ESTRATTO DELLA LEGGE PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO – LEGGE 71/2017

Il 17 Maggio 2017, il Parlamento della Repubblica Italiana ha approvato la legge 71 “Disposizioni a tutela dei
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il 3 Giugno2017 la legge
cyberbullismo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il 18 Giugno, dopo i normali 15 giorni di vacatio legis,
è entrata ufficialmente in vigore nell’ordinamento giuridico italiano.
________________________________________________________________________________
Estratto della Legge cyberbullismo 71/2017
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Art. 1 Finalità e definizioni
1. La presente legge 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.
2. Ai fini della presente legge, 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 on line 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.
3. [...]
Art. 2 Tutela della dignità del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del
minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può 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 , previa
conservazione dei dati originali [...]
2. […]
Art. 3 Piano di azione integrato
1. […] è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, […] una rappresentanza delle associazioni
studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del
cyberbullismo […]
2. […]
3. […]
4. […]
Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico
1. […]
2. Le linee di orientamento [..] includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico,
prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo
attivo degli studenti, nonché di ex studenti […]
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.
4. […]
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 […]
6. […]

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al
comma 2, 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 […] decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti
a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48
[…]
Art. 7 Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli
594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, 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.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra
persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. […]
Nota all’art. 7
Art. 594 Codice Penale (Ingiuria)
Art. 595 Codice Penale (Diffamazione)
Art. 612 Codice Penale (Minacce)
Art. 612 Codice Penali (Atti persecutori e stalking)
Art. 167 Codice per la protezione dei dati personali (Trattamento illecito di dati)

