BULLISMO
LEGISLAZIONE
VIOLAZIONI DI LEGGE

BULLISMO
NON ESISTE IL REATO ad hoc
COMPRENDE UNA SERIE DI REATI
• Violazione della legge (illecito penale)
• Is?gazione o aiuto al suicidio art.580 cp
• Percosse art. 581 cp e lesioni personali art.582
• Diﬀamazione art. 595 e ingiuria art. 594
• Violenza sessuale e di gruppo art. 609 cp

• Violenza privata art. 610
• Minaccia art 612
• AO persecutori art. 612 bis stalking
• Estorsione art. 629 cp
• Sos?tuzione di persona art. 494
• Moles?a e disturbo art. 600

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COSTITUZIONE
Principi di uguaglianza ART. 3
DiriUo all’istruzione ART. 34
Libertà di insegnamento ART. 33

VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO PRIVATO
(illecito civile)
Risarcimento del danno e responsabilità civile del bullo minore dei genitori e della
scuola
Art. 2043 del c.c.
Per oUenere il risarcimento rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa
davan? al tribunale civile salvo che ci sia un accordo tra le par?.
Danni risarcibili
DANNO MORALE soﬀerenze ﬁsico-morali, turbamento dello stato
d’animo,lacrime,dolori,patemi d’animo
DANNO BIOLOGICO si pregiudica la salute, l’integrità ﬁsica e psichica
DANNO ESISTENZIALE , reputazione, immagine, esistenza della persona e alla qualità
della vita, alla vita di relazione, riservatezza,

Come Tutelarsi?
Denuncia ad organo di polizia o all’autorità
giudiziaria e querela
per procedere penalmente contro l’autore
In ogni caso l’episodio non va mai nascosto
(assolvimento del ruolo di pubblico uﬃciale)

Conseguenze penali
Il traMamento penale del bullo varia in base all’età
I minori non sono comunque mai imputabili
Si dis?nguono tre fasce d’età di reato
• < di 14 anni viene esclusa l’imputabilità non sono mai
soggeO a processo penale
• Tra 14 e 18 anni il giudice accerta caso per caso il
sussistere di un’eﬀeOva capacità di intendere e di
volere
• > ai 18 anni il soggeUo è maturo e quindi imputabile
e processabile salvo vi sia infermità mentale

CONSEGUENZE
• Per il bullo maggiorenne sono previste pene deten?ve e
pecuniarie in base al reato/i commessi + la viOma può
decidere se chiedere il risarcimento già in sede penale o di
fronte al giudice civile
• Per il bullo con età inferiore ai 14 anni vengono adoUate,
solo se il soggeUo è ritenuto socialmente pericoloso, le
MISURE DI SICUREZZA PER PROMUOVERE EDUCAZIONE E
CURA art 224 cp in par?colare si può prevedere il
RIFORMATORIO GIUDIZIARIO E LA LIBERTA’ VIGILATA
• Il bullo con età compresa tra i 14 e 18 anni è imputabile se
viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere
previsto un sistema processuale diverso disciplinato dal dpr
448/88 TUTELA DELLE ESIGENZE EDUCATIVE E DI CRESCITA
della persona tramite accorgimen? tra i quali il rivalersi
delle viOme per il risarcimento non sul minore ma bensì
sul responsabile del minore (genitore o tutor)

RESPONSABILITA’ PENALE INSEGNANTI
• ART 357 cp insegnante è equiparato ad un
pubblico uﬃciale nello svolgimento della sua
aOvità professionale
• Omissione o ritardo nella denuncia per un
reato di cui ha avuto no?zia o di cui è stato
tes?mone (art 361 del cp) ammenda da 30 a
516 euro. Rif. Art. 29 della cos?tuzione, culpa
in vigilando della scuola.
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• Si introduce il reato di violenza per vie
telema?che
• AMMONIMENTO DEL QUESTORE come nella
legge an?stalking
• ANCHE IL MINORE PUO’ DENUNCIARE E CHIEDERE
LA RIMOZIONE DI MATERIALI che creano DANNO
al provider e successivamente al Garante per la
privacy

Misure preven?ve
Monitoraggio
Relazione annuale
Referente d’is?tuto (rif. alle competenze)
Stanziamento di fondi per progeO in rete
Ruolo aOvo degli studen? (peer educa?on)
Etc.

