Il bullismo tra “moda” e legge:
nuovi obblighi e nuovi rischi
• Responsabilità civile: art. 2047 / art. 2048 CC,
onere della prova e risarcimento del danno
• Responsabilità penale: art. 40 CP, art. 43 CP
• Responsabilità amministra@va: obbligo di
segnalazione alla pubblica autorità, nuovi obblighi
connessi alla legge sul cyberbullismo e sanzioni
disciplinari verso gli autori di aF di bullismo
• Responsabilità disciplinare: avvio del
procedimento disciplinare verso i docen@ che non
intervengono in maniera adeguata rispeGo agli
episodi di bullismo

IL BULLISMO NELLE SCUOLE:
progressione incessante degli interven?
norma?vi e giurisprudenziali

Ø
Ø
Ø
Ø
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Aprile 2017: Cassazione Penale: il bullismo è stalking
Maggio 2017: La nuova legge sul cyberbullismo
Luglio 2017: il nuovo reato di tortura ed il bullismo
OJobre 2017: La Dichiarazione di Roma
Novembre 2017: Nasce la Prassi UNI/ACCREDIA per
la cer?ﬁcazione an?bullismo di scuole e centri di
formazione, con la FIDAE ed il MOIGE quali soggeT
promotori

La nuova struJura del diriJo internazionale

Integrazione dei sistemi norma@vi
Regole imposte dalla legge
nazionale

Regole promosse dalle par?
sociali e dal mercato

norme cogen?
(nazionali)

norme volontarie
(internazionali)

La complessità della società moderna, le necessità del mercato globale e la natura ancora
prevalentemente nazionale dei sistemi legisla?vi tradizionali rendono necessario il superamento
della neJa linea di conﬁne tra i due modelli norma?vi.
Il fallimento storico del modello iperliberista e del modello statalista impongono la convivenza di
due sistemi norma?vi:
•principi di riferimento codiﬁca? nelle leggi dello Stato (sempre più tra loro uniformi)
•regole di deJaglio aﬃdate alla normazione tecnica, che sempre più spesso assume anche
valore cogente per eﬀeJo del richiamo legisla?vo.
TRE ESEMPI IMPORTANTI PER IL PRIVATO SOCIALE: ANTICORRUZIONE, RIFORMA DEL WELFARE
3 E
BULLISMO

La nuova Prassi An?bullismo
• Le 4 Norme Tecniche: norme ISO, norme
UNI, Prassi di Riferimento ISO, Prassi di
Riferimento UNI
• Le par@ coinvolte nella Prassi
• Tempis@ca
• ObieFvi della Prassi
• Rapporto con la legislazione italiana
• Contenu@ della Prassi

L’aJuale schema norma?vo basato su 12
misure an?bullismo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vigilanza generale ed in casi par?colari
Piano annuale di formazione di tuJe le componen? scolas?che
Trasparenza e correJa informazione sui casi cri?ci e sulle misure adoJate
Deﬁnizione di regolamen? disciplinari speciﬁci per il bullismo
Deﬁnizione di un’analisi dei rischi mirata per la singola is?tuzione
scolas?ca
Approvazione di un Piano Annuale An?bullismo
Raccolta sistema?ca del feedback di tuJe le componen? rispeJo al
bullismo
Deﬁnizione di una procedura per la segnalazione dei casi sospeT, anche
in coerenza con le legislazioni mondiali in materia di whistleblowing
Insediamento di una Commissione An?bullismo rappresenta?va di tuJe
le componen? scolas?che
Tracciabilità dei casi cri?ci e delle azioni (sia educa?ve che legali)
deliberate
Svolgimento periodico di audit an?bullismo
Adozione di sanzioni disciplinari verso tuJe le componen? interessate

