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A che età si può 
essere sottoposti ad 
un processo penale ? 

1. 18 anni 

2. 16 anni 

3. 14 anni 

 



A che età si può 
denunciare qualcuno ? 

a.18 anni 

b.14 anni 

c. 12 anni 



 

Bullismo :  atteggiamento 
comportamentale del 
minore tale per cui un 

soggetto, o un gruppo di 
soggetti, compiono opere 
di sopraffazione e soprusi 

nei confronti di altri 
soggetti.  





E’ 
reato ? 

Minaccia 

Diffamazione 

Istigazione al 
suicidio 

Percosse 
Lesioni 

personali 

Estorsione 

Interferenze 
illecite nella 
vita privata 



Proposta di legge n. 3139 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in discussione alla 
Camera, successivamente all’approvazione in Senato. 

fino a quando non sia proposta querela o non è presentata denuncia 
per taluno dei reati commessi, mediante la rete internet, da minorenni 
di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, 

è applicabile la procedura di ammonimento  



Cyberbullismo =  «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». 



Cyberbullismo 

Estorsione 
Diffamazione

  

Violenza 
privata 

Lesioni 
personali 

Minaccia 

Istigazione al 
suicidio 

Stalking 

Pubblicazione spettacoli 
osceni 

Pornografia 
minorile 

Sostituzione 
di persona 

Interferenze 
illecite nella 
vita privata 

Violazione 
della privacy 







 

Reato di Interferenze illecite nella 
vita privata 

L’articolo 615-bis c.p. punisce colui 
che, attraverso l’utilizzo di 
apparecchiature visive o audio, si 
procura indebitamente notizie o 
immagini riguardanti la vita 
privata all’interno dei luoghi 
indicati dall’articolo 614 c.p. 

Alla stessa pena soggiace colui che 
rileva o diffonde, attraverso 
qualsiasi mezzo di informazione al 
pubblico, notizie ovvero immagini 
carpite attraverso le modalità 
sopraindicate.  

 

Filmato registrato con un telefonino e diffuso 
tra i compagni di scuola, in cui un minore veniva 

legato e imbavagliato, nonché percosso e 
deriso.  

Per il Tribunale di Alessandria (sent. n. 439/2016) che 
debba valutarsi la responsabilità dei genitori ai sensi 

dell'art. 2048 c.c. quale colpa in educando. 





Stalking art. 612 c.p. 
Istigazione o aiuto al suicidio art. 580 c.p. 
Minaccia  art. 612 c.p 

Art. 595 C.P. 

Diffamazione. 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 

precedente, comunicando con più persone, offende 

l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino 

a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto 

determinato, la pena è della reclusione fino a due 

anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con 

qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto 

pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a 

tre anni o della multa non inferiore a euro 516. 



Un Dirigente scolastico di una scuola di Parma ha pubblicato questi messaggi che alcuni alunni si 
scambiavano su gruppi whatsapp per denunciare pubblicamente la diffusione del fenomeno nel suo istituto 
e allertare i genitori 



Stalking art. 612 c.p. 
Istigazione o aiuto al suicidio art. 580 c.p. 
Minaccia  art. 612 c.p. 
Lesioni personali art. 590 c.p. 



Violenza privata art. 610 c.p. 
Interferenze illecite nella vita privata art. 615-
bis c.p. 
Violazione della privacy  art. 167 Codice Privacy 



Lesioni personali art. 590 c.p. 
Violenza privata art. 610 c.p. 
Violazione della privacy  art. 167 Codice 
Privacy 



Carolina Picchio aveva 14 anni, la notte tra il 4 
e il 5 gennaio 2013 si è lanciata dalla finestra 
della casa del padre al terzo piano. La giovane 
è stata vittima di cyberbullismo. Sei minorenni 
e un maggiorenne di Novara un giorno di 
dicembre 2012 la fecero bere fino a renderla 
incosciente riprendendola con il telefonino 
mentre vomitava, e mentre i suoi carnefici si 
esibivano in uno spettacolo a sfondo sessuale. 
Il video è stato messo in rete, totalizzando nel 
giro di pochi istanti più di duemila 
visualizzazioni.  



Diffamazione art. 595 c.p. 
Stalking art. 612 c.p. 
Istigazione o aiuto al 
suicidio art. 580 c.p. 
Interferenze illecite nella 
vita privata art. 615-bis c.p. 

Art. 528 C.P. 

Pubblicazioni e spettacoli osceni. 

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di 

esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, 

acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, 

disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è 

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 

euro 50.000. 



Diffamazione art. 595 c.p. 
Stalking art. 612 c.p. 
Istigazione o aiuto al suicidio 
art. 580 c.p. 
Interferenze illecite nella vita 
privata art. 615-bis c.p 



Avete mai incontrato un troll 
o fake in rete ? 
l troll è un utente, spesso 
sotto falsa identità, che trae 
piacere nel disturbare la 
quiete pubblica con messaggi 
provocatori, irritanti, violenti, 
fuori tema o semplicemente 
senza senso.  

Reato di sostituzione di 
persona art. 494 c.p. 



 
Quanto contano  

la 
Vita online ? 

 

E la  Vita 
offline? 



 
Bullismo e 

Cyberbullismo  
non sono un gioco 

!!! 
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