
Tutela Legale e Tecnologia a difesa 
del minore vittima di cyberbullismo 



QUALE TUTELA PER IL MINORE 
VITTIMA DI CYBERBULLISMO? 



 
Prima di individuare le tutele, previste dal nostro ordinamento giuridico,
per la vittima di cyberbullismo è fondamentale comprendere quali
comportamenti possono rientrare in tale fenomeno.  

Prima del 2017, anno di entrata in vigore della legge “Disposizioni a tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo” per definire il cyberbullismo si ricorreva alla letteratura
specialistica internazionale.  

La prima definizione risale a Smith e si focalizzava su tre criteri: 
a) intenzionalità; 
b) ripetizione nel tempo; 
c) squilibrio di potere attuato mediante forme di contatto elettronico,
ripetute nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi. 

Successivamente vengono individuati ulteriori elementi di novità legati
alla specificità del fenomeno: 
a) il concetto di anonimato: l'identità dell'aggressore può essere
sconosciuta; 
b) l'ampiezza del contesto: le aggressioni possono avvenire anche quando
lo studente è a casa; 
c) la divulgazione degli atti di aggressione: può essere coinvolto un
pubblico esterno che riceve e condivide video e messaggi attraverso i
social network. 

Attualmente il cyberbullismo è definito dalla Legge n. 71/20171 come 
 

DEFINIAMO IL CYBERBULLISMO  

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni,
nonché la diffusione di contenuti online 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”. 



in prima istanza, si contatta il titolare del trattamento o del gestore del
sito internet o del social media;  
successivamente, in caso di inerzia del primo, il Garante per la
protezione dati personali.  

Nell’ipotesi in cui sul web vengono postati video, foto, messaggi che
rientrano nella definizione di cyberbullismo la legge attribuisce la
possibilità ai minori infraquattordicenni e ai genitori di “inoltrare al titolare
del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza
per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale
del minore, diffuso nella rete internet”. 

Nell’ipotesi in cui la richiesta non venga evasa, entro i termini indicati dalla
legge, oppure non sia possibile risalire all’identità del gestore del sito o del
social network è possibile inoltrare un’analoga segnalazione al Garante
per la protezione dei dati personali. 

Si assiste così ad un doppio livello di coinvolgimento: 

 
Sul sito del Garante privacy (https://www.garanteprivacy.it/) è scaricabile
gratuitamente il modulo da compilare ed inoltrare via mail al fine di
ottenere il blocco/divieto della diffusione online di contenuti rientranti in
atti di cyberbullismo.  

Nella richiesta devono essere indicati i dati anagrafici di chi effettua la
segnalazione e quelli della vittima di cyberbullismo, la piattaforma sulla
quale sono stati pubblicati i contenuti offensivi (sito internet e/o social
network) e una descrizione sintetica dei fatti che si sono verificati. 

È, altresì, fondamentale allegare immagini, video, screenshot e/o altri
elementi che possono essere utili ai fini del blocco e/o alla rimozione dei
contenuti ed indicare se è già stata sporta denuncia/querela per gli stessi
fatti oggetto dell’istanza.  

 

L’INTERVENTO DEL GESTORE DEL
SITO E DEL GARANTE PRIVACY 

https://www.garanteprivacy.it/


i fatti siano commessi mediante internet; 
gli autori siano minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni non compiuti, e vittime altri minori (anche infraquattordicenni);  
vi sia un’esposizione dei fatti relativi agli episodi di cyberbulismo subiti
dalla vittima, con l’allegazione di una minima documentazione che
attesti tale situazione 

Un’ulteriore tutela a cui è possibile ricorrere è l’ammonimento del Questore
nei confronti del minore reo, nei casi in cui non sia stata proposta
denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito 
di dati.  

Affinchè possa essere presentata richiesta per tale procedura è
necessario che: 

La richiesta può essere presentata dal genitore anche in caso di parere
contrario del minore e nelle ipotesi in cui il minore dovesse essere in tutto
o in parte ignaro dei fatti di cyberbullismo.  

Il genitore non può, invece, opporsi alla volontà del minore di proporre
querela o di richiedere l’ammonimento. L’autore minorenne di atti di
cyberbullismo viene convocato, unitamente ad almeno un genitore o ad
altra persona esercente la responsabilità genitoriale, innanzi al Questore. 
Il provvedimento di ammonimento è personalizzato sulle caratteristiche
del giovane e sulla tipologia di condotte che ha posto in essere nei
confronti della vittima. 

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento del diciottesimo
anno di età.  Lo scopo di tale disposizione è da individuarsi nella tutela
preventiva della vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua
dignità personale, e nella preservazione dell’autore dei fatti, in ragione
della minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo sul
disvalore sociale dei suoi comportamenti.  All’ammonimento può essere
attribuita una valenza veramente preventiva solo se si riesce ad instaurare
un dialogo tra vittima-autore di reato, autorità di pubblica sicurezza,
famiglie e istituzioni scolastiche.  
 

 

L’INTERVENTO DEL QUESTORE  



LA TECNOLOGIA A TUTELA 
DELLA VITTIMA DI CYBERBULLISMO  



Per prevenire e contrastare il cyberbullismo, in una società sempre più
connessa ed informatizzata, è necessario ricorrere non solo a forme di
tutela giuridiche ma anche a strumenti tecnologici che sono di semplice
reperibilità ed utilizzo. 

 
Tra le app si segnalano: 

 
 

“KEEPERS”
“SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO” 

 “YOUPOL”
 
 

PREMESSA



 
L’app “Keepers”, creata a Tel Aviv, è caratterizzata da un sistema
tecnologicamente avanzato che analizza tutti i contenuti presenti sullo
smartphone dell’adolescente e – in presenza di situazioni pericolose –
avvisa in tempo reale i genitori. 

Viene installata sullo smartphone del genitore e del figlio ed è in grado di
rilevare tantissimi vocaboli italiani, inglesi e dialettali. Ad ogni parola viene
attribuito un diverso livello di pericolosità in relazione all'età del ragazzo. 

Questa app permette di rilevare non solo casi di cyberbullismo ma anche
messaggi che utilizzano un linguaggio con connotazioni sessuali e siti web
con contenuti per adulti. 

È, altresì, possibile ricavare dall’app il tempo trascorso online dal proprio
figlio e i siti che sono stati visualizzati. 

L’attività di controllo posta in essere da questa applicazione avviene nel
rispetto della privacy poiché permette al genitore di visualizzare solo i
messaggi che sono stati identificati come potenzialmente pericolosi. 

 

 

 

KEEPERS E IL 
PARENTAL-CONTROL 



L'app “Senza paura -Liberi dal bullismo” è stata lanciata dal Miur all’interno
del progetto “Creative- Changing relationships through education and
awareness toward ending violence against women” finanziato dalla
Comunità Europea.  

Gli utilizzatori diretti sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
(fascia d’età 11-14 anni). L’applicazione è stata creata nel rispetto delle leggi
in materia di privacy e contiene anche un accesso “non studente” al fine di
mostrarne i contenuti ai docenti e ai genitori. 

Tale app è caratterizzata da una serie di fumetti, quiz, giochi e contenuti
informativi che si pongono come obiettivo quello di condurre lo studente in
un percorso a tema cyberbullismo e di sensibilizzarlo riguardo ai rischi
online, utilizzando un linguaggio coinvolgente e facilmente comprensibile.  
I contenuti teorici riguardanti il bullismo sono stati trasformati interamente in
attività ludiche, ed interattive.  I contenuti dell’app non sono subito resi tutti
disponibili all’utente, ma sono temporizzati secondo una struttura finalizzata
a favorire la riflessione e l’assimilazione progressiva (prevenzione,
legislazione, soluzioni).  

L’applicazione include anche un sistema di raccolta dati che permette di
effettuare un monitoraggio riguardo il suo utilizzo e le performance ottenute
dagli studenti con riferimento alle diverse attività. In particolare, le
informazioni raccolte in fase di registrazione vengono utilizzate per fornire
dati relativi ai profili degli utilizzatori (ad esempio il loro genere, età e
collocazione geografica).  

Le risposte ai quiz permettono di verificare il grado di conoscenza del
bullismo e del cyberbullismo tra gli studenti.  

 

 

SENZA PAURA
LIBERI DAL BULLISMO  



“YouPol” è stata creata dalla Polizia di Stato e permette a qualsiasi cittadino
di segnalare, attraverso l’app, se si è vittima, testimone o si è avuto
conoscenza di episodi di bullismo o spaccio di sostanze stupefacenti. I
cittadini si impegnano così in prima linea a contrastare il crimine: le
segnalazioni effettuate, che possono essere supportate da fotografie, video,
link e siti web, vengono indirizzate in tempo reale alla sala operativa della
Questura competente per territorio.  

La registrazione dell’utente permette di seguire l’operato della Polizia di Stato
con riferimento alla segnalazione effettuata, integrare le informazioni già
trasmesse (se ritenute parziali o incomplete), visualizzare la cronologia di
tutte le segnalazioni effettuate ed inviare solleciti.  

Le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, sfruttando il
sistema di geolocalizzazione presente sugli smartphone.  
È possibile scegliere la tipologia di episodio che si intende segnalare, inserire
una descrizione dell’accaduto (max 500 caratteri), modificare la posizione
(se differisce da quella oggetto della segnalazione) e allegare foto scattate
in tempo reale o salvate precedentemente nella galleria del proprio
smartphone.   

Da marzo 2020 “Youpol” può essere utilizzata anche per segnalare episodi di
violenza domestica; si fa ricorso alle stesse modalità previste per segnalare
episodi di bullismo o di spaccio di sostanze. 

Il Ministero dell’Interno ha recentemente sottolineato che, nel periodo
compreso tra il 27 marzo e il 20 aprile 2020 sul territorio nazionale, mediante
l’app “YouPol” sono pervenute 3.566 segnalazioni: 767 relative a reati in
materia di sostanze stupefacenti; 82 relative a episodi di bullismo, 117 per
episodi di violenza domestica; 2.600 per altre fattispecie illecite.  

 

 

YOUPOL E L’INTERVENTO 
DELLA POLIZIA DI STATO   



È importante precisare che la segnalazione mediante Youpol non sostituisce
la denuncia o la querela, ma ha come finalità quella di segnalare un fatto
potenzialmente illecito alle autorità, le quali poi potranno decidere di
intervenire per verificare se sussistono gli estremi del reato. 

L’uso di Youpol equivale a un esposto, cioè a una segnalazione, che non
vincola le autorità a intervenire né a procedere con l’iscrizione all’interno del
registro delle notizie di reato. 

Ciò significa che, se la polizia interviene dopo una segnalazione mediante
Youpol ma il reato è perseguibile solamente su querela di parte, la vittima
deve sporgere personalmente querela per consentire all’autorità giudiziaria
di dare avvio ad un procedimento penale. 

Questa applicazione prevede anche la funzione chiamata di emergenza: un
pulsante rosso che mette in contatto direttamente l’utente con la sala
operativa della questura territorialmente competente: la vittima del reato o
il testimone viene così messa in contatto con un operatore disponibile
all’ascolto. 

 
 

Contatti

 
 

Dott.ssa Cristina Maggioni, Giurista specializzata in diritto penale minorile,
cyberbullismo ed educazione digitale, maggioni.cristina@tiscali.it 
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