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Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese) 105° Mercoledì di Nexa: “La 
nuova legge sul cyberbullismo: i ragazzi al centro, responsabilità e tutele”, mercoledì 14 febbraio 
2018 ore 18 al Centro Nexa su Internet e Società Politecnico di Torino (Via Boggio 65/a, Torino – 1° 
piano).  

Introduce e coordina: Avv. Mauro Alovisio (Avvocato e Fellow del Centro Nexa). 

L’incontro verterà sulla prima legge in Europa in materia di cyberbullismo; approfondirà e illustrerà la 
genesi del provvedimento, i nuovi strumenti di tutela e di responsabilizzazione dei ragazzi, la nuova 
strategia in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno. Verranno descritti gli aspetti 
controversi del provvedimento, i problemi applicativi, il nuovo ruolo del Garante privacy e le responsabilità 
dei singoli attori (ragazzi, genitori e scuola). 

Durante l’incontro sarà presentato il volume Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71 a 
cura di: Mauro Alovisio, Giovanni Battista Gallus, Francesco Paolo Micozzi, edizione Dike, 2017. 

Il 105° Mercoledì di Nexa sarà un’occasione per discutere dei pregi e delle ombre della legge, gli impatti 
e le novità previste con Riccardo Abeti (Avvocato), la senatrice Elena Ferrara (prima firmataria del 
disegno di legge), Giovanni B. Gallus (Avvocato e Fellow del Centro Nexa), Dott. Roberto 
Lattanzi(dirigente del Garante per la protezione dei dati personali) in collegamento da Roma e Maria 
Luisa Monticelli (Psicologa Psicoterapeuta). 

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events 
URL dell’incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-105 
Come raggiungerci: scarica la mappa in PDF (464 KB) o vai alla nostra pagina dei contatti. 
Biografia: 
Mauro Alovisio è Fellow del Centro Nexa e laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino. Si 
è specializzato in diritto per la protezione dei dati personali e diritto delle nuove tecnologie. Attualmente 
lavora presso lo staff Legale dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Torino. Nel corso della sua 
attività professionale si è occupato di temi quali privacy e riorganizzazione della pubblica amministrazione 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Mauro è Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica. 

Letture consigliate e link utili: 

  M. Alovisio, G. M. Gallus, F. Micozzi, Cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71, 
con prefazione della prima firmataria della legge Prof.ssa Elena Ferrara, edizione Dike, 
settembre 2017. 

  M. Alovisio, Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, Prove – Tecniche 
investigative – Reati e processo – Danni – Strategie e modulistica extraprocessuale. 
Aggiornato con la Legge 29 maggio 2017, n.71 Ipsoa, luglio 2017. 

  B. Bruschi, A. Iannacone, R. Quaglia, Crescere Digitali,Aracne, 2011. 

  A. L. Pennetta,La responsabilità giuridica per atti di bullismo, Giappichelli, 2014. 

  C. Sposini, Il metodo anti-cyberbullismo. Per un uso consapevole di internet e dei social network, 
Edizioni San Paolo, 2014. 

  M. Alovisio, Il modello del Garante privacy per i casi di cyberbullismo, in “Diritto e Giustizia”, 
Giuffrè, 2017. 

  M. Alovisio, Le Linee guida su bullismo e cyberbullismo, in “Quotidiano giuridico”, Ipsoa, 2015. 

  M. A. Senor, Un primo commento alla legge sul cyberbullismo, in “MediaLaws”, 30 settembre 
2017. 

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”: 
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Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) 
è un centro di ricerca indipendente e interdisciplinare che studia Internet e il suo effetto sulla società. 
Maggiori informazioni all’indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un 
linguaggio preciso ma divulgativo, i temi legati alla Rete: motori di ricerca, Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, 
big e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan 
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell’Università di Torino, nonché lo staff 
e i Fellows del Centro Nexa. 

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono 
disponibili all’indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi. 

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i “Nexa Lunch Seminar“. Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all’indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 
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