Cyberbullismo e
responsabilità derivanti
LEGGE N.71 DEL 29 MAGGIO 2017…
D I S P O S I ZI O N I A T U T E L A D E I M I N O R I P E R
L A P R E V E N Z I O N E E D I L CO N T R A S TO D E L F E N O M E N O D E L C Y B E R B U L L I S M O

… E ALTRO

V I D EO

Legge 71/2017 art. 1 comma 1
(...) si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione

di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito

delle istituzioni scolastiche

Legge 71/2017 art. 1 comma 2
Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, 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 diffusione di contenuti online aventi ad oggetto
anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo
di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro
messa in ridicolo

Legge 71/2017 art. 4 comma 3
Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia,
individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul

territorio

Legge 71/2017 art. 4
1. Salvo che il fatto costituisca reato, (…), il dirigente scolastico che venga
a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei
minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche (…) e il patto educativo di
corresponsabilità (…) sono integrati con specifici riferimenti a condotte
di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla
gravità degli atti compiuti.

Legge 71/2017 art. 4 comma 5
(…) 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
di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti
locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

La responsabilità della scuola

Responsabilità della scuola
Art. 1218 c.c.: Responsabilità civile del debitore (contrattuale)
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’ inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile

Gli insegnanti sono soggetti alle prescrizioni di cui all’art. 1218 c.c.

Responsabilità della scuola
Corte di Cassazione – Sentenza n. 3680 del 15 febbraio 2011
Con l’iscrizione, gli alunni sono affidati all’amministrazione scolastica, che
esplica il proprio servizio attraverso il personale - docente e non - e
mediante la messa a disposizione di locali, laboratori ecc. Dall’iscrizione
deriva a carico dell’Istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni

Conseguenze di atti di cyberbullismo
1. Danno patrimoniale: danno economico da sottrazione o
danneggiamento di un bene di proprietà della vittima
2. Danno non patrimoniale: morale – esistenziale – biologico

Sentenza Tribunale di Milano n. 8081 del 7/6/2013
(Riconoscimento del danno psicologico)
Il MIUR è stato condannato al pagamento
 di € 85.000, 00 per danno non patrimoniale, complessivamente valutato, in
conseguenza della lesione permanente del bene salute;
 di € 30.000,00 per lesione temporanea del bene salute;
 di €10.000,00 per terapia sulla «sindrome insorta in capo all’attore, causata dagli
eventi di causa, è composta da molteplici rappresentazioni sintomatiche e segniche,
descrivibili come disturbo dell’adattamento con ansia ed umore misti e sua
progressione verso un disturbo depressivo minore, cronico, poco più che moderato;
fobia sociale; disturbo del ritmo circadiano del sonno tipo fase del sonno ritardata,
in soggetto con caratteristiche dipendenti ed evitanti di personalità» (CTU)

Chi deve risarcire i danni provocati dagli
atti illeciti posti in essere dai minori?

Art. 2048 cod. civ.
1. Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante (culpa in
educando, n.d.r).
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui
sono sotto la loro vigilanza (culpa in vigilando, n.d.r).
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

La responsabilità dei genitori
LA CULPA IN EDUCANDO

Responsabilità per culpa in educando
Art. 2048 cod. civ. comma 1
«Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal
fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla
tutela che abitano con essi…»
La responsabilità dei genitori nei confronti dei terzi per i danni provocati
da atti illeciti posti in essere dai figli minori esiste per presunzione
giuridica.
Si presume che non abbiano impartito al figlio una educazione adeguata
ed efficiente, secondo le condizioni sociali, familiari, l’indole, ecc.

Sentenza Cassazione Civile 3964/2014
I genitori per essere esonerati dalla loro responsabilità devono
dimostrare di avere impartito ai loro figli anche una educazione dei
sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione
non solo corporea con l’altro, ma come persona.
Non basta indicare le regole, le conoscenze e i modelli di
comportamento. I genitori devono accertarsi che i figli abbiano
assimilato i messaggi educativi, i valori trasmessi.

Sentenza Tribunale di Alessandria n. 439/2016
I genitori rispondono, in base all’art. 2048 del C.C., per la condotta dei
figli che, durante una gita scolastica, legano, imbavagliano e costringono
un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale
condotta. L’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, in assenza
di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, essendo emerso un
grado di educazione e di maturità carente, conseguente al mancato
adempimento ai doveri di cui all’art. 147 c.c.
La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si
dissocia evitando la diffusione del filmato.

La responsabilità dei docenti
LA CULPA IN VIGILANDO

Art. 28 della Costituzione Italiana
I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti.

In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli Enti
pubblici.

Art. 61 della Legge n. 312 dell’11/7/1980
1. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo , docente, educativo e
non docente della scuola materna, elementare primaria, secondaria ed artistica
dello Stato e delle istituzioni educative Statali per i danni arrecati direttamente
all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.

2. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del
predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti
per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di
dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilità civili derivanti da azioni giudiziari promosse dai terzi.

La colpa presunta dell’insegnante
 In applicazione del principio della presunzione di colpa della P.A., il danneggiato
deve provare esclusivamente che il danno è stato subito a seguito di un fatto
illecito compiuto durante l’affidamento del minore alla scuola.
 La P.A. deve dimostrare tutte le misure adottate, in via preventiva per evitare il
verificarsi del fatto e quindi tutte le misure disciplinari e/o organizzative per
l’ordinato svolgimento delle lezioni, per il periodo di intervallo, per i momenti di
entrata e di uscita dall’Istituto.

 Deve dimostrare che il fatto è imputabile a caso fortuito non previsto e non
prevedibile o superabile con la diligenza dovuta nel caso concreto.

La colpa presunta dell’insegnante
 La presunzione di colpa e il dovere di vigilanza dell’insegnante deve
essere correlata all’età e al normale grado di maturazione
dell’alunno, in relazione al caso concreto.
 L’affidamento del minore all’istituzione scolastica e per essa
all’insegnante non esclude la responsabilità dell’alunno capace di
intendere e di volere e dei genitori

Culpa in organizzando del D.S.
Art. 2043 cod. civ. (risarcimento per fatto illecito) e
Art. 2051 cod. civ. (danno cagionato da cose in custodia)
La sua responsabilità si configura se risulta che non abbia adeguatamente
organizzato ed adottato tutte le misure preventive necessarie ad evitare il
fatto illecito, e a garantire la sicurezza nella scuola, non può eccepire
motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio, e potrà essere
condannato a rimborsare la P.A in proporzione alla entità della
responsabilità ascrittagli.

Sentenza Cass. Civ. n. 20192 del 25.9.2014
La responsabilità degli autori è solidale
A fronte di un episodio illecito di bullismo (che include insulti reiterati,
scritte oscene o di minaccia, isolamento in ambiente scolastico e altro) che
abbia prodotto un danno nei confronti di uno studente, tutti quelli che vi
abbiano preso parte, sia che abbiano avuto un ruolo di primo piano che un
ruolo secondario, sono solidalmente responsabili.
Il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone per
chiedere il risarcimento del danno subito, non essendo egli onerato di
dovere provare la misura delle rispettive responsabilità.

Cosa fare davanti a un episodio di
bullismo e/o di cyberbullismo?

1. identificare i soggetti presenti: autori, vittime, spettatori,
testimoni;
2. raccogliere prove: testimonianze, foto, video, oggetti
danneggiati, e quant’altro necessario a provare il fatto
illecito;
3. ricostruire la dinamica e le modalità di attuazione del fatto
illecito.

È OBBLIGATORIO
• informare le famiglie
• segnalare o denunciare all’autorità giudiziaria
• denunciare all’INAIL
• denunciare alla società di assicurazione
È FACOLTATIVO promuovere azione legale di risarcimento danni
È OPPORTUNO
• avviare procedimenti disciplinari
• fare intervenire personale specializzato (psicologi)
• coinvolgere da subito i genitori nel progetto di educazione e
rieducazione del minore

Strumenti utili
 www.generazioniconnesse.it
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