
https://youtu.be/WSDuYiLwnMk

La tragica vicenda di Carolina ha 
scosso l’opinione pubblica e ha avviato 
la nascita di una nuova legge, La Legge 
n. 71 del 29/05/2017, conosciuta 
come «la LEGGE SUL CYBERBULLISMO»

https://youtu.be/WSDuYiLwnMk
https://youtu.be/WSDuYiLwnMk


 In realtà, il cyberbullismo non è un nuovo reatonon è un nuovo reato, ma si 
ricollega ad altri reati, così come il bullismo:

 Il reato di PERCOSSE

 Il reato di LESIONI

 Il reato di DIFFAMAZIONE

 Il reato di MINACCIA

 Il reato di DANNEGGIAMENTO

 Il reato di atti persecutori (STALKING)

 Il reato di MOLESTIE e DISTURBI alla persona

 Il reato di PORNOGRAFIA MINORILE

 Il reato di DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

 Il reato di MORTE come conseguenza non voluta

Ma chi risponde di questi reati?



 Se il responsabile ha compiuto 14 anni è 
imputabile , cioè può essere giudicato 
PENALMENTE dalla legge. 

COME? In base alla gravità il giudice può   

assegnare gli arresti domiciliari, l’obbligo di        

dimora nel Comune, il divieto di frequentare le 

lezioni e l’istituto scolastico o anche il carcere  

preventivo.

 Se il bullo o cyberbullo non ha compiuto 14 anni, 
non è imputabile. 



 Se il bullo o cyberbullo è maggiorenne ha la 
responsabilità CIVILE di ciò che ha fatto.

 Se è minorenne, la responsabilità CIVILE 
ricade sui suoi genitori o tutori.

 CHE SIGNIFICA?    Che il bullo o i suoi genitori 
dovranno risarcire la vittima, ovvero     
PAGARE I DANNI PAGARE I DANNI 



A scuola i docenti, il personale scolastico e il 
dirigente hanno l’obbligo di vigilare e di 
denunciare qualsiasi atto di bullismo o 
cyberbullismo di cui vengono a conoscenza.

Se non lo fanno, possono essere condannati a 
pagare i danni alla vittima



Bullismo Cyberbullismo

 Se sei vittima di 
bullismo o conosci 
qualcuno che lo sia, 
PARLANE CON UN 
ADULTO (un genitore, 
un professore, 
l’allenatore ecc.) che ti 
aiuterà.

 Le vittime di 
cyberbullismo, o i loro 
genitori, possono chiedere 
al titolare/gestore del sito titolare/gestore del sito 
di ELIMINARE LE IMMAGINI di ELIMINARE LE IMMAGINI 
O I VIDEO INDESIDERATIO I VIDEO INDESIDERATI. 

 Se entro 24 ore egli non 
provvede, ci si può 
rivolgere al Garante dei 
dati personali, che 
provvederà ENTRO 48 ORE


