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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… 

Definizione di cyberbullismo 



 …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. 



Caratteristiche: 

Anonimato :reso possibile dall’utilizzo di uno 

pseudonimo o di spazi virtuali.  

 

Assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo 

e vittima, che diminuisce il livello di consapevolezza 

del danno arrecato e rende ancora più difficile alla 

vittima sottrarsi alla prepotenza.  

 



Assenza di limiti spazio-temporali .  

 

“Disimpegno morale”: l’anonimato e la difficile 

reperibilità possono indurre più facilmente il bullo (ma 

anche gli spettatori) ad una giustificazione della 

condotta. 

 



Esiste una legge sul cyberbullismo? 

Non ancora, ma il Senato ha approvato praticamente 
all'unanimità, con 224 sì, un solo no e 6 astenuti, il 
disegno di legge che punta a contrastare il fenomeno 
del cyberbullismo. Il provvedimento ora dovrà essere 
analizzato in quarta lettura dalla Camera dei Deputati. 

 



Quali sono le tutele che il disegno di  legge 
offre per le vittime del cyberbullismo?  

La vittima (anche senza che il genitore lo sappia) può 
chiedere direttamente al gestore del sito l'oscuramento 
o la rimozione della "cyber aggressione". Nel caso in 
cui il gestore ignori l'allarme, la vittima, stavolta con il 
genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la 
Privacy che entro 48 ore dovrà intervenire. 

 



La studiosa statunitense Nancy Willard,direttrice del 

“Centre for Responsible Internet Use”,ha individuato 

diverse forme cyberbullismo: 

 

 Flaming: messaggi online violenti e volgari,mirati a iniziare 

battaglie verbali in un forum 

Harassment: spedizione ripetuta di messaggi insultanti 

mirati a ferire qualcuno. 

 



Denigration: sparlare di qualcuno per danneggiare 

gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione,via e-mail, 

messaggistica istantanea, ecc. 

Impersonation : farsi passare per un'altra persona per 

spedire messaggio pubblicare testi reprensibili. 

 



Outing and trickery : ottenere la fiducia di qualcuno con 

l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le 

informazioni confidate via mezzi elettronici. 

 "cyberstalking": molestie e denigrazioni ripetute e 

minacciose mirate a incutere paura e terrore. 

 


