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OGGETTO:  aggressioni mediante Facebook 

 E’ stato chiesto di esprimere un parere in merito a una recente aggressione, 

mediante Facebook, ai danni di un’assistente sociale e di altri operatori coinvolti in un 

procedimento di adozione di minori. 

 Mi permetto in proposito di richiamare e riportare, per pronta evidenza, il 

parere già formulato lo scorso 3 aprile, immutata la situazione legislativa apprestata 

dal nostro ordinamento per tali situazioni. 

 “Purtroppo, come è emerso da una recente ricerca condotta dal Consiglio 

Nazionale degli Assistenti Sociali, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e numerosi 

Consigli Regionali degli Assistenti Sociali, presentata al CNEL lo scorso 11 ottobre 2017 

quella degli assistenti sociali è sempre più una professione a rischio. I numeri sono 

impressionanti. Emerge, infatti, che solo un assistente su dieci, nel corso della propria 

esperienza professionale, non abbia mai ricevuto minacce, intimidazioni o aggressioni 

verbali. Il 15,4% ha subito aggressioni fisiche, l’88,2% violenza verbale, l’11,2% ha 

subito danni a beni o proprietà addebitabili all’esercizio della professione e infine il 

35,8% ha temuto per la propria incolumità o quella di un familiare a causa del lavoro. 
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 I settori più a rischio sono i servizi a tutela dei minori e i servizi a sostegno di 

adulti in difficoltà. 

 Infine, solo un parte delle aggressioni vengano segnalate alle autorità di 

pubblica sicurezza o al proprio ente di appartenenza, presumibilmente in ragione di un 

certo grado di sfiducia diffuso tra i professionisti, soprattutto verso l’ente di 

appartenenza: il 49% degli assistenti sociali intervistati per la ricerca, infatti, ha 

dichiarato che a seguito della denuncia di episodi di violenza verbale l’ente di 

appartenenza non ha preso alcuna iniziativa. 

 A fronte di tale desolante scenario quali gli strumenti di tutela legale? 

 In primis il classico strumento della tutela penale. 

 La persona o ente vittima di reato può presentare una querela o un esposto 

all’autorità  giudiziaria, direttamente o tramite un legale di fiducia. 

 La querela è una dichiarazione scritta con cui l’offeso chiede al pubblico 

ministero di avviare l’azione penale in ordine a un fatto previsto dalla legge come 

reato. Diversamente, l’esposto, è la segnalazione di un cittadino all’autorità giudiziaria 

di un fatto di cui è a conoscenza, chiedendo che sia valutata la fattispecie, e nel caso in 

cui si prospetti un’ipotesi di reato si proceda d’ufficio o a querela di parte, previo 

preventivo tentativo di componimento bonario della vertenza tra le parti, tentativo che 

di prassi viene esperito dalle forze di pubblica sicurezza delegate. 

 Le ipotesi di reato più frequenti all’interno dei servizi sociali possono essere 

legate a violenza fisica: percosse, lesioni personali, violenza privata, estorsione, atti 
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persecutori, o violenza verbale: diffamazione, minaccia, calunnia, oltraggio a pubblico 

ufficiale. 

 Tra le ipotesi penali dal 2016 è esclusa l’ingiuria, depenalizzata con il decreto 

legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (è prevista una sanzione civile che può essere 

comminata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. 

In particolare, il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al 

termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona 

offesa). 

 In altre parole, l’ipotesi di reato più diffusa all’interno dei servizi sociali: 

l’ingiuria nei confronti degli assistenti sociali da parte degli utenti (come nel caso 

oggetto del presente parere: “la telefonata svalutante e denigrante”) è stata dal 

legislatore del 2016 depenalizzata, anche in considerazione della poca efficacia 

dell’azione penale. 

 Ancora, appare utile sottolineare che la richiesta di avviare l’azione penale 

tramite querela o esposto può essere presentata sia dall’assistente sociale, sia 

dall’amministrazione/ ente di appartenenza.  

 Ovviamente è possibile anche l’azione civile per il risarcimento dei danni 

(soprattutto morali) subiti. 

 Ancora, come emerge anche dalla vicenda oggetto del parere sempre più diffusa 

la diffamazione via internet, tramite facebook o altri social . 

 Anche, in questo caso esiste la tutela penale di cui sopra, ma bisogna ricordare 

che è possibile attivare la procedura di rimozione delle pagine web, attraverso la 

richiesta diretta ai responsabili del sito. E’ disponibile nelle piattaforme più diffuse la 

funzione per segnalare i contenuti di cui si desidera la rimozione. La richiesta sarà 
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valutata e potrà portare alla rimozione del contenuto incriminato e, in alcuni casi, alla 

sospensione di un account particolarmente molesto. 

 Questi gli strumenti giuridici, purtroppo tutti ex post: intervengono quando il 

fatto è compiuto e il danno non sempre rimediabile, ma sicuramente utili per sospendere 

o evitare il ripetersi di condotte da parte degli stessi utenti. 

 Esistono anche strumenti, diversi da quelli giuridici, più adatti a prevenire: 

l’adeguata formazione per controllare e arginare l’aggressività, lo studio delle situazioni 

a rischio e la relativa prevenzione, nonchè la sicurezza delle strutture di accoglienza 

dell’utenza.”. 

 Infine, mi permetto di segnalare una vicenda, a cui recentemente è stata data 

diffusione dai giornali locali. Un uomo nel 2016 sfogò la propria frustrazione sui social 

e in particolare su Facebook, per un’asserita mala gestio da parte dei sanitari 

dell’Ospedale di Rivoli. La particolare gravità delle accuse e delle parole utilizzate, oltre 

all’insistenza e reiterazione dei post, che partendo dal caso singolo venivano 

generalizzate a tutto il presidio ospedaliero, hanno indotto la Direzione Generale 

dell’ASL TO3 a sporgere querela per diffamazione con il precipuo obiettivo di tutelare 

sia le professionalità coinvolte sia i servizi resi. La vicenda, riferiva l’articolo di stampa, 

pare essersi conclusa a dicembre 2018, con la conciliazione delle parti. In tale contesto 

l’uomo si è scusato pubblicamente e ha pagato oltre alle spese legali, € 500,00 a favore 

dell’ASL, come risarcimento del danno. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e integrazioni si porgo 

distinti saluti.  

        (Avv. Cinzia Alesiani)  


