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Testo versione luglio Osservazioni Proposte di emendamenti

Art.1 -

(Finalità e definizioni) -

1.  La  presente  legge  si  pone  l'obiettivo  di
prevenire e contrastare  i fenomeni del bullismo
e del  cyberbullismo  in  tutte  le  loro
manifestazioni,  con  particolare riguardo a una
strategia  di  attenzione  e  tutela  nei  confronti  dei
minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che
in quella di responsabili di illeciti, privilegiando
azioni  a  carattere  formativo  ed  educativo
rivolte anche agli infraventunenni.

 

Andrebbe  inserito  il  riferimento  al  principio  delle  pari
opportunità, principio cardine delle Linee Guida Miur di
prevenzione  e  contrasto  del  bullismo.  Il  sopra  citato,
principio deve essere declinato non solo sotto il profilo
uomini  e  donne  ma  anche  sotto  i  profili  orientamento
religioso, politico, sessuale, età, lingua.

Nella  descrizione  dei  ruoli  mancano  i  ragazzi  che
assistono e vedono episodi di bullismo come spettatori e
cyberbulismo (ragazzi  che  sono in  crescita  secondo gli
ultimi dati del Censis):  se si vuole contrastare e prevenire
il fenomeno bisogna coinvolgere loro.

Nella  tecnica  legislativa  occorrerebbe  depennare  il
termine privilegiando. 

Non si comprende la logica di inserire il termine 
infravenunenni Il riferimento agli infraventunenni è forse 
connesso alla categoria dei “giovani adulti”, che ai sensi 
del codice penale beneficiano di alcuni vantaggi (in 
particolare, un periodo più lungo per la concessione della 
sospensione condizionale della pena). (è possibile 
motivare tale scelta nella relazione accompagnatoria?)

La  presente  legge  si  pone  l'obiettivo  di
prevenire  e contrastare  i  fenomeni del
bullismo e del  cyberbullismo in  tutte  le
loro manifestazioni,  con  particolare
riguardo a una strategia  di attenzione  e
tutela  nei  confronti  dei  minori  sia  nella
posizione  di  vittime  che in  quella  di
responsabili  e  testimoni  di  illeciti,  con
azioni  a  carattere  formativo  ed
educativo ispirate al principio delle pari
opportunità.  rivolte  anche  agli
infraventunenni
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2. Ai fini della presente legge,  con il  termine
«bullismo»  si  intende  l'aggressione  o  la
molestia  reiterate,  da  parte  di  una  singola
persona o di un gruppo di persone, a danno di
una  o  più  vittime  percepite  come  più
vulnerabili, anche al fine di provocare in esse
sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed
emarginazione,  attraverso  atti  o
comportamenti  vessatori,  pressioni  e  violenze
fisiche o psicologiche,  istigazione al suicidio e
all'autolesionismo,  minacce  o  ricatti,  furti  o
danneggiamenti,  offese  o  derisioni,  anche
aventi  per  oggetto  la  razza,  la  lingua,  la
religione,  l'orientamento  sessuale,  l'opinione
politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali
e sociali della vittima

Nella  definizione  è  assente  il  profilo  di  squilibrio  fra
autori  di  bullismo  e  vittime,  elemento  costitutivo  del
bullismo secondo la dottrina internazionale ed europea in
materia.

Nella definizione mancano i  riferimenti ai minori.

Vengono  citati  il  principio  di  pari  opportunità  ed  il
principio di non discriminazione,  ma si rileva l’assenza
dei profili di  genere, religione e convinzioni personali,
razza  e  origine  etnica,  disabilità,  età,  orientamento
sessuale o politico.

Tal  definizione  comprende  altri  reati  con  rischio  di
sovrapporsi ad altri reati (es.istigazione al suicidio) 

2  Ai  fini  della  presente  legge,  con  il
termine  «bullismo»  si  intende
l'aggressione o la molestia reiterate, da
parte di uno o più minori  di minori, con
uno squilibrio di potere, a danno di una
o  più  vittime  percepite  come  più
vulnerabili,  anche al fine di provocare
in esse sentimenti di ansia, timore, o di
isolamento  ed  emarginazione,
attraverso  atti  o  comportamenti
vessatori,  pressioni e violenze fisiche o
psicologiche,  istigazione  al  suicidio  e
all'autolesionismo,  minacce  o  ricatti,
furti  o  danneggiamenti,  offese  o
derisioni,  anche  aventi  per  oggetto  la
razza,  il  genere,  l’  origine  etnica,  la
disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o
politico, la  lingua,  l'aspetto  fisico,  le
condizioni  personali  e  sociali  della
vittima

2  bis.  Ai  fini  della  presente  legge,  con  il  termine
«cyberbullismo»  si  intende  qualunque
comportamento  o  atto,  anche  non  reiterato,
rientrante  fra  quelli  indicati  al  comma  2  e
perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica,
della rete internet, della messaggistica istantanea,
di social network o altre piattaforme telematiche.
Per  cyberbullismo  si  intendono,  inoltre,  la
realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on
line attraverso la rete internet, chat-room, blog o
forum, di immagini, registrazioni audio o video o

La  modifica  introdotta  elimina  la  caratteristica  della
reiterazione  elemento  costitutivo  del  bullismo  e
cyberbullismo, elemento riconosciuto a livello di ricerca e
dottrina.

Si vedano A.C. Baldry e Dan Olweus

2  bis.  Ai  fini  della  presente  legge,  con  il
termine «cyberbullismo» si intende qualunque
comportamento o atto,  reiterato di minore
rientrante fra quelli indicati al comma 2 e
commesso  attraverso  l'utilizzo  di
strumenti elettronici e internet.

. 
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altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di
offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una
o  più  vittime,  nonché  il  furto  di  identità  e  la
sostituzione  di  persona  operate  mediante  mezzi
informatici e rete telematica al fine di acquisire e
manipolare  dati  personali,  nonché  pubblicare
informazioni lesive dell'onore,  del  decoro e della
reputazione della vittima.

Le  conseguenze,  alla  luce  delle  nuove  disposizioni  di
luglio, qualsiasi condotta costituisce bullismo (es. anche
un solo insulto on line o equivoco) ed innesca pertanto un
percorso  pericoloso  di  contenzioso,  conflittualit  con
conseguenze sovrapposizioni di altre fattispecie

Questo secondo comma va eliminato del tutto, e non solo 
la seconda parte. I fatti descritti dopo “inoltre” non sono 
cyberbullismo, ma ingiurie, diffamazioni,etc...

 Si propone di re-introdurre l'elemento della reiterazione,
in caso contrario qualsiasi azione (anche l’invio di un solo
sms o la pubblicazione di un post) potrebbe rientrare nella
definizione di “cyberbullismo”!

Per  di  più,  l’elencazione  (cit.  “per  cyberbullismo  si
intendono”)  utilizzata  per  indicare  quali  comportamenti
possono  essere  inclusi  nel  “cyberbullismo”,  rischia  di
rappresentare  un’arma  a  doppio  taglio,  in  quanto  non
esauriente.  Ad  esempio,  si  parla  di  immagini  e
registrazioni  ma  potrebbero  essere  concepite  altre
modalità  per  perpetrare  l’offesa  di  cui  si  tratta  (perché
restringere ai contenuti multimediali?). 

penali (es. ingiuria, diffamazione

In ultimo, data anche la costante evoluzione tecnologica,
si propone di indicare la Rete (i blog, ecc) come elemento
utilizzato per porre in essere,  amplificare o, comunque,
agevolare  l’attività  che  rientra  nella  definizione  di

4



“cyberbullismo”.

Art.2 -

(Istanza a tutela delle persone offese) -

1.  Ciascuno,  anche minore  ultraquattordicenne,
nonché  ciascun  genitore  o  soggetto  esercente  la
responsabilità  di un minore che abbia subìto taluno
degli atti  rientranti nelle condotte di cyberbullismo
di cui alla presente legge, può inoltrare al gestore del
sito  internet,  del  social  media,  del  servizio  di
messaggistica  istantanea  o  di  qualsiasi  rete  di
comunicazione e trasmissione elettronica, nonché
al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
un'istanza  per  l'oscuramento,  la  rimozione,  il  blocco
delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei
contenuti  specifici  rientranti  nelle  condotte  di
cyberbullismo  di  cui  alla  presente  legge,  previa
conservazione  dei  dati  originali,  anche  qualora  le
condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo
167  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

Tale articolo come la legge deve riferirsi solo ai minori e
non  ricomprendere  gli  adulti  (per  i  quali  ci  sono  altre
norme). 

La soluzione proposta di rimozione, cancellazione rischia
di non essere efficace e di essere trasformato in censura,
inoltre tali misure non sono sostenibili per i blogger ma
solo per le piattaforme internazionali 

Tale articolo andrebbe integralmente abrogato.

 

Qualora  si  optasse  per  conservare  questo  articolo:  si
riportano alcune osservazioni:

Si ritiene che la definizione del legittimato attivo debba
fare  riferimento  alla  soglia  dei  16  anni,  così  come
previsto  dal  Regolamento  europeo  in  materia  di
protezione dei dati (GDPR).

Depennare  il  termine  oscurare,  rimozione  blocco  delle
comunicazioni  in  quanto  senza  il  vaglio  di  un’autorità

Abrogazione  dell’articolo;  qualora  mantenuto
ecco le modifiche:

1.  Ciascun minore  ultraquattordicenne,
nonché ciascun genitore o soggetto esercente
la  responsabilità  di  un minore  che  abbia
subìto  taluno  degli  atti  rientranti  nelle
condotte  di  cyberbullismo  di  cui  alla
presente  legge,  può  inoltrare  al  titolare  del
trattamento dei dati ; al  gestore dello spazio
web  internet, del social media, del servizio
di messaggistica istantanea o di qualsiasi
rete  di  comunicazione  e  trasmissione
elettronica,  nonché  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali, un'istanza per
segnalare  episodio  di  bullismo  con
indicazione     dei  contenuti specifici
rientranti  nelle  condotte di  cyberbullismo
di  cui  alla  presente  legge,  previa
conservazione  dei  dati  originali,  anche
qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma
2,  della  presente  legge  non  integrino  le
fattispecie previste dall'articolo 167 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di
cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ovvero da altre norme incriminatrici.
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giurisdizionale ci sarebbero arbitri, contenziosi ed effetti
distorsivi. 

Si rappresenta , nella nuova versione del disegno di legge
di  luglio  scompare  dal  testo  il  termine  Titolare  del
trattamento, figura strategica della normativa privacy sia
a livello nazionale che europeo.

Quali conseguenze: 

Il titolare del trattamento dei dati costituisce una figura di
garanzia,  un  centro  di  imputazione  giuridica
imprescindibile

La mancata previsione costituisce una lesione grave della
tutela  al  diritto  alla  protezione  dei  dati  del  cittadino  e
comporta  una  sovraesposizione  degli  altri  attori  della
filiera (es. il moderatore di una pagina facebook). 

A nostro parere  l’istanza  va  completamente  ridisegnata
oppure si deve fare riferimento a strumenti pre-esistenti.

2.  Il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  vigila  sull'intervento del gestore del
sito internet,  del  social  media,  del  servizio  di

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali è
strategico  ma l’intervento  previsto  potrebbe superare  le

 Il  Garante per la  protezione dei  dati
personali  vigila  sull'intervento  del
titolare del trattamento,  gestore del sito
internet, del social media, del servizio di
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messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di
comunicazione  e  trasmissione  elettronica  e,
qualora il  responsabile non abbia provveduto
all'oscuramento,  alla  rimozione  o  al  blocco
entro  le  24  ore  successive  dal  ricevimento
dell’istanza  di  cui  al  comma  1,  vi  provvede
direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

attuali competenze.

inoltre  occorrerebbe che il suo intervento sia sostenibile
sotto il profilo delle risorse e mezzi disponibili (si verifica
in Italia un episodio di bullismo ogni dieci minuti)

Qualora  si  optasse  per  conservare  l’articolo:  alcune
osservazioni: 

nell’ottica di responsabilizzazione occorre integrare con
la previsione anche del titolare del trattamento.

Il termine di 24 ore non è sostenibile a livello di risorse.

Si propone l’abrogazione di tale articolo  

messaggistica  istantanea o di  qualsiasi
rete  di  comunicazione  e  trasmissione
elettronica. 

2-bis.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, i gestori dei siti internet di
cui  all'articolo  1,  comma  3,  devono  dotarsi,
qualora  non  le  abbiano  già  attivate,  di
specifiche  procedure  per  il  recepimento  e  la
gestione  delle  istanze  di  oscuramento,
rimozione  o  blocco  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  dandone  informazione
tramite avvisi chiari e di facile individuazione
pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

Si  propone  l'abrogazione  di  tale  comma  in  quanto
l'introduzione  della  figura  dei  gestori  di  siti  internet
produce confusione 

Si  rappresenta  che  le  uniche  figure  previste  a  livello
normativo  sono  quelle  dei  “prestatori  dei  servizi
dell'informazione”  di  cui  alla  direttiva  ecommerce  e  al
D.l.gs 70/03. Se introduciamo nuove figure rischiamo di
indebolire il perimetro delle già erose garanzie concesse
ai prestatori.

Si propone l'abrogazione di tale articolo

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del Si osserva che anche questo comma cagiona un  vulnus alla categoria
dei prestatori dell'informazione, rendendo chiunque (anche il blogger 
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sito internet» si intende il prestatore di servizi della 
società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli 
articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 
2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di
un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui 
al comma 2

amatoriale) soggetto a questi adempimenti. Io sono fortemente 
contrario a creare una nuova categoria.

Art.3 -

(Piano di Azione Integrato) -

1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è istituito
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto  del  bullismo e del  cyberbullismo,  del
quale  fanno  parte  rappresentanti  del  Ministero
dell'interno,  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico,
del  Ministero  della  salute,  dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
del  Garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  del
Comitato  di  applicazione  del  codice  di
autoregolamentazione  media  e  minori,  del
Garante per la protezione dei dati personali e delle
organizzazioni  già  coinvolte  nel  programma
nazionale  del  Safer  internet  center,  nonché  una
rappresentanza  delle  associazioni  studentesche  e
dei  genitori  e  una  rappresentanza  delle
associazioni  attive  nel  contrasto  al  bullismo.  Ai

”.

Il termine ministri è in minuscolo

Il termine di 30 giorni è troppo breve in considerazione
della complessità del ruolo e delle attività svolte 

Si propone di allungare il termine, anche a 90 giorni (in
quanto per i tempi tecnici 90 giorni sono comunque un
termine breve) ma di prevedere una conseguenza per il
mancato rispetto di tale termine

,Con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  è  istituito  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,  il  tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto  del bullismo e
del  cyberbullismo,  del  quale  fanno parte
rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,
del  Ministero  dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca,  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  del  Ministero  della  giustizia,  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
Ministero  della  salute,  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), del
Dipartimento  delle  Pari  Opportunità,
dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia
e  l'adolescenza,  del  Comitato  di
applicazione  del  codice  di
autoregolamentazione media e minori, del
Garante  per  la  protezione  dei  dati

8



soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è
corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di
presenza,  rimborso  spese  o  emolumento
comunque denominato

Ai sensi del “nuovo” art. 15 del d.lgs 33 "Testo Unico in
materia di Trasparenza amministrativa" gli   incarichi di
componenti  del  tavolo  non  sarebbero  oggetto  di
pubblicazione, essendo gratuiti.

In  un'ottica  di  trasparenza  occorre  prevedere  la  loro
pubblicazione  nel  disegno  di  legge  (sarebbe  tuttavia
preferibile  novellare  il  d.lgs  33  anziché  introdurre  un
obbligo di pubblicazione in altra norma.

personali  e  delle  organizzazioni  già
coinvolte  nel  programma  nazionale  del
Safer  internet  center,  nonché  una
rappresentanza  delle  associazioni
studentesche,  dei  genitori,  dei  dirigenti
scolastici  e  dei  professori e  una
rappresentanza  delle  associazioni  attive
nel contrasto al bullismo. Ai soggetti che
partecipano  ai  lavori  del  tavolo  non  è
corrisposto  alcun  compenso,  indennità,
gettone  di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento  comunque  denominato.
L’elenco  dei  componenti  e  i  relativi
curriculum sono pubblicati  nella sezione
“Amministrazione  Trasparente”  della
Presidenza del Consiglio.
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2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e
della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo
insediamento, un piano di azione integrato per il
contrasto  e  la  prevenzione  del  bullismo  e del
cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee
in  materia  e  nell'ambito  del  programma
pluriennale  dell'Unione  europea  di  cui  alla
decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo
e del  Consiglio,  del  16 dicembre  2008,  nonché
realizza un sistema di raccolta dati finalizzato
al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.

2.  Il  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1,
coordinato  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni  dal  suo insediamento,  un
piano di azione integrato per il contrasto e
la  prevenzione  del  bullismo  e del
cyberbullismo, nel rispetto delle direttive
europee  in  materia  e  nell'ambito  del
programma  pluriennale  dell'Unione
europea  di  cui  alla  decisione
1351/2008/CE del  Parlamento  europeo e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
nonché realizza  un sistema di raccolta
dati  finalizzato  al  monitoraggio
dell'evoluzione del fenomeno. I dati resi
anonimi  saranno  pubblicati  per  finalità
statistiche  in  formato  aperto  e
riutilizzabile al fine di favorire la ricerca
e lo studio.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il
codice di regolamentazione 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
internet.  Con  il  predetto  codice  è  istituito  un
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il
compito  di  identificare  procedure  e  formati
standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma
1, secondo modalità disciplinate con il decreto di
cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti
che  partecipano  ai  lavori  del  comitato  di
monitoraggio non è corrisposto alcun compenso,

Occorrerebbe  rafforzare  i  profili  di  trasparenza  attraverso
l’indicazione  dei  requisiti  e  l’obbligo  di  pubblicazione  dei  cv  dei
componenti.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato
con il codice di  regolamentazione 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
internet. Con il predetto codice è istituito
un comitato  di  monitoraggio  al  quale  è
assegnato  il  compito  di  identificare
procedure e formati standard per l'istanza
di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  secondo
modalità disciplinate con il decreto di cui
al comma 1 del presente articolo.
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indennità,  gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.

Il  comitato  è  composto  di  esperti  e  di
rappresentanti di associazioni.

L’elenco  dei  componenti  e  i  relativi
curriculum sono pubblicati  nella sezione
“Amministrazione  Trasparente”  della
Presidenza del Consiglio.

 Ai soggetti che partecipano ai lavori del
comitato  di  monitoraggio  non  è
corrisposto  alcun  compenso,  indennità,
gettone  di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le
iniziative  di  informazione  e  di  prevenzione  del
fenomeno  del  cyberbullismo  e  del  bullismo,
rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente
i servizi  socio-educativi  presenti sul territorio
rivolti  agli  adolescenti,  quali  centri  di
aggregazione,  ricreativi,  di  ascolto  e  di
consulenza, in sinergia con le scuole.

Non sono previste sinergie  con Università,  scuole,  Asl,
Tribunali dei Minorenni e associazioni!

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce,
altresì,  le  iniziative  di informazione e di
prevenzione  del  fenomeno  del
cyberbullismo  e  del  bullismo,  rivolte  ai
cittadini,  coinvolgendo primariamente i
servizi  socio-educativi,  le Università,  le
scuole,  i  Tribunali  dei  Minorenni,  gli
enti locali, le Asl, le associazioni presenti
sul  territorio  rivolti  agli  adolescenti,
quali centri di aggregazione, ricreativi,
di  ascolto  e  di  consulenza,  in  sinergia
con le scuole.

4-bis. Nell'ambito del piano di azione di cui al
comma  2  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  in  collaborazione  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con  l'Autorità  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  predispone,  avvalendosi  dei
principali  media,  nonché  degli  organi  di

Le campagne di informazioni e di sensibilizzazioni sono
strategiche  ma  devono  essere  inclusive  e  vedere  la
partecipazione,  co-  progettazione  dei  ragazzi,  si
suggerisce la promozione di contest

4-bis. Nell'ambito del piano di azione di
cui  al  comma  2  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, in collaborazione
con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'università  e  della  ricerca  e  con
l'Autorità  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  predispone,  con  la
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comunicazione e di stampa e di soggetti privati,
periodiche  campagne  informative  di
prevenzione  e  di  sensibilizzazione  sul
cyberbullismo.

I  ragazzi   devono  partecipare  in  rete  al  processo  di
formazione  e  comunicazione,  con  lo  scopo  di  renderli
attivi e costituire una rete peer to peer di identificazione
della  vittima  e  di  sostegno.  La  rete  di  sostegno  alla
vittima  deve  essere  il  primo  obiettivo  di  questa  legge,
perché  senza  rete  di  giovani  coinvolti  attivamente  non
sarà mai possibile accorgersi della vittima.

partecipazione  delle  associazioni  degli
studenti  e  dei  genitori avvalendosi  dei
principali media, nonché degli organi di
comunicazione e di stampa e di soggetti
privati,  periodiche  campagne
informative  di  prevenzione  e  di
sensibilizzazione  sul  cyberbullismo
anche  attraverso  la  promozione  di
concorsi  rivolte  alle  scuole  e  reti
territoriale di educazione tra pari

4-ter. A decorrere dall’anno successivo a quello
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca  trasmette  alle  Camere,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti
delle  attività  svolte  dal  tavolo  tecnico  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  del  bullismo e  del
cyberbullismo, di cui al comma 1.

4-ter. A decorrere dall’anno successivo
a  quello  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Ministro
dell’istruzione,  dell’università  e  della
ricerca trasmette alle Camere, entro il
31 dicembre di ogni anno, una relazione
sugli esiti delle attività svolte dal tavolo
tecnico per la prevenzione e il contrasto
del bullismo e del cyberbullismo, di cui
al comma 1.

La  relazione  è  pubblicata  sul  sito  del
Ministero  in  formato  di  tipo  aperto  ai
sensi  dell'art.  68,  comma 3,  lett.  a) del
D.lgs  7 marzo 2005, n. 82.
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Art.4 -

((Linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto in ambito scolastico).

-

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo
1,  comma  1,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito il Ministero
della  giustizia  –  Dipartimento  Giustizia
minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
adotta linee di orientamento per la prevenzione e
il contrasto  al bullismo e al cyberbullismo nelle
scuole, anche avvalendosi della collaborazione
della polizia postale, nonché provvede al loro
aggiornamento con cadenza biennale.

Manca  il  riferimento  al  Dipartimento  delle  Pari
Opportunità

Il termine di aggiornamento a cadenza biennale è troppo
ampio 

.  Per  l'attuazione  delle  finalità  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'università  e  della
ricerca, sentito il Dipartimento delle Pari
Opportunità il  Ministero della giustizia
– Dipartimento Giustizia minorile e di
comunità, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,
adotta linee  di  orientamento  per  la
prevenzione e il contrasto al bullismo e al
cyberbullismo nelle  scuole, anche
avvalendosi  della  collaborazione  della
polizia postale, nonché provvede al loro
aggiornamento  ogniqualvolta  si  renda
necessario  e,  al  più  tardi,  con  cadenza
annuale

.2 Le linee  di orientamento  di  cui  al  comma 1,
conformemente a quanto previsto alla lettera l)
comma 7 dell'articolo  1  della  legge  12  luglio
2015  n. 107, includono:  la  formazione  del
personale  scolastico,  prevedendo  la
partecipazione  per  ogni  autonomia  scolastica  di
un proprio referente;  la promozione di un ruolo
attivo  degli  studenti  nella  prevenzione  e  nel
contrasto  del bullismo e del cyberbullismo nelle
scuole;  la  previsione  di  misure  di  sostegno  e
rieducazione  dei  minori  coinvolti;  un  efficace

Si rilevano alcune criticità nella previsione di un referente
per scuola.

Tale figura rimarrebbe isolata come il tecnico di 
laboratorio. 

Occorre nominare una rete trasversale di docenti in 
numero di almeno due per ogni classe. Potranno al loro 
interno nominare un presidente a rotazione.

2 Le  linee  di  orientamento  di  cui  al
comma  1,  conformemente  a  quanto
previsto  alla  lettera  l) comma  7
dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015
n. 107, includono:  la  formazione  del
personale  scolastico,  prevedendo  la
partecipazione  per  ogni  autonomia
scolastica  di  una  rete  di  docenti;  la
promozione  di  un  ruolo  attivo  degli
studenti nella prevenzione e nel contrasto
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sistema  di  governance  diretto  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca.
Dall'adozione  delle  linee  di  orientamento  non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica

Occorrerebbe  istituzionalizzare  la  rete  di  studenti  a
contrasto e prevenzione, con un coordinatore per classe e
accesso volontario, con funzione di ascolto e formazione.

del  bullismo  e del  cyberbullismo  nelle
scuole; la previsione di misure di sostegno
e  rieducazione  dei  minori  coinvolti;  un
efficace sistema di governance diretto dal
Ministero dell'istruzione,  dell'università e
della ricerca. Dall'adozione delle linee di
orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica

2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della
propria autonomia, individua fra i docenti una
referente  con  il  compito  di  coordinare  le
iniziative  di  prevenzione  e  di  contrasto  del
bullismo  e  del  cyberbullismo  anche
avvalendosi  della  collaborazione  della  Polizia
postale nonché delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio.

La  previsione  di  un  referente  costituisce  un  aspetto  di
interesse,  ma occorre individuare  risorse,  competenze  e
requisiti se no restano solo belle intenzioni e annunci

Il referente da solo può fare ben poco meglio sarebbe la
creazione  di  una  equipe  di  tre  persone:  competenze
pedagogiche , psicologiche e giuridiche.

Si  potrebbero  prevedere  per  tali  figure:  i  medesimi
requisiti  del  gruppo  docenti  che  si  rende  "animatore
digitale" nel piano educazione digitale (PNSD)

2-bis. Ogni  istituto  scolastico,
nell'ambito  della  propria  autonomia,
individua  alla luce delle competenze ed
esperienze  maturate fra  i  docenti  una
rete di docenti  referente con il  compito
di  coordinare  le  iniziative  di
prevenzione e di contrasto del bullismo
e del cyberbullismo anche avvalendosi
della  collaborazione  della  Polizia
postale,  polizia  locale nonché  delle
associazioni e dei centri di aggregazione
giovanile presenti sul territorio

3.  Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono  la
pubblicazione  di  bandi  per  il  finanziamento  di
progetti di particolare interesse elaborati da reti di
scuole  in  collaborazione  con  Servizi  minorili
dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture –
Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi
territoriali,  Forze dell'ordine nonché associazioni
ed  enti  per  promuovere  sul  territorio  azioni
integrate  di  contrasto  al  bullismo  e  al
cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine
di  favorire  nei  ragazzi  comportamenti  di
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salvaguardia  e  di  contrasto,  agevolando  e
valorizzando  il  coinvolgimento  di  ogni  altra
istituzione  competente,  ente  o  associazione
operante  a  livello  nazionale,  o  territoriale
nell'ambito  delle  attività  di  formazione  e
sensibilizzazione.
4.  Conformemente  a  quanto  previsto  alla
lettera  h), comma 7, dell'articolo 1 della legge
12 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria
autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione  vigente,  promuovono  l'educazione
all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e
doveri  connessi  all'utilizzo  delle  tecnologie
informatiche,  quale  elemento  trasversale  alle
diverse discipline  curricolari,  anche  mediante  la
realizzazione  di  apposite  attività  progettuali
aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di
istruzione  o progetti elaborati da reti di scuole
in  collaborazione  con  enti  locali,  servizi
territoriali,  Forze  di  polizia,  associazioni  ed
enti

4.  Conformemente  a  quanto  previsto
alla lettera  h), comma 7, dell'articolo 1
della  legge  12  luglio  2015,  n. 107, le
istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado, nell'ambito della propria autonomia
e  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione  vigente,  promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete
internet  e  ai  diritti  e  doveri  connessi
all'utilizzo  delle  tecnologie
informatiche, quale elemento trasversale
alle  diverse  discipline  curricolari,  anche
mediante  la  realizzazione  di  apposite
attività  progettuali  aventi  carattere  di
continuità tra i diversi gradi di istruzione
o progetti elaborati da reti di scuole in
collaborazione  con  enti  locali,  servizi
territoriali,  Forze  di  polizia,
associazioni ed enti

4-bis. I servizi sociali territoriali,  con l'ausilio
delle  associazioni  e  degli  altri  enti  che
perseguono  le  finalità  della  presente  legge
promuovono,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili,  specifici  progetti  personalizzati
volti  a  sostenere  i  minori  vittime  di  atti  di
bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare,
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anche  attraverso  l'esercizio  di  attività
riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici
di tali condotte.

Art.4 bis -

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito
scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

-

1.  Il  dirigente  scolastico  che  venga  a
conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo
ne  informa  tempestivamente  i  soggetti
esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori
dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i
tutori, valutata, anche in collaborazione con gli
insegnanti ed il personale scolastico, la gravità
delle condotte di cui al comma 1, il  dirigente
scolastico  convoca  i  soggetti  coinvolti,  il
referente per la prevenzione ed il contrasto del
cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della presente legge, i rappresentanti di classe
e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti
dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine
di  predisporre  percorsi  personalizzati  per
l'assistenza  alla  vittima  e  per
l'accompagnamento  rieducativo  degli  autori
degli atti in questione.

Si osserva che se non sono stabiliti canali di segnalazioni 
(non avremo nessuna segnalazione); pertanto sarebbe 
opportuno uniformare le procedure a livello nazionale 
attraverso le linee guida Miur.

Se viene a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio, il 
dirigente scolastico ha l'obbligo di denunzia. per evitare 
confusioni, si propone di aggiungere:“Fermo restando 
l'art. 347 c.p.p., il dirigente...”

Il  dirigente  scolastico  che  venga  a
conoscenza  di  atti  di  bullismo  o
cyberbullismo attraverso i canali indicati
nelle linee guida del Miur, fermo restando
l'art. 347 c.p.p., il dirigente,  ne informa
tempestivamente  i  soggetti  esercenti  la
potestà  genitoriale  ovvero  i  tutori  dei
minori  coinvolti  e  si  attiva  per
documentare  le  testimonianze  e  la
specifiche gli episodi di bullismo Sentite
le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche
in collaborazione con gli insegnanti ed il
personale  scolastico,  la  gravità  delle
condotte  di  cui  al  comma 1,  il  dirigente
scolastico convoca i soggetti coinvolti,  la
rete di  referenti  per la prevenzione ed il
contrasto  del  cyberbullismo  di  cui  al
comma  2  dell'articolo  4  della  presente
legge, i rappresentanti di classe e, qualora
lo  ritenga  necessario  rappresentanti  dei
servizi sociali e sanitari territoriali, al fine
di predisporre percorsi personalizzati  per
l'assistenza  alla  vittima  e  per
l'accompagnamento  rieducativo  degli
autori degli atti in questione.
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2.  I  regolamenti  delle  istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo  4  comma  1  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive
modificazioni  e  il  patto  educativo  di
corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  235  del  21
novembre  2007,  sono  integrati  con  specifici
riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e
relative  sanzioni  disciplinari  commisurate  alla
gravità degli atti compiuti.

. I regolamenti delle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998 n. 249 e successive modificazioni e
il  patto  educativo  di  corresponsabilità  di
cui  al  comma  5-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  235  del  21
novembre  2007,  sono  integrati  con
specifici  riferimenti  a  condotte  di
bullismo  e  cyberbullismo  e  relative
sanzioni  disciplinari  commisurate  alla
gravità  degli  atti  compiuti.  I  Piani  delle
offerte  formative  (POF)   sono  integrati
con la previsione di moduli  didattici  sul
bullismo, cyberbullismo, pari opportunità
e  gestione  dei  conflitti,  cittadinanza
digitale 

Art. 5

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

1.  La  Polizia  postale  e  delle  comunicazioni
relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di
cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure
di contrasto al fenomeno del cyberbullismo

La Polizia postale e delle comunicazioni 
relaziona con cadenza annuale al tavolo 
tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, 
sugli esiti delle misure di contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo. la relazione 
è pubblicata  in formato di tipo aperto ai 
sensi dell'art. 68, comma 3, lett. a) del 
D.lgs  7 marzo 2005, n. 82

2.  Per  le  esigenze  connesse  allo
svolgimento delle attività di formazione in ambito
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scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla  sicurezza
dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e
al  contrasto  del  cyberbullismo  sono  stanziate
ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo
di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n.
48.

Si osserva come lo stanziamento è carente

La sola  Regione Emilia  Romagna ha stanziato 400.000
euro per progetti di prevenzione e contrasto del bullismo

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente
articolo,  pari  a 220.000 euro per ciascuno degli
anni  2016,  2017  e  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del
programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno  2016, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero.
4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  è
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 (Ammonimento).

1.  Per  i  fatti  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,
della  presente  legge  che  non  integrano  reati
procedibili  d'ufficio,  fino  a  quando  non  è
proposta querela o non è presentata denuncia,
è applicabile la procedura di ammonimento di
cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge
23  febbraio  2009,  n. 11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
e  successive  modificazioni.  In caso di  minore

Si osserva come questo procedimento non sia  sostenibile
né efficace-...es. secondo voi il questore del comune di
Roma convoca il bullo del quartiere?

se si prevede l'intervento del questore, occorre prevedere 
un raccordo con il dirigente scolastico, la scuola e la rete 
dei referenti bullismo e cyberbullismo

 abrogazione
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età  dell'ammonito,  il  questore  convoca,
unitamente all'interessato, almeno un genitore
ovvero  la  persona  esercente  la  responsabilità
genitoriale

Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante).

All'articolo 612-bis del codice penale:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole:
«ovvero  se  il  fatto  è  commesso  attraverso
strumenti informati o telematici»;

b)  dopo  il  secondo  comma,  è  aggiunto  il
seguente: «La pena è della reclusione da uno a
sei  anni  se  il  fatto  è  commesso  attraverso
strumenti  informatici  o  telematici.  La  stessa
pena  si  applica  se  il  fatto  è  commesso
utilizzando  tali  strumenti  mediante  la
sostituzione  della  propria  all'altrui  persona e
l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o
immagini, ovvero mediante la diffusione di dati
sensibili,  immagini  o  informazioni  private,
carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o
comunque  detenuti,  o  ancora  mediante  la
realizzazione  o  divulgazione  di  documenti
contenenti la registrazione di fatti di violenza e
di minaccia

Il disegno di legge aveva in origine funzioni educative e
non repressive.

L’introduzione  del  sopra  citato  articolo  comporta  lo
snaturamento  delle  funzione  e  degli  strumenti  del
presente  disegno  di  legge  e  crea  confusione  con  un
impatto negativo sul contenzioso

Vedi  allegato  parere  di  Giovanni  Battista  Gallus  e
Francesco Paolo Micozzi 

abrogazione

2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1)
del  codice  penale,  dopo  le  parole:  «utilizzati
per la commissione dei reati di cui agli articoli»

Si suggerisce l'abrogazione del profilo della confisca dei
device cellulari e tablet) , alla luce della nostra esperienza
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sono inserite le seguenti: «612-bis». è dannosa e non ha funzione rieducativa.

Il presente contributo è edito con  licenze creative commons, attribuzione, non  commerciale 
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