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La nuova legge in materia di cyberbullismo
La Camera dei Deputati in data 17 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo
sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in
Europa
Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed
informazione, educazione- Diritto mite
Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di
Cyberbullismo
Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori e di responsabilizzazione degli autori
di episodi di cyberbullismo
Nuovi ruoli (es. previsione del referente in materia di cyberbullismo per ogni
scuola) e nuova governance
“»

Avv. Mauro Alovisio
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Csig di Ivrea-Torino

Il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino è un’ associazione
indipendente senza finalità di lucro interdisciplinare attiva dal 2005
(rivolta a giuristi, informatici, psicologi, professori, studenti, giornalisti, etc.)
Mission: aggiornamento professionale, informazione, approfondimento
dell’evoluzione dell’ICT e dell’innovazione e dell’impatto sui diritti, trasparenza
on line e partecipazione
Aderisce alla Coalizione per le competenze digitali promossa da Agid , ha
un blog http://csigivreatorino.it ed un Comitato Scientifico di magistrati,
professori universitari e professionisti
Ha partecipato alle consultazioni on line in materia di privacy, diritto di autore
cyberbullismo, open data, crowdfunding, open data e trasparenza,
videosorveglianza e droni, wi-fi e software libero, violenza on line e pari
opportunità e a conferenze nazionali (Festiva di Internet di Pisa, Smau Milano)

La legge sul cyberbullismo
La Legge 29 maggio 2017 n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una delle prime in Europa
Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di prevenzione ed
informazione, educazione ad un uso consapevole di internet- Diritto mite
Prevede nuovi strumenti di tutela dei minori (istanza di rimozione) e di
responsabilizzazione degli autori di episodi di cyberbullismo
Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la definizione di
Cyberbullismo
Nuova governance e costruzione di reti (es. previsione del referente in materia di
cyberbullismo per ogni scuola)
“»
Avv. Mauro Alovisio

Gli albori di un nuovo mondo
- nessuna distinzione fra off line e on line
●

- nuova concezione del tempo e dello spazio

- sviluppo dell’ internet degli oggetti; (ottobre 2014: i dispositivi mobili superano
il numero della popolazione mondiale: 7,2 miliardi)
●

●

- conseguenze modifiche antropologiche, cognitive, sociali, culturali, organizzative

-impatto sul mondo educativo, della scuola, del lavoro, sull’organizzazione della
società
●

»Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella prodotta
dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni»
Eric Shmidt amministratore delegato di Google

- nuovi modi

di comunicare, crescere, informarsi, costruire un’identità
Negroponte, volume «Essere digitale»
«La posta elettronica è uno stile di vita che influenza il nostro modo di lavorare
e di pensare» 1995
Avv. Mauro Alovisio

Che cos’ il bullismo ?

Bullismo

“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o

●

vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo,
alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.
●

Dan Olweus

●

●

Tre elementi costitutivi e contestuali :

a) un’aggressione, fisica o verbale

●

b) la ripetizione dei comportamenti nel tempo

●

c) uno squilibrio di potere o di forza

●

Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo

●

La definizione di cyberbullismo
1
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,
nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu'
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.
Attenzione: carenti i profili della ripetizione dei comportamenti nel
tempo e dello squilibrio di potere o di forza; la definizione
contenuta nella legge rischia, pertanto, di
ricomprendere casi molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo.

Nuovo sistema di governance
La legge ha introdotto un nuovo sistema di governance costituito dai seguenti
attori:
Tavolo interministeriale centrale (istituito il 6 febbraio), che ha il
compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta
dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della
collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia. Il tavolo
coordinato dal Miur include i Ministeri dell’Interno, Lavoro e Politiche sociali,
Giustizia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, Garante Privacy, Comitato di applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, organizzazioni già coinvolte nel
programma nazionale del Safer Internet Centre, nonché una rappresentanza
delle associazioni studentesche e dei genitori. istituzioni, associazioni,
operatori di social networking e della rete internet
- Uffici scolastici
- Referenti delle istituzioni scolastiche
- L’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e
doveri ad esso connessi entra a far parte dell’offerta formativa in ogni
ordine di scuola. Il Ministero dell’Istruzione adotta delle linee d’orientamento
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.

Linee guida Miur in arrivo!
1 Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e
provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla
lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 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, nonche' di ex studenti che
abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer
education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace
sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Referente anticyberbullismo
Art.4
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 nonche' delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio.
Pietra angolare del sistema?
Formazione interdisciplinare?
Risorse e strumenti?

Referente anticyberbullismo nelle linee guida
ll docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un
importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura
di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono
attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e
diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio,
favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
Il Mi7Integrato previsto dalla l
Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto
al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei
docenti referenti, che si aggiungerà alle azioni che saranno poste in essere
dal Piano Integrato previsto dalla legge.

Nuovi strumenti di tutela (art. 3)
La legge prevede nuovi strumenti di tutela dei minori in quanto consente agli stessi
di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e
diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad
esempio: la diffusione online di video offensivi).
La legge prevede una procedura di tutela a due fasi: una prima fase con il
titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o social media
e una seconda fase, nel caso di inerzia, degli stessi di fronte al Garante privacy.
Doppia coda?

Nuovi strumenti di tutela (art. 3)
1.Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto
esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui
all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' 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, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource
locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza
di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere
assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco
richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel
caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore
del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione
dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta,
provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. : (impatto: doppia coda? È sostenibile? costi?

La complessità del problema

L’utilizzo delle tecnologie soddisfa molteplici bisogni:
bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento
bisogni affettivi-estetici
bisogni integrativi a livello di personalità
bisogni integrativi a livello sociale
bisogni di evasione

-

Fonte: Capecchi S. L’audience attiva

Internet e privacy


primo strumento per tutelare la privacy è la consapevolezza.

http://www.garanteprivacy.it/app

Scenari attuali
«Nel 2010 è stata creata una quantità di dati superiore a quella

prodotta dall’uomo complessivamente negli ultimi 30.000 anni»
Eric Shmidt, amministratore delegato di Google
Non vi è più alcun confine fra l’on line e l’off line, vita reale e vita
digitale
SPOT BELGA sull'ingenuità delle persone riguardo i propri dati
personali in pasto ai social network
https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo
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Approccio
”Demonizzare Ask, Facebook o altro serve solo ad allontanare i
nostri ragazzi che ci riterranno dei brontosauri del web”
Alex Cordazzoli

” Non succedeva niente a Barbiana all’insaputa del maestro. E
questo derivava dal fatto che il maestro conosceva molto bene i
suoi ragazzi. Si viveva nell’attenzione. Ma il rapporto rimaneva
sereno, il maestro così attento semmai facilitava la vita, non ci si
sentiva vigilati”.
Don Milani, Lettera ad una professoressa
«Tutti gli esseri umani hanno tre vite: una pubblica, una privata e una
segreta» Gabriel Garcia Marquez
Avv. Mauro Alovisio

Grazie per attenzione!
slide edite in creative commons attribuzione non commerciale

Avv. Mauro Alovisio
Presidente Csig Ivrea Torino www.csigivreatorino.it
Fellow Nexa
3333597588
slide edite con licenza creative commons 3.0 (IT BY-NC-SA)
per approfondimenti:
mauro.alovisio@gmail.com
LinkdIn: Mauro Alovisio
Twitter: Mauro Alovisio

