la cittadinanza alla prevenzione dei fenomeni
di cyberbullismo, partendo dai protagonisti per così dire principali delle vi-
cende, che non vengono lasciati da soli in questo percorso bensì sono inseriti
all’interno di un patto educativo tra scuole, famiglie e MIUR16.

Analizzando più nel dettaglio il contenuto delle disposizioni della
l. 71/2017, ciò che desta l’attenzione dell’interprete è la definizione che il legi-
slatore, per la prima volta, dà di cyberbullismo all’art. 1, co. 2; in particolare si
legge che «per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggres-
sione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità,
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffu-
sione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della
famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isola-
re un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo». La definizione di cyberbullismo è voluta-
mente molto ampia, tale da abbracciare una varietà di fatti la cui qualificazione
giuridica si fatica ad individuare: vi sono atti e fatti che integrano ipotesi di rea-
to, accanto ad atti e fatti di vita quotidiana la cui portata offensiva verso la digni-
tà del minore è tale da annoverarli tra le ipotesi di cyberbullismo. Non vi rien-
trano le condotte di bullismo commesse off line, come invece risultava dalla
versione approvata dalla Camera dei deputati17, ma la disposizione circoscrive
l’attenzione alle sole condotte vessatorie compiute «per via telematica».

Un altro elemento di novità introdotto con tale legge è reperibile all’art.
1, co. 3, ove si dispone che «(a)i fini della presente legge, per “gestore del sito
internet” si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del d.lgs. 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». Più diffusamente la legge
per le vicende di cyberbullismo introduce un nuovo principio di diritto in
termini di responsabilità per cui sono responsabili solamente i gestori dei siti e
delle piattaforme di social network in cui sono inseriti i contenuti lesivi, non

16 M. ALOVISIO, Il cyberbullismo, la sua definizione e i “gestori del sito” (art. 1 della L.
71/2017). La nuova legge: finalità e definizione di cyberbullismo, in M. Alovisio, G.B. Gallus,
F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 8.

17 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. 193-206.
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anche gli access provider, o i caching provider e gli hosting provider18. Dunque
i motori di ricerca non saranno soggetti all’obbligo di cui all’art. 2, co. 2,
l. 71/2017. All’interno della legge ampia risonanza è data all’art. 2 che, ru-
bricato Tutela della dignità del minore, introduce uno strumento giuridico di
tutela nuovo per il panorama giuridico nazionale, ovvero l’istanza di rimo-
zione che può essere presentata direttamente dal minore ultraquattordicenne,
oltre che dal genitore o da chi è titolare della responsabilità genitoriale. Il
legittimato attivo potrà presentare istanza per ottenere l’oscuramento e la
rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale, se le condotte on line inte-
grino una delle ipotesi di cui all’art. 1, co. 2, anche oltre alle previsioni di
cui all’art. 167 del Codice privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Accanto a
questa forma di tutela che coinvolge in prima battuta la vittima o chi ne fa
le veci, e il titolare del trattamento o il gestore del sito interessato, si prevede
come garanzia ulteriore la presenza dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali che può essere adita in due casi: nel primo caso, qualora siano
trascorse infruttuosamente le 24 ore dall’avvenuta istanza perché il gestore del
sito o del social media o il titolare del trattamento non ha risposto ed entro le
48 ore non si è attivato, il legittimato attivo può rivolgersi direttamente all’Au-
torità, che provvederà entro le 48 ore successive, per ottenere l’oscuramento,
rimozione o blocco del contenuto lesivo; nel secondo caso, l’Autorità garante
può essere adita già in prima battuta qualora non sia possibile identificare
il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media,
e, a parere di chi scrive, anche qualora il titolare del trattamento sia in uno
Stato extra-Ue per il quale non sia attiva la clausola di reciprocità secondo la
direttiva 95/46/UE. La norma prevede, dunque, una procedura snella e veloce
per garantire un’immediata tutela e il ripristino della dignità del minore, che
dovrebbe concludersi nell’arco di 4 giorni al massimo.

Gli articoli successivi (artt. 3-6) si occupano degli “strumenti di governan-
ce”19 agendo su due fronti: un primo fronte che mira a rinvigorire la politica
di educazione e prevenzione al fenomeno di cyberbullismo su scala generale,
e il secondo fronte che si occupa della politica di educazione e prevenzione a

18 Si ricordi che per il d.lgs. 70/2003, ai sensi dell’art. 14 l’attività di mere conduit consiste
nella mera trasmissione di dati sulla rete; ai sensi dell’art. 15 l’attività di caching concerne la
memorizzazione temporanea di dati; ai sensi dell’art. 16 l’attività di hosting si concreta nella
memorizzazione di più lungo periodo delle informazioni.

19 M. ALOVISIO, Gli strumenti di governance previsti dalla L. 71/2017 (artt. 3-4-5-6). La
fase di esecuzione della legge e gli strumenti di governance: il Tavolo Tecnico e il Piano di Azione
integrato (art. 3), in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi, (a cura di), “op. cit.”, pp. 50-54.

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



i
i

“articoli/Rospi” — 2018/7/2 — 11:32 — page 463 — #463 i
i

i
i

i
i

M. Rospi / Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione ... 463

livello capillare e in prossimità dei soggetti direttamente coinvolti. In partico-
lare, nel primo fronte su scala generale si possono annoverare le previsioni di
cui agli artt. 3 e 4, ove si prevede l’istituzione con decreto del Presidente del
Consiglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico
con il compito di redigere un piano integrato pluriennale (2017-2019) e una
relazione annuale sugli esiti delle attività svolte in materia di prevenzione ed
educazione ai fenomeni di cyberbullismo. Il tavolo tecnico è composto dalle
associazioni esperte nella protezione dei diritti dei minori e nelle tematiche di
genere, degli operatori della rete e delle società dei servizi di comunicazione e
informazione, dai rappresentanti delle associazioni studentesche, dei docenti
e dei genitori. Il tavolo tecnico si occuperà di inserire all’interno del piano
integrato iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione rivolte ai cittadini e
di strutturare un sistema di raccolta di dati per monitorare il fenomeno grazie
alla collaborazione con la polizia postale e le altre forze dell’ordine impegnate.

Il secondo fronte, invece, raccoglie gli artt. 4-5. Innanzitutto, l’art. 4
prevedeva che il MIUR adottasse entro il 18 luglio 2017 specifiche Linee gui-
da di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico per
formare i docenti e valorizzare il ruolo attivo degli studenti in attività di
“peer educativo”, nonché per promuovere campagne di educazione all’uso
consapevole delle nuove tecnologie e per creare reti territoriali impegnate
nella campagna di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Il MIUR ha
adottato nell’ottobre del 2017 Linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo in attuazione della l. 71/2017, pur mantenendo una
forte linea di continuità con le precedenti adottate in seguito alla previsione
dell’art. 1, co. 7, lett. l), l. 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La buona scuola”), che
è intervenuta espressamente «in materia di prevenzione e contrasto [...] di
ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico». Inoltre, dati
nuovi sono la previsione per ogni istituto scolastico del dovere di scegliere
un docente referente, che diventi l’interfaccia con le forze di polizia, con i
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, le associazioni e i centri
di aggregazione giovanile sul territorio per le iniziative di prevenzione e con-
trasto, previsto nell’art. 4, co. 3, nonché l’obbligo, ai sensi dell’art. 5, in capo
al dirigente scolastico di attivare azioni di carattere educativo e preventivo,
quando ha indizi di ipotesi di cyberbullismo per coinvolgere e avvertire i
genitori del “bullo” e quelli della vittima, disponendo sanzioni in ambito
scolastico a contenuto educativo come la partecipazione a corsi, laboratori
didattici, attività teatrali e similari. Le linee guida del 2017 concentrano la
loro operatività su alcuni punti salienti: l’educazione digitale consapevole,
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favorita da protocolli di intesa e collaborazioni; formazione e aggiornamento,
tramite una piattaforma (a partecipazione on line e in presenza), di docenti,
alunni e genitori, con il supporto della Polizia di Stato per approfondire i
temi della navigazione sicura in rete e del servizio “supporto scuole” e del
personale qualificato del Safer Internet Center italiano. Inoltre, per agevolare
l’identificazione dei comportamenti che integrerebbero le forme di cyberbul-
lismo, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha elaborato
un glossario (iGlosse 1.1., l’Abc dei comportamenti devianti online), rivolto agli
operatori dei servizi sociali, sanitari, giuridici, e ai giovani e ai genitori.

Elemento di assoluta novità è la previsione dell’art. 7 che introduce la
procedura di ammonimento per il minore ultraquattordicenne che abbia
compiuto atti di cyberbullismo a danno di altri minori, tali da integrare le
fattispecie espressamente richiamate dalla norma degli artt. 594 (ingiuria), 595
(diffamazione) e 612 (minacce) c.p. L’art. 594 è stato abrogato dall’art. 1, d.lgs.
15 gennaio 2016, n. 7, mutando la genetica dell’istituto dell’ingiuria non più
penale, bensì civilistica, mentre permangono le due fattispecie penali di cui
agli artt. 595 e 612. In particolare l’art. 7, co. 1 prevede che prima che sia stata
presentata querela o sporta denuncia all’autorità giudiziaria, è applicabile la
procedura di ammonimento di cui all’art. 8, co. 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e successive
modifiche. Una volta giunto il fumus di una condotta che possa integrare le
fattispecie di reato richiamate dalla norma, la vittima titolare del diritto di
querela che abbia compiuto i 14 anni d’età ai sensi dell’art. 120 c.p. o il titolare
della responsabilità genitoriale, anche contro la volontà della vittima, possono
presentare istanza di ammonimento al Questore che, se del caso, raccolte le
opportune informazioni per il tramite degli organi investigativi e sentite le
persone informate sui fatti, accoglierà la richiesta e procederà senza ritardo.
Il Questore, dunque, ammonirà oralmente il minore, che sarà convocato
unitamente ad almeno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale,
e tale ammonimento cesserà i suoi effetti al compimento della maggiore età (art.
7, co. 2 e 3). L’ammonimento orale è «una misura di prevenzione con finalità
dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto
delle relazioni affettive e/o sentimentali»20. Svolge una funzione cautelare e
preventiva perché, attraverso un procedimento amministrativo, ha la finalità
di redarguire il minore che abbia tenuto un comportamento integrante le
fattispecie di reato indicate, perché comprenda la natura disdicevole e lesiva

20 TAR Trentino Alto Adige-Trento, sez. I, 3 aprile 2017, n. 118.
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della propria condotta senza sottoporlo al procedimento penale21. Si segnala
che nella prima versione del testo della norma approvata dalla Camera dei
deputati, l’intento di evitare un procedimento penale al minore attraverso la
procedura dell’ammonimento speciale era estesa anche alle ipotesi di bullismo
e cyberbullismo integranti altre fattispecie di reato procedibile a querela di
parte, escludendo solo le fattispecie di reato procedibili d’ufficio. Tale finalità
è ribadita anche dalla circostanza che la disposizione non prevede alcuna
misura in caso di violazione delle prescrizioni impartite con l’ammonimento
e che, per accedere a tale istituto, è sufficiente che il comportamento sia con
un certo grado di attendibilità corrispondente alla fattispecie penale ovvero
non è necessario che si raccolgano indizi di prova.

3.1. Le criticità sollevate dalla legge n. 71/2017

Nonostante la bontà delle finalità della nuova legge italiana sul cyberbulli-
smo, gli operatori giuridici stanno sollevando delle forti critiche sull’efficacia
ed effettività di tale normativa. Innanzitutto, si contesta la definizione giuri-
dica che nell’art. 1, co. 2 si dà di cyberbullismo. Il disposto normativo appare
schizofrenico perché elenca una serie di condotte che potrebbero integrare un
fenomeno di cyberbullismo con azioni in rete o troppo generiche o troppo
specifiche, generando confusione in fase applicativa per verificare se un com-
portamento integri o meno la fattispecie. Probabilmente l’intento era quello
di ricomprendere nella definizione quante più condotte potenzialmente lesive
della dignità del minore, prevedendo sia condotte di mero fatto, sia condotte
normative. Questa qualificazione normativa sembra abbandonare l’approccio
educativo del legislatore, che nonostante non abbia volutamente previsto il
reato di cyberbullismo, richiama le fattispecie criminose tra le attività che co-
stituirebbero il fenomeno, addirittura reprimendo – non ancora penalmente –
anche solo una condotta priva dell’elemento costitutivo della reiterazione nel
tempo, che è fondamentale, insieme alla violenza fisica o psicologica e allo
squilibrio di forza o potere, per riconoscere i casi di bullismo secondo gli studi
di psicologia forense di Dan Olweus22. Il rischio in cui si incorre con una

21 Cfr. d.d.l. S1261, XVII Legislatura.
22 D. OLEWUS, Bully/victim Problems Among Schoolchildren: Basic Facts and Effects of a

School Based Intervention Program, in D. Pepler, K. Rubin (eds.), “The Development and Treat-
ment of Childhood Aggression”, Erlsbaum, Hillsdale, 1991; ID., Bullyng at School: What We
Know and What We Can Do, Hoboken, Wiley-Blackwell, 1993; G. ZICCARDI, L’odio on-line.

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



i
i

“articoli/Rospi” — 2018/7/2 — 11:32 — page 466 — #466 i
i

i
i

i
i

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

formulazione così ampia e a tratti generica è che una qualsiasi azione, ancorché
non ripetuta, come un semplice post sui social network o un messaggio, sia
in grado di integrare una condotta, aumentando il contenzioso tra le parti
nelle aule giudiziarie, anziché risolvere il conflitto tra autore della condotta e
persona offesa in modo conciliativo attraverso gli strumenti di mediazione ed
educazione predisposti. Inoltre, un altro rischio di non poco conto è che, se
anche un singolo messaggio o un singolo post possono essere ritenuti atti di
cyberbullismo, l’effetto è che qualsiasi azione, anche entro il normale limite di
tollerabilità, possa essere il volano di atti censori da parte degli operatori della
rete senza alcuna valutazione capillare sul singolo caso per evitare ulteriori
ricadute in termini di responsabilità, tanto più se si nota che la norma parla
di «qualsiasi altro dato personale» senza alcun riferimento ad una condotta
necessariamente illecita rectius lesiva.

Un altro dato critico della qualificazione giuridica di cyberbullismo è la
troppo circoscritta finalità della condotta al solo caso dello «scopo intenzionale
e predominante di isolare un minore o un gruppo di minori», che non sembra
del tutto armonizzato con le condotte generiche che integrano l’ipotesi di
cyberbullismo come la mera condivisione e diffusione on line di qualsiasi
tipo di contenuto, ancorché privo di tale scopo. Se l’obiettivo è quello di
tutelare al massimo grado la dignità del minore, svincolandosi dalla sola tutela
penalistica, tuttavia l’errore in cui si rischia di inciampare è quello di non
rendere concretamente praticabile la tutela dei minori.

Altra criticità riscontrata nella normativa italiana è la previsione della
responsabilità per i soli gestori dei siti che inseriscono contenuti quali social
network e gestori di messaggistica istantanea, escludendo dal novero le figure
di cui agli artt. 14, 15 e 16, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ovvero access provider, ca-
che provider e motori di ricerca. Tale esclusione aveva probabilmente l’intento
di rispettare i principi della direttiva e-commerce, quali la libertà di iniziativa
economica e la libertà di espressione, che non impone a tali soggetti le pro-
cedure di rimozione di contenuti lesivi. In realtà sarebbe stato opportuno
armonizzare le previsioni del d.lgs. 70/2003 con la legge sul cyberbullismo,
perché il rischio è quello di generare l’effetto metaforico del “cane che si morde
la coda”. In particolare, si noti che il d.lgs. 70/2003 esclude gli hosting provider
dalle procedure di notice and takedown, ricordando che pacificamente si suole
considerare i social network all’interno della categoria degli hosting provider,

Violenza verbale e ossessione in rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016; A. SORGATO, La
vittima del (cyber)bullo, in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi, (a cura di), “op. cit.”, p. 19.
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mentre la l. 71/2017 impone ai social network di attivarsi tempestivamente
con tali procedure per rimuovere contenuti lesivi. L’operatore del diritto si
trova davanti ad un bivio: o si applica il d.lgs. 70/2003 o la l. 71/201723. Si au-
spica che l’intervento della giurisprudenza sia in grado di limare questi errori
“formali” che hanno un’incisività evidente a livello sostanziale sulla tutela dei
minori. Al riguardo, per esempio, nel Dossier del Servizio Studi del Senato si
proponeva, per i motori di ricerca, di dare seguito alla pronuncia della Corte
di giustizia Ue, Google Spain24, che affermava il principio di responsabilità, ai
sensi della normativa europea in materia di tutela della privacy e di trattamento
dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi25.

Sarebbe stato opportuno sul piano normativo prevedere il coinvolgimento
dei motori di ricerca nella fase di attivazione delle procedure di deindicizzazio-
ne dei contenuti. Nonostante questa lacuna normativa, la buona pratica dei
maggiori motori di ricerca e di altri ISP di avviare forme di autoregolamenta-
zione che prevedano procedure interne di notice and takedown può giovare alla
causa contro il cyberbullismo. L’interesse dimostrato dai motori di ricerca per
l’implementazione della tutela dei diritti fondamentali in rete attraverso queste
forme di autoregolamentazione è un primo tassello verso la stagione della co-
regolazione dell’Internet tra autorità pubbliche e operatori privati del settore.

Per quanto concerne l’adozione della procedura di notice and takedown,
l’art. 2 della legge prevede che il minore ultraquattordicenne o chi esercita la
responsabilità genitoriale possa presentare istanza di oscuramento dei dati al
gestore del sito, e, in caso di risposta negativa o inerzia da parte del gestore,
possa rivolgersi direttamente al Garante della privacy per avviare il procedi-
mento di reclamo26. Tuttavia, anche tale procedura presenta delle perplessità
perché non pare rispondere alle istanze preminenti di tutela del minore rispet-
to al quadro normativo interno. Innanzitutto, l’art. 2 c.c. sembra frapporsi
come ostacolo al riconoscimento della capacità d’agire al minore, ove fissa la
maggiore età al compimento del diciottesimo anno e, inoltre, determina che
solo «[c]on la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per

23 M. SENOR, op. cit.
24 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain SL,

Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, causa C-131/12;
G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza
Google Spain, Roma, Roma TrE-Press, 2015.

25 SERVIZIO STUDI DEL SENATO, Dossier n. 439 - XVII Legislatura: «Rimane, ad ogni
modo, che la previsione del disegno di legge debba risultare conforme alla normativa europea».

26 C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, ESI, 2014.
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i quali non sia stabilita un’età diversa». Nel caso di specie si potrebbe seguire
una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 c.c.27, riconoscendo al
minore che abbia compiuto 14 anni la capacità d’agire piena per le attività
che concerne l’esercizio dei diritti di personalità e delle libertà fondamentali,
come il rilascio del consenso all’iscrizione di un social network o, ai nostri
fini, per la presentazione di un’istanza di rimozione di contenuti lesivi ai
sensi dell’art. 2, l. 71/2017. Anche se questa interpretazione convince chi
scrive, sono evidenti delle falle a livello sistematico per più ragioni: la prima
ragione risiede nel dato reale che per l’iscrizione a un social network non è
richiesto il compimento dei 14 anni d’età, bensì i social generalmente fissano
l’età minima a 13 anni. Di conseguenza, mentre a 13 anni potrei iscrivermi a
un social network, condividere post, foto e video personali o di altro soggetto,
anche lesivi, tuttavia non potrei, prima di aver compiuto i 14 anni, proporre
istanza di oscuramento, qualora mi accorgessi di contenuti lesivi on line a
mio danno. Ovviamente il problema aumenta se si considera l’età minima di
iscrizione e di rilascio del consenso al trattamento dei dati personali a 16 anni,
come imposto dal regolamento Ue in assenza di una precisa disposizione in
tal senso nell’ordinamento nazionale di riferimento. «La previsione europea –
così – si inserisce nel quadro giuridico italiano dove non esiste una modalità
di riconoscimento progressivo della capacità contrattuale del minore, ma l’in-
dividuazione di singoli tipi di accordi agganciati a specifiche età attraverso i
quali i minori possono eccezionalmente esplicitare la loro libertà negoziale»28.
Pur a voler forzare l’interpretazione sistematica ritenendo che la previsione
dell’art. 2, l. 71/2017 rientra tra le norme che riconoscono capacità d’agire
al minore ultraquattordicenne, non si riuscirà a far recuperare efficacia ed
effettività alla finalità della legge contro il cyberbullismo, ovvero la tutela
della dignità del minore nel cyberspazio, finché non si prevederà per legge
un’età minima d’iscrizione a tali portali, anche per uniformare il trattamento
giuridico dei casi di cyberbullismo che dovranno essere trattati in seguito
alla legge in commento. Il problema che genera questa discrasia normativa
a livello sistematico è che di fatto prevale la logica sostitutiva ex art. 2 c.c. e
non l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica,

27 F.D. BUSNELLI, Capacità e incapacità di agire del minore, in “II diritto di famiglia e delle
persone”, 1982, n. 1, p. 54; P. STANZIONE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei
genitori, in “Rassegna di diritto civile”, 1980, n. 2, p. 446.

28 A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e
oblio nel nuovo regolamento europeo, cit.
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ogni qual volta si debba verificare la liceità del consenso del minore prestato
per l’esercizio di diritti della personalità e delle libertà fondamentali29.

La procedura di notice and takedown prevista all’art. 2 suscita ulteriori
perplessità sul ruolo dei titolari del trattamento tenuti ad eseguire la procedura
in caso di istanza di oscuramento. Si potrebbero verificare due scenari: o che
i soggetti responsabili, per evitare qualsiasi tipo di coinvolgimento, adottino
un atteggiamento censorio tout court senza valutare la concreta lesività dei
contenuti oggetto della richiesta, oppure che non ritengano che alcun caso
rientri nelle ipotesi di cui all’art. 1, l. 71/2017, proprio a causa della generalità
delle condotte descritte dalla disposizione. Per evitare entrambe le ipotesi un
importante ruolo sarà svolto dall’Autorità garante che, oltre ad essere adita in
sussidiarietà da parte del titolare del diritto in caso di inerzia del gestore del
social media o del titolare del trattamento o nei casi di impossibilità di identi-
ficazione del titolare responsabile, dovrà guidare tali soggetti obbligati ai sensi
dell’art. 2 nella prassi applicativa della procedura, dettando “Linee guida” per
valutare quando una richiesta sarà fondata o meno. Come sostiene Antonello
Soro, presidente dell’Autorità garante, all’indomani dell’approvazione della
legge, l’approccio del legislatore è «innovativo», perché «la responsabilizzazio-
ne del gestore si coniugherebbe, qui con la supervisione del Garante nel caso
di inerzia o resistenza del primo a provvedere, rimettendo quindi l’eventuale
controversia alla decisione del Garante».

Oltre alle linee guida per gli operatori privati del settore, è necessario che
il Garante privacy continui la sua opera di sensibilizzazione ed educazione
alla cultura digitale dei cittadini non solo con le importanti campagne di sensi-
bilizzazione sul tema, ma anche fornendo modelli di documenti per applicare
le tecnologie privacy by design il più possibile child-friendly. Effettivamente
il Garante ha pubblicato sul sito il Modello di segnalazione/reclamo in materia
di cyberbullismo ai sensi dell’art. 2, co. 2, l. 71/2017. Tuttavia, il linguaggio
utilizzato per redigere tale modello non pare essere molto child-friendly, per-
ché oltre alla parte anagrafica, necessaria per raccogliere l’istanza, si chiede
anche all’ultraquattordicenne di barrare una delle opzioni che integrano la
definizione di cyberbullismo ovvero sono indicate le fattispecie di reato che
potrebbero essere commesse in attività di cyberbullismo. Lo sforzo erme-
neutico richiesto al minore è ingente: individuare in quale fattispecie di reato
configurare l’attività lesiva che ha subito, posto che neppure uno studente di

29 A. MANTELERO, Teens Online and Data Protection in Europe, in “Contratto e impresa.
Europa”, 2014, n. 1, p. 442.
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giurisprudenza, forse, ne sarebbe in grado. Inoltre, nel modello viene indicato
in alternativa, seppur non escludente rispetto alle fattispecie di reato elencate,
l’ipotesi che si sia verificata «la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto
il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore allo scopo
intenzionale e predominante di isolare il minore o gruppo di minori, ponendo
in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Que-
sta indicazione pare essere in contrasto con la stessa definizione che la legge
dà di cyberbullismo, ovvero che tutte le condotte devono tendere ad isolare il
minore o un gruppo di minori perché si integri la fattispecie di cyberbullismo
e non come alternativa rispetto alle condotte criminose. Inoltre al punto 2
del modello si chiede all’ultraquattordicenne (o al titolare della responsabilità
genitoriale), di indicare il mezzo di diffusione dei contenuti lesivi ovvero il sito
internet e il relativo url, il social media o altro mezzo di diffusione telematica,
nonché di allegare documenti come screenshot, video o foto e, al punto 4, di
fare una sintetica descrizione dei fatti. Infine, si chiede al minore ultraquattor-
dicenne di indicare se ha già sporto denuncia o querela e di prestare il proprio
consenso al trattamento ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy.

Si nutrono forti dubbi che un minore, seppur quattordicenne, sia in grado
da solo di redigere tale istanza di oscuramento sulla base del modello proposto
dal Garante della privacy, vanificando la portata innovatrice della legge con-
tro il cyberbullismo, a meno che le istituzioni ministeriali coinvolte non si
adoperino a incentivare attività formative per comprendere e gestire le istanze
di oscuramento nelle scuole rivolte in primis ai docenti e poi agli alunni.

Qualche perplessità affiora anche con riferimento agli strumenti di govern-
ance predisposti dagli artt. 4 e seguenti. In particolare, si segnala la scarsità
delle risorse stanziate rispetto all’ambizione delle attività che la legge predispo-
ne per raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, il tavolo tecnico ha l’obbligo
di redigere annualmente la relazione delle proprie attività, risultati raggiunti
e dati sul contrasto al fenomeno del cyberbullismo, ma non si impone di dare
pubblicazione on line di tale relazione. È evidente che una legge che aspiri a
disciplinare il rapporto tra le relazioni umane e le nuove tecnologie dovrebbe
utilizzare proprio la rete Internet per diffondere il proprio operato, anche in
un’ottica di maggiore trasparenza e partecipazione, raggiungendo un numero
crescente di user.

Un altro elemento di perplessità è dato dal ruolo del dirigente scolastico
che, ai sensi dell’art. 5, è tenuto ad informare le famiglie dei minori coinvolti
in atti di cyberbullismo di cui sia a conoscenza. In particolare, l’attività del
dirigente scolastico dovrebbe essere preventiva ovvero dovrebbe essere in
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grado di prevedere atti di cyberbullismo prima che sfocino in reati, perché
l’incipit della norma esclude le ipotesi di reato con la formula di stile «salvo
che il fatto costituisca reato». Tale clausola di esclusione appare imprecisa,
perché non è chiaro se essa operi soltanto per i reati procedibili d’ufficio ai
sensi dell’art. 331 c.p.p. oppure anche per i reati procedibili a querela di
parte. Si ritiene che per un’interpretazione sistematica con la procedura di
ammonimento speciale prevista nell’art. 7 della legge, l’art. 5 si riferisca ai soli
reati procedibili d’ufficio, per i quali il dirigente scolastico, svolgendo un ruolo
di pubblico ufficiale nelle sue funzioni, ha l’obbligo giuridico penalmente
sanzionabile di comunicare tempestivamente alle autorità requirenti la notizia
di reato. Si ritiene di escludere, invece, i reati procedibili a querela di parte,
perché il dirigente potrebbe svolgere un ruolo di informatore e promotore
verso le famiglie per direzionarle verso la procedura di ammonimento, in
piena sintonia con la finalità della legge ovvero quella di educare i minori e di
evitare il più possibile il procedimento penale.

Per quanto concerne la procedura di ammonimento speciale di cui all’art. 7
si rilevano ulteriori crepe normative. Come rilevato in precedenza, l’articolo
richiama tra le fattispecie di reato anche l’art. 594 c.p., ovvero l’ingiuria, che
è stata depenalizzata. Questo apparente lapsus calami del legislatore in realtà
comporta, secondo i primi commentatori, non pochi dubbi interpretativi in
fase applicativa. Innanzitutto, si propongono due strade o quella di ritenere il
richiamo all’art. 594 c.p. una interpretatio abrogans per cui l’ammonimen-
to non è applicabile per l’ingiuria, perché essendo un istituto penalistico si
applica solo alle ipotesi di reato per evitare al minore la sottoposizione al pro-
cedimento penale, oppure, viceversa, di interpretare estensivamente la norma
e ritenere che l’ammonimento si applichi all’ingiuria in senso civilistico, cioè
si può accedere all’istituto dell’ammonimento prima che sia stata esercitata
azione civile per l’erogazione della sanzione civili, prevista all’art. 4, co. 1,
lett. a)30. Questa seconda via interpretativa non convince perché l’azione
civile ex art. 2048 c.c. dovrebbe essere esperita contro il genitore o colui che è
titolare della responsabilità genitoriale31 o, ancora, contro l’istituto scolastico,

30 G.B. GALLUS, L’ammonimento per condotte di cyberbullismo, in M. Alovisio, G.B. Gallus,
F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 66.

31 Cfr. Trib. Teramo, sezione distaccata, 16 gennaio 2012, n. 18 «quella doverosa attività di vi-
gilanza e controllo che investe i genitori deve allora necessariamente concretizzarsi, nello specifi-
co, in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa di quell’accesso, proprio al fine
di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, e proprio per tali qualità
tanto affascinante, nelle mani di soggetti ancora non in grado di discernere le conseguenze del
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giacché trattasi di un soggetto minore agente la condotta ingiuriosa; inol-
tre, l’art. 7 inequivocabilmente parla di “denuncia” e “querela”, presupposti
logico-giuridici per l’esercizio della sola azione penale. Per salvare il salvabile,
si rischierebbe di creare un conflitto tra il piano penalistico, naturale sede
dell’istituto dell’ammonimento, e il neo piano civilistico dell’ingiuria. Altro
richiamo normativo “inesatto” dell’art. 7 è il rimando ai reati di cui all’art.
167, d.lgs. 70/2003. Sono reati procedibili d’ufficio, ergo il Questore dovrebbe
essere obbligato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. a comunicare la notizia di reato
alle autorità requirenti, tanto più che la norma parla anche di “denuncia” di
notizie di reati. È da ritenersi o che l’istituto dell’ammonimento possa operare
nel campo penale e per i soli reati procedibili a querela di parte, oppure che
per la norma in questione operi il principio lex specialis derogat legi generali
per la soluzione di antinomie normative.

Si aggiunga che, nonostante il silenzio normativo, per le ipotesi che per-
mettono l’accesso alla procedura dell’ammonimento, si ritiene di dover in-
terpretare la norma come impositiva di un obbligo prodromico in capo al
Questore, prima di accogliere la querela, di esporre alla parte lesa l’opportu-
nità di presentare istanza di ammonimento anziché querela. Se si interpreta
come obbligatorio questo “suggerimento” per il Questore, in sinergia con le
attività scolastiche di informazione sull’operatività dell’art. 7, la previsione
normativa potrebbe avere esiti positivi così come congegnata dal legislatore,
per educare i minori all’uso corretto del mondo digitale e per evitare agli stessi
il procedimento penale quanto più possibile.

Si ricordi che ai sensi dell’art. 120 c.p. il minore ultraquattordicenne ha
diritto di querela e che il minore è imputabile per i reati commessi al com-

proprio agire, possa trasformare una “baruffa (anche) chiozzata” tra bambini, degna al massimo
di un’energica lavata di testa, in una lotta in rete senza quartiere tra bande, all’esito della quale,
in termini di reputazione e onorabilità di tutti i partecipanti, potrebbero restare solo macerie.
E quella attività genitoriale di controllo “a posteriori” appare tanto più doverosa, e quindi
ancor più richiedibile da chi ora è stato chiamato a giudicare con il rigore della regola di diritto,
in un periodo storico in cui sollecitazioni negative in tal senso aggrediscono la sensibilità dei
minori fin nei luoghi un tempo ritenuti più sicuri, come accade ad esempio attraverso i modelli
comportamentali e relazionali diffusi dai mass-media più comuni e di facile accesso ad ogni ora
della giornata, con continuità martellante. Dunque, i caratteri della persistenza e della continui-
tà, che quell’attività offensiva posta in essere dal minore ha nello specifico assunto (fino, come
visto, alla creazione di un “gruppo” finalizzato ad offendere), inducono a ritenere ampiamente
raggiunta la prova positiva dell’inadempimento da parte dei genitori convenuti a quel dovere
di verifica dell’assimilazione effettiva dell’educazione pure eventualmente impartita al minore
ed a quell’obbligo giuridico di controllo della corrispondenza concreta tra i principi pure in
ipotesi inculcati ed i comportamenti concreti che il figlio quotidianamente poi pone in essere».
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pimento dei 14 anni e capace di intendere e volere ai sensi dell’art. 98 c.p.
Nuovamente si ripresenta il problema dei tredicenni che già possono iscriversi
ai social network ed essere facilmente attori o vittime di atti di cyberbullismo,
a causa di un’anomia da parte del legislatore italiano che forse avrebbe potuto
cogliere il momento storico dell’approvazione di tale legge, in ossequio al
regolamento Ue, per fissare una soglia d’età uniforme per rilasciare il proprio
consenso all’iscrizione ai social network. Ergo, come si affronteranno i casi di
cyberbullismo tra minori intraquattordicenni? L’art. 97 c.p. prevede infatti
una presunzione legale assoluta di incapacità del minore degli anni 14, nel sen-
so che nessuna prova è ammessa per dimostrare che il minore, nonostante l’età,
sia imputabile. Tuttavia, al minore infraquattordicenne è possibile applicare
una misura di sicurezza ai sensi dell’art. 224 c.p. per fatti che siano preveduti
dalla legge come delitti, ed egli sia socialmente pericoloso, ricordando che
l’art. 7, l. 71/2017 richiama i reati di cui all’art. 167, d.lgs. 70/2003, che sono
delitti procedibili d’ufficio e che per il legislatore i reati elencati sono aggravati,
se compiuti per il tramite di strumenti informatici (es., art. 595, co. 3 c.p.)32.
Paradossalmente si cerca di salvaguardare l’ultraquattordicenne evitando il più
possibile il coinvolgimento nel procedimento penale, piuttosto che l’infraquat-
tordicenne che è messo nelle condizioni di compiere facilmente e puerilmente

32 Cfr. Cass., sez. I, 28 aprile 2017, n. 24431, secondo cui «la diffusione di un messaggio
diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente
capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile
di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova,
infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta
platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio
lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le
bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un
numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria
dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la
frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di
persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante». Cfr. Cass., sez. I pen.,
2 gennaio 2017, n. 50, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una
procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di
chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale
per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di
comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscri-
minata libertà di accesso al contenitore della notizia in puntuale conformità all’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
595, comma III, c.p. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax e
della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari».
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reati in Internet per l’anomia più volte segnalata, senza le tutele invece previste
dall’art. 7, l. 71/2017. Si ritiene che accedere alla procedura di ammonimento
è cosa psicologicamente e socialmente diversa dall’accedere alle misure di
sicurezza di cui all’art. 224 c.p.p. (libertà vigilata e per i reati più gravi il rico-
vero in riformatori giudiziari)33. Questa grave svista del legislatore potrebbe
causare problemi applicativi della norma che solo una giurisprudenza accorta
potrà risolvere in assenza di un intervento correttivo legislativo34.

Si segnala, inoltre, che una nota dolente è la delimitazione della l. 71/2017
alle sole ipotesi di cyberbullismo, essendo state escluse le condotte di bullismo
off line nella fase di ultima stesura dell’articolato normativo. Si evidenzia
una non piena consapevolezza della materia affrontata da parte del legislatore
italiano, perché molteplici studi accreditati dall’accademia hanno dimostrato
che la maggior parte degli episodi di cyberbullismo sono gli epifenomeni di
atti di bullismo avvenuti nel mondo reale. Un errore di valutazione che avrà
un suo peso nella lotta al cyberbullismo e al bullismo, perché gli esperti del
settore si troveranno innanzi al bivio di perseguire i casi di cyberbullismo, ma
di non poter fronteggiare con gli stessi strumenti i casi di bullismo off line,
di fatto intervenendo troppo tardi. Del resto non si intravede una soluzione
positiva nella eventuale e futura approvazione di una legge ad hoc per il solo
fenomeno del bullismo. È necessario prendere consapevolezza che bullismo e
cyberbullismo sono così connessi da rendere necessaria una strategia comune
di prevenzione e repressione dei casi.

Questa consapevolezza sembra, invece, essere stata accolta dagli interventi
regionali, avvenuti in perfetta sincronia con l’approvazione della l. 71/2017.
In particolare, la Regione Lombardia ha approvato la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1,
sulla Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto
al fenomeno del bullismo e cyberbullismo35, accostando i due fenomeni per
fronteggiarli all’unisono: all’art. 4, co. 2, ci si prefigge infatti come obiettivo

33 G. PANEBIANCO, Il minore reo, in A. Pennisi (a cura di), “La giustizia penale minorile:
formazione, devianza, diritto e processo”, Milano, Giuffrè, 2012, p. 97; E. PALERMO FABRIS,
La maturità del minore nel diritto penale, in M. Cinque (a cura di), “Giustizia minore? La
tutela giurisdizionale dei minori e dei ‘giovani adulti”’, in “La nuova giurisprudenza civile
commentata”, 2004, suppl., p. 51; E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, Diritto e procedura
penale minorile, 2002, p. 431; E. DOLCINI, G.L. GATTA, Codice penale commentato, IV ed.,
Milano, Wolters Kluwer, 2015.

34 S. LEUCCI, Appunti sul difficile rapporto tra linguaggio, diritto penale e tecnologia, in questa
Rivista, 2013, n. 2, pp. 151-163.

35 Cfr. BURL n. 6, suppl. del 10 febbraio 2017.
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la prevenzione e la repressione di «ogni forma di bullismo». Le linee di inter-
vento stabilite dal legislatore lombardo sono state oggetto di previsione nella
delibera della Giunta regionale del 30 giugno 2017, n. 6794, ove si prevede co-
me prima linea di intervento l’organizzazione e la realizzazione di un percorso
di formazione per il personale docente a livello regionale, e come seconda
linea di intervento la promozione e il sostegno dei progetti territoriali per
aree provinciali. L’impianto regionale cerca di garantire una presenza capillare
sul territorio regionale, prevedendo anche l’istituzione di una Consulta ad
hoc (Consulta regionale presso la Giunta regionale sul bullismo e sul cyberbul-
lismo) con il compito di controllare e dirigere gli interventi regionali posti a
prevenire e contrastare il fenomeno seguendo un approccio multidisciplinare.

Sulla stessa scia anche la Regione Piemonte che ha approvato la l.r. 5 febbra-
io 2018, n. 2, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, la cui entrata in vigore è stata differita al 15 mag-
gio 2018 e in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio. La legge
piemontese declina al plurale le forme di “bullismo”, comprendendovi anche
il cyberbullismo. Prevede all’art. 2 l’approvazione di un Piano regionale trien-
nale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, da parte del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta. Il Piano ha il compito di definire la pro-
grammazione delle azioni di coordinamento e di iniziativa in materia di educa-
zione alla cittadinanza digitale e alla prevenzione e contrasto dei “bullismi” me-
diante attività di formazione, aggiornamento e contrasto del fenomeno rivolte
a tutta la comunità scolastica, ai giovani e ai genitori. La Giunta regionale deve
inoltre entro 180 giorni approvare delle linee guida che stabiliscano i soggetti
destinatari, le modalità di realizzazione e le modalità di accesso al Piano.

Sono istituiti centri regionali specializzati nella cura di disturbi derivanti
dal bullismo e dal cyberbullismo, composti da équipe multidisciplinari e un
Tavolo tecnico regionale presso la Giunta che ha il compito di fungere da
raccordo tra varie istituzioni (Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,
Comitato regionale per la comunicazione, Osservatorio regionale permanente
per la prevenzione del bullismo, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale
del Piemonte, i dipartimenti delle aziende del servizio nazionale regionale)
e promuovere la stipula di protocolli d’intesa con gli altri enti locali, oltre
che collaborare alla stesura del Piano triennale, condividere buone prassi e
monitorare i dati per individuare percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

La Regione Toscana, a seguito di una proposta presentata dal Consiglio
regionale degli studenti, ha dichiarato che avrebbe approvato una legge “con-
tro il bullismo e il cyberbullismo” anche per la Toscana entro la fine del
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201736. Ad oggi la Regione Toscana non si è dotata di una legge, bensì con
la delibera 30 ottobre 2017, n. 1187 ha stipulato un accordo di collaborazione
annuale, salvo proroghe, con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e
il Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia dell’Università di Fi-
renze, finalizzato alla collaborazione scientifica e metodologica per attività di
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle
scuole della Toscana. Quest’ultimo si impegna a svolgere azioni per il contra-
sto al bullismo e cyberbullismo attraverso il progetto di ricerca, già avviato
nel 2008-2009, Notrap! (Noncadiamointrappola) per formare gli insegnanti
e gli operatori socio-sanitari e giuridici, a monitorare il fenomeno, fornire
strumenti come manuali e protocolli standardizzati di intervento, fungere
da anello di congiunzione e raccordo per la programmazione educativa terri-
toriale delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione e realizzare un
convegno finale sui risultati raggiunti. La Regione ha stanziato un contributo
di finanziamento di 60.000 euro tra il 2017 e 2019 per sostenere tale attività di
ricerca che ha riscontrato risultati positivi: in Toscana i fenomeni di bullismo
e cyberbullismo si sono ridotti del 30%. L’Ufficio scolastico regionale si
impegna a coinvolgere le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Toscana, per formare e aggiornare i docenti e sensibilizzare gli studenti e le
famiglie, tramite attività di coordinamento con altre istituzioni e associazioni.

La Regione Emilia-Romagna si era già dotata della l.r. 28 luglio 2008, n.
14, recante Norme in materia di politiche per le giovani generazioni, che è stata
oggetto di recenti modifiche per inserire specificatamente il fenomeno del
cyberbullismo all’interno di tutto l’impianto normativo e programmatico di
prevenzione e contrasto delle forme di bullismo. In particolare con la l.r. 15
luglio 2016, n. 11, è stato sostituito l’art. 12, rubricato Educazione ai media. Si
dispone la promozione di iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolte
alle giovani generazioni per un uso consapevole dei linguaggi mediali, per il
contrasto alla dipendenza e al cyberbullismo; nonché, all’art. 1, co. 1-bis, si
promuovono convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole
e associazioni, come attualmente il progetto pilota MiFidoDiTe, promosso
dalla Regione in collaborazione con la polizia locale dell’Unione delle Terre
d’Acqua per educare alla legalità e alla prevenzione di tutte le forme di bullismo
e cyberbullismo e a un uso consapevole della Rete e dei social media. Si
riconosce un ruolo di diffusione propulsiva al Comitato per le comunicazioni,
che collaborerà con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per incentivare

36 Regione Toscana, Comunicato n. 595 del 19 aprile 2017.
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l’adozione di codici di autoregolamentazione tra gli operatori massmediatici.
La Regione inoltre si impegna a stipulare accordi e intese con gli altri enti
locali anche al fine di predisporre il Piano d’azione regionale sull’adolescenza
perché sia reso operativo a partire dalla seconda metà del 2018.

4. GLI STRUMENTI REGOLATIVI PER CONTRASTARE IL CYBERBULLI-
SMO: LA CO-REGULATION, I CODICI DI CONDOTTA E IL RUOLO

DELLE AUTHORITY

Le difficoltà di disciplinare una materia così scivolosa come il contrasto
al fenomeno del cyberbullismo e la pervasività delle nuove tecnologie nella
vita quotidiana comportano un ripensamento su quale approccio regolatorio
intraprendere, che sia in grado di inseguire l’evoluzione continua del cyber-
spazio. In particolare, l’attenzione si focalizza sull’opportunità di introdurre
procedure e strumenti di co-regolazione che vedono la partecipazione delle
autorità pubbliche nella veste di legislatori e di autorità garanti, e gli operatori
dell’industria digitale37. Una «figura ibrida – di governance del fenomeno –
in parte a genesi naturale, il diritto dei privati, la cui provenienza dal basso
la accosta alla self-regulation; in parte imperativa per la presenza del sog-
getto autoritativo che cede la forza tipica dei suoi atti dietro la riduzione
dell’autonomia negoziale degli autori privati»38.

Questo percorso è stato intrapreso dall’Unione europea ufficialmente co-
me policy nel 2003, quando la Commissione europea ha definito la strategia
da adottare, della co-regulation per gestire il fenomeno di Internet e dei diritti
fondamentali39 come «the mechanism whereby a Community legislative act
entrusts the attainment of the objectives defined by the legislative authority
to parties which are recognised in the field (such as economic operators, the

37 Il primo a parlare di co-regolamentazione è stato Kleinistuber che spiega «if the State
and the private regulators co-operate in joint institutions, this is called co-regulation»,
W. KLEINISTUBER, The Internet between Regulation and Governance, in “The Media Freedom
Internet Cookbook”, Organisation for Security and Co-operation in Europe, 2004, pp. 61-75;
C.T. MARSDEN, Internet Coregulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy
in Cyberspace, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; G. DE MINICO, Internet. Regola
e anarchia, Napoli, Jovene, 2012; ID., Internet e le sue fonti, https://www.osservatoriosullefonti.
it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/fasc-2-2013/614-g-de-minico-2/file, 2013, n. 2.

38 G. DE MINICO, Internet e le sue fonti, cit., p. 8.
39 C.T. MARSDEN, Internet Co-regulation and Constitutionalism: Towards European Judicial

Review, in “International Review of Law, Computers & Technology”, vol. 26, 2012, n. 2-3,
pp. 211-228.
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social partners non-governmental organisations, or associations) [...] the
parties affected by that act may conclude voluntary agreements for the pur-
pose of determining pratical arrangements [...] the Commission will verify
whether or not those draft agreements comply with Community law (and,
in particular, with the basic legislative act) [...] The competant legislative
authority will define in the act the relevant measures to be taken in order to
follow up its application»40.

La stessa Commissione europea ha dichiarato durante il Digital Single
Market (EU) Internet Forum, e ribadito nel Code of Conduct on countering
illegal hate speech online e nel Memorandum of Understanding on the Sale of
Counterfeit Goods over the Internet, che le procedure di co-regolazione hanno
prodotto risultati migliori in termini di tutela in rete per i minori grazie alla
sinergia tra la Commissione europea, le autorità garanti e l’Alliance to better
protect minors online, di cui fanno parte le più grandi piattaforme digitali41.
In particolare, la Commissione europea sostiene che «the mid-term review on
the implementation of the Digital Single Market strategy issued on 10 May
2017 confirmed the need to continue working towards minimum procedural
requirements for the notice and action procedures, reporting obligations,
third-party consultation mechanisms and dispute resolution systems» e che
«the Alliance to better protect minors online [is] a multi-stakeholder platform
facilitated by the European Commission to provide a better and safer digital
environment to tackle harmful content and behaviour».

L’approccio della co-regolazione riconosce un ruolo chiave alle Autorità
garanti che ai sensi dell’art. 57, co. 1, lett. m) del regolamento Ue sulla
protezione dei dati personali devono incoraggiare l’elaborazione di codici di
condotta ai sensi dell’art. 40, par. 1, fornire un parere e approvare i codici che
siano in grado di assicurare sufficienti garanzie di tutela del trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 40, par. 542. È auspicabile che per raggiungere

40 Inter-Institutional Agreement on Better Law-Making, in “Official Journal of the European
Union”, Dec. 2003, 2003/C 321/01; cfr. Report From The Commission On Subsidiarity and
Proportionality (16th report on Better Lawmaking covering the year 2008).

41 Countering online hate speech – Commission initiative with social media platform and civil
society shows progress, Brussels, 1 June 2017.

42 Con il regolamento Ue il legislatore eurounitario segue la strada della co-regulation già
tracciata dalla Commissione europea, in particolare con la previsione delle disposizioni del
capitolo IV – sez. 5 del regolamento, relative all’adozione dei codici di condotta da parte degli
operatori privati che nell’ambito delle rispettive attività, raccolgono e gestiscono dati. L’art. 40
del regolamento prevede che gli Stati membri, le autorità di controllo, la Commissione europea
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un’omogeneizzazione del diritto a livello comunitario tra gli Stati membri,
le Autorità garanti nello svolgere il ruolo di promotori e controllori di tali
codici di condotta, siano in grado di convogliare gli operatori del settore
verso l’elaborazione di un codice di condotta unitario e a larga adesione nel
territorio eurounitario per strutturare un sistema comune di trattamento e
messa in sicurezza dei minori rispetto ai contenuti lesivi, per continuare a
fronteggiare il fenomeno del cyberbullismo attraverso la sinergia tra autorità
garanti nazionali ed eurounitarie. Infatti, se fino ad oggi la protezione dei
minori on line era «an unshakable commitment to self-regulation»43 e «as a
cornestone of the regulatory process of online child protection»44, il rischio
che la regolamentazione lasciata troppo in balia delle industrie digitali, potesse
seguire più interessi di mercato che interessi pubblici alla tutela dei diritti
fondamentali dei minori, ha indotto le istituzioni eurounitarie a intraprendere
la strada della co-regolazione45.

e il Comitato europeo, incoraggino le varie categorie interessate a elaborare codici di condotta
per la raccolta e gestione dei dati a livello europeo, anche attraverso forme di partenariato
tra Stati membri. In particolare, il regolamento stimola ed agevola le imprese nell’attività di
adeguamento alla nuova disciplina, promuovendo l’adesione ai Codici di condotta, elaborati
autonomamente dalle associazioni di categoria, purché abbiano ottenuto l’approvazione del
Garante della privacy. Le ragioni che hanno indotto il legislatore comunitario ad affidare parte
della disciplina del trattamento dei dati ai privati, sono quelle di garantire più flessibilità e
funzionalità alle regole cui devono attenersi i privati, in una materia come quella della sicurezza
informatica dei dati che per sua stessa natura è in continua evoluzione, probabilmente per evita-
re di imporre una regolamentazione giuridica che cristallizzi una normazione nata già vecchia
rispetto ai passi in avanti dell’informatica. È verosimile prevedere che nel breve periodo e fino
alla data di entrata in vigore del regolamento Ue, i soggetti privati si autoregolamenteranno
con codici di condotta propri che consentiranno un adeguamento normativo, soprattutto
perché ai sensi dell’art. 24, co. 3, del regolamento Ue, l’adesione ai codici di condotta potrà
essere utilizzata come prova del rispetto degli obblighi del titolare del trattamento secondo il
nuovo quadro normativo sia nei rapporti imprenditoriali, sia innanzi ai controlli delle autorità
pubbliche come il Garante della privacy o innanzi alle autorità giudiziarie per attestare la
validità delle misure di sicurezza adottate in base al codice di condotta che la singola impresa
ha sottoscritto, elementi di cui l’Autorità garante dovrà tenere conto nell’applicare eventuali
sanzioni o nell’analizzare la correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare.

43 B. O’NEILL, E. STAKSRUD, S. MCLAUGHLIN, Towards a Better Internet for Children:
Policy Pillars, Players and Paradoxes, Gothenburg, Nordicom, 2013, p. 15.

44 M. MACENAITE, Protecting Children’s Privacy Online: A Critical Look to Four European
Self-regulatory Initiatives, in “European Journal of Law and Technology”, vol. 7, 2016, n. 2, p. 2.

45 Ivi, p. 5, «If private regulation is more than technical implementation of authority, it
is questionable to what extent it can advance a fair struggle between competing public and
private interests». Dello stesso parere De Minico che sostiene che è infatti, «tutta da dimostrate
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Lungo questa strada della co-regolazione si inserisce la previsione dell’art.
3, co. 3, l. 71/2017, là dove si dispone che sia approvato un codice di co-
regolazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri
operatori della rete Intenet. Con tale codice sarà istituito un comitato di
monitoraggio che vigilerà sul rispetto delle norme dello stesso, predisporrà
modelli e procedure standard di istanze in caso di violazione, e aggiornerà
periodicamente le norme ivi inserite a seconda delle evoluzioni tecnologiche46.
È evidente che l’effettività di queste nuove legislazioni eurounitarie e nazio-
nali dipenderà dall’attività di influenza e di controllo che la Commissione
europea e le Autorità garanti saranno in grado di esercitare nei confronti degli
operatori del settore per l’implementazione del regolamento privacy e del
diritto derivato, in ossequio al principio del best interest of child.

la capacità della rete di proteggere categorie meritevoli di tutela aggiuntiva. Invero, i minori, i
cittadini della rete o i nuovi operatori economici uscirebbero perdenti da una negoziazione
con i gruppi privati forti, perché le loro legittime aspettative verrebbero sacrificate da regole,
formalmente concordate, ma sostanzialmente disequilibrate nella misura di contemperamento
degli opposti interessi», in G. DE MINICO, Internet e le sue fonti, cit., p. 5.

46 AGCOM, Libro Bianco, Media e Minori - Parte V, New Media e minori: la prospettiva
degli attori, 24 gennaio 2014. Un ruolo determinante è riconosciuto ai codici di autoregola-
mentazione come quello Internet e Minori del novembre 2003 (tuttavia rimasto inattuato), il
programma Safer Internet avviato nel 1999 dalla Commissione europea, a cui hanno aderito
tutti gli Stati membri dell’Ue, e ai sistemi di sicurezza on line che Google e Youtube hanno
elaborato attraverso i programmi di Google SafeSearch e Youtube Safety Mode che agiscono
come filtri su contenuti lesivi. Il primo impedisce che contenuti per adulti compaiano nelle
pagine di ricerca e, qualora comparissero, è possibile fare una segnalazione a Google perché
li rimuova, mentre il sistema di protezione di Youtube non cancella i contenuti dal sito, ma
li rende non visibili nelle ricerche di video o playlist attraverso un sistema di selezione per
contenuti dei video. Questi due giganti del web hanno così avviato un programma di collabo-
razione con le autorità degli Stati in cui operano offrendo le loro capacità tecniche per ridurre
i casi di abuso, coinvolgendo gli user nei processi di segnalazione dei contenuti lesivi attraverso
l’istituzione di Centri di Assistenza. Le associazioni operanti nel settore, come Save the Child-
ren Italia, ritengono che sia necessario incentivare queste politiche di co-regolamentazione
tra pubblico e privato attraverso la fissazione di principi e standard basilari e uniformi di
partenza tra i Paesi dell’Ue, prevedendo modelli di tutela corrispondenti secondo il principio
di “partenariato internazionale” auspicato in una raccomandazione del 2008 del Comitato
Economico e Sociale Europeo attraverso la creazione di una task force europea e mondiale
che miri all’«armonizzazione dei quadri giuridici in materia». SAVE THE CHILDREN ITALIA,
Audizione Autorità Garante nelle comunicazioni, in “Libro Bianco, Media e Minori Parte V,
New Media e minori: la prospettiva degli attori”, 24 gennaio 2014.
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5. IMPARARE A “CONDI-VIVERE” NEL CYBERSPAZIO. CONSIDERAZIONI

CONCLUSIVE

Lo studio condotto su social media, minori e cyberbullismo ha evidenziato
la necessità di una regolamentazione del fenomeno che abbia un respiro ampio
e multidisciplinare. Infatti, tanto a livello di legislazione eurounitaria, quanto
a livello nazionale, si è cercato di dar spazio a piattaforme e tavoli di lavoro
a composizione mista: giuristi, psicologici e psicoterapeuti, rappresentanti
dei genitori, rappresentanti degli studenti, associazioni di volontariato per la
tutela dei minori, e rappresentanti delle industrie del digitale. Questa strate-
gia collaborativa degli interessi pubblici e privati ha l’auspicio di produrre
strumenti regolativi, di tutela e prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo,
al fine di educare gli user all’uso corretto della rete. Infatti, il merito di questo
approccio è quello di non demonizzare l’uso del web, ma di migliorare le
potenzialità dello stesso, rendendo più consapevoli coloro che, per ragioni
anagrafiche, sono i prosumer naturali della rete Internet, i c.d. nativi digitali,
più avvezzi alle nuove tecnologie rispetto ai genitori, ma sicuramente ancora
fragili per affrontare la parte più oscura che si annida dietro l’apparente “Paese
dei balocchi” dei social media.

L’approccio multidisciplinare, però, non deve rimanere relegato soltanto
a un ruolo di studio e di raccolta dei dati del fenomeno o di produzione di
dichiarazioni d’intenti o di mere attività di marketing comunicativo, ma deve
fruttare in termini di produzione normativa attraverso le procedure di co-
regolazione che l’Ue prima, e gli Stati membri in seguito, stanno adottando via
via, per creare una struttura normativa elastica entro la quale sviluppare forme
di governance condivise tra pubblico e privato, che sappiano armonizzarsi in
base all’evoluzione e alle tempistiche delle nuove tecnologie. L’importante è
che non si crei un fenomeno di “sudditanza psicologica”(e anche economica),
delle istituzioni pubbliche nei confronti delle industrie digitali e non si tenda
a ratificare le soluzioni date e, spesso, imposte dalle piattaforme on line. A
titolo d’esempio si ricordi l’opportunità mancata del legislatore eurounitario
di imporre un’unica e univoca soglia d’età per il rilascio del proprio consenso
ai dati personali che, si teme, si tradurrà a livello nazionale nell’accettazione
della soglia più bassa dei 13 anni, rispetto a quella dei 16 anni prevista dall’art.
8, par. 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, già richiesta dai
social network con tutte le implicazioni evidenziate in precedenza per la tutela
dei minori, soprattutto in materia di capacità giuridica di esercizio dell’azione
di rimozione di contenuti lesivi integranti ipotesi di cyberbullismo.
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La problematica evidenziata potrebbe inasprirsi soprattutto a seguito del-
l’annuncio di Facebook di lanciare Messenger Kids, un’app di messaggistica
istantanea per i minori di 13 anni, collegata all’account dei genitori, preve-
dendo un sistema di no adversiting. In particolare, si prevede che: l’account
Kids sia associato all’account del genitore; i genitori devono approvare ogni
richiesta di amicizia; gli adulti che mandano messaggi al minore devono essere
“amici” del genitore; i genitori sono preallertati delle attività svolte dai figli
sulla piattaforma; non si prevede l’inserimento di contenuti pubblicitari, né
la concessione dei dati dei minorenni a terzi. Per quanto concerne la tematica
del bullismo Facebook annuncia un sistema misto di software e revisori, che
preveda la presenza di un “vaglio umano” perché possa essere segnalato ogni
singolo messaggio e per ridurre al minimo i rischi per i minorenni. Inoltre, si
esclude, per ora, l’automatica conversione dell’account Kids ad account Fb una
volta compiuti i 13 anni. Questa app è attualmente operativa solo per Apple
e solo negli Stati Uniti, ma presumibilmente verrà estesa anche ad Android e
oltre i confini statunitensi, potendo aggirare con facilità in futuro la novella
legislazione europea sulla soglia d’età minima per l’accesso ai servizi della
società dell’informazione.

Le procedure di co-regulation devono svolgersi in un rapporto alla pari, che
permetta il bilanciamento degli interessi in gioco e, dunque, il raggiungimento
di una sintesi tra gli stessi che rendano Internet, ancora, un spazio di libertà e di
tutela dei diritti fondamentali. Questo obiettivo è tanto più preminente se ri-
volto alla tutela dei diritti fondamentali dei minori, che, in quanto adulti del do-
mani sempre più digitale, devono essere pronti a “condi-vivere” il cyberspazio
secondo l’idea di libertà e rispetto reciproco. È questo il percorso che le istitu-
zioni eurounitarie e il legislatore italiano hanno scelto. Tuttavia, l’analisi dei te-
sti normativi che si sono affrontati ha evidenziato molte perplessità. Si ritiene
che la giurisprudenza e la dottrina, grazie all’ausilio delle attività di direzione e
controllo affidato alle Authority, avranno un ruolo importantissimo per limare
le inesattezze realizzate in fase di drafting della disposizioni normative, dive-
nendo il campo d’osservazione privilegiato del giurista per verificare la com-
patibilità della legge italiana rispetto alla normativa eurounitaria e il suo grado
di uniformità rispetto alle soluzioni che adotteranno gli altri Stati membri
dell’Ue in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.
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