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PRESENTAZIONE 
Con l’entrata in vigore della legge 29 maggio 2017 n. 71, il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni 

contro il fenomeno del c.d. cyberbullismo. 

Le principali novità introdotte dal provvedimento hanno inteso contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le 

sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei 

confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando 

l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

 La condivisione di una giornata di studio con l’Ordine degli Psicologi di Firenze e con la Fondazione Forense fiorentina, 

intende ampliare la informazione, la cura e la gestione dei contenuti tanto delicati che la Legge ha introdotto in un 

ambito ove la educazione, ancor prima che la rieducazione richiede uno sforzo comune nella individuazione delle cause 

e poi l’intervento mirato a rendere consapevoli i ragazzi, dei loro comportamenti e della gravità di talune condotte. 

 La Definizione di «cyberbullismo» 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, 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”. 

In quest’ambito, assume un ruolo fondamentale quello degli educatori che accompagna la crescita della persona, dalla 

famiglia alla scuola. La norma ha infatti indicato che in ogni istituto tra i professori dovrà essere individuato un referente 

per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti 

in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni 

e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di 

prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo 

attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. 

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.  

Al dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) è riservato il 

compito di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere 

educativo. 

Al Questore, è poi invece affidato il c.d. Ammonimento: misura che, adeguatamente usata, apporta aiuto efficiente ad 

una presa di coscienza del problema da parte del minore e della famiglia. 

 

PROGRAMMA 
Modera 

Avv.  Cristina Moschini 

A.D.G.I. sezione Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

   INTERVENTI: 

   RIFLESSIONI SULLA LEGGE, CASI PRATI E GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE 

Relatore:  Dott. Roberta Pieri – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze 

   I FENOMENI PSICOLOGICI CHE CONDUCONO AL CYBER BULLISMO E L'USO DEI SOCIAL COME FONTI  

   CRIMINOGENE E DI DIPENDENZA 

Relatore:  Dott. Lauro Mengheri - Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Firenze 

   NOTE CRITICHE ALLA LEGGE… 

Relatore:  Avv. Andrea Ricci – Foro di Firenze 

   IL RAPPORTO TRA AMMONIMENTO E SANZIONE PENALE, CASI PRATICI 

Relatore:  Vice Questore di Firenze 

Ore 17:30 – 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

  



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 

riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it. 

Le suddette modalità di iscrizioni si intendono valide anche per gli psicologi. 

 

Termine cancellazioni per Avvocati:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 

precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 

colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 

effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 

dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi per Avvocati: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 4 

crediti formativi in materia non obbligatoria.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

Modalità di accreditamento per Avvocati:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

Associazione Donne Giuriste Italia 

Sezione Firenze 

Presidente Avv. Chiara Cosi 

Via Puccinotti, 61 – 50129 FI 

Tel. 055 3842353 Fax 055 7189085 

e-mail: adgifirenze@libero.it 

www.adgifirenze.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 


