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Il mancato riconoscimento giuridico del 
bullismo  

 

Non esiste il reato di bullismo, ma esistono singoli atti, 
commessi dai bulli, penalmente rilevanti  

 



Gli interventi finalizzati a sopperire al vuoto 
normativo 

•  Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 ; 

•  Codice di autoregolamentazione che ha visto 
coinvolti, oltre al Ministro, i rappresentanti di: 
istituzioni (AGCOM, Polizia di Stato ed Autorità 
Garante per la Privacy, fra  gli altri) associazioni ed 
operatori del settore (Google, Microsoft ed altri). 

 



Gli atti di bullismo posso integrare, a 
seconda di come si esprime il 

comportamento, diverse fattispecie 
incriminatrici: 

Percosse(art.581c.p.) 
Lesioni (art. 582 c.p.) 
Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.) 
Diffamazione (art. 595 c.p.) 
Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.) 
Minaccia (art. 612 c.p.) 
Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis c.p.) 
Sostituzione di persona (art. 494 c.p. c.p.) 



Corte di Cassazione, sezione II,  del 20 
maggio 2014, n. 20660 

“ il fatto che gli imputati avessero agito per fini di 
“bullismo”, ovvero per affermare la propria 
“supremazia territoriale” nel quartiere non fa venir 
meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina, 
allorchè vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui. Nel delitto di 
rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo 
morale, nonchè in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si 
riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria 
azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o 
minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” 

 



In itinere: 
la proposta di legge volta alla prevenzione e 
alla repressione dei fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo. 
• Prime definizioni normative di bullismo e bullismo 

informatico o cyberbullismo; 

• Predisposizione di strumenti a tutela  di atti di cyber 
bullismo; 

• Estensione della procedura di ammonimento già 
previsto per  gli atti persecutori; 

• Introduzione di forme di collaborazione tra Scuola e 
Forze dell’Ordine. 

 


