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Introduzione
• Internet è uno spazio «fuori» dal diritto?
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Introduzione
Kim Dotcom
MegaVideo - MegaUpload
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Introduzione
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Introduzione
Internet non è un territorio, né una giurisdizione
a sé stante
Internet è uno strumento di comunicazione del
mondo «reale» soggetto alle leggi promulgate
dagli Stati, al loro potere giurisdizionale, alle
pressioni politiche degli Stati più forti
Internet
è
uno
strumento
«sovraregolamentato»
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Introduzione
• L’utente di Internet è anonimo?
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Introduzione

The United States Supreme Court unanimously confirmed
that using this service to trade copyrighted material is illegal.
Copying copyrighted motion picture and music files
using unauthorized peer-to-peer services is illegal and is
prosecuted by copyright owners.
There are legal services for downloading music and movies.
This service is not one of them.
YOUR IP ADDRESS IS 194.230.155.234 AND HAS BEEN LOGGED.
Don't think you can't get caught. You are not anonymous.
In the meantime, please visit www.respectcopyrights.com and www.musicunited.org to learn
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Introduzione
Su Internet non tutto «è» ciò che
«sembra».
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Introduzione
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Parte 1
Obblighi e doveri dei genitori
A) Nel diritto civile
B) Nel diritto penale
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A) Nel diritto civile
Dell’autorità parentale
Art. 301 B. Contenuto
In genere
1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e
l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
2 Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio,
corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua
vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua
opinione.
Art. 302 B. Contenuto
Educazione
1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione,
promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
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A) Nel diritto civile
Della potestà domestica
Art. 331 A. Condizioni
1 Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di
consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo,
questo esercita la potestà domestica.
2 La potestà domestica si estende su tutte le persone che
prendono parte all'economia comune quali parenti od affini,
oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in
qualità analoga.
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A) Nel diritto civile
Art. 332 B. Effetti / I. Ordine interno e cura
I. Ordine interno e cura
1 I membri della comunione devono conformarsi alla regola di
casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro,
secondo equità.
2 In ispecie dev'essere concessa ai conviventi la libertà
necessaria per la loro educazione, per l'esercizio della
professione e per l'adempimento delle pratiche religiose.
3 Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza
delle cose apportate dai membri della comunione con quella
cura che usa nelle cose proprie.
13

A) Nel diritto civile
Art. 333 B. Effetti / II. Responsabilità
Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un
membro della comunione minorenne o affetto da disabilità
mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto
non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la
diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.

Es. acquisto inApp tramite cellulare non protetto, risarcimento
del danno in caso di violazione del diritto d’autore (P2P)
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A) Nel diritto civile
Diritti strettamente personali (art. 19c CC)
1 Le persone capaci di discernimento che non hanno
l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena
autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti
salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del
rappresentante legale.
2 Il rappresentante legale agisce in nome delle persone
incapaci di discernimento, sempre che un diritto non
sia tanto strettamente connesso con la personalità da
escludere ogni rappresentanza.
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B) Nel diritto penale
Art. 219 Violazione del dovere d'assistenza o educazione
1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o
educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a
pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena
detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.
Reato di messa in pericolo astratta!
Es. bambino accede a contenuti pornografici perché iPad dei
genitori non è protetto │ riceve iPhone senza protezioni
Es. violazioni gravi e/o ripetute della personalità (anche sociale)
dei figli
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Parte 2
Diritti della personalità
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Diritti della personalità
Nozione di “personalità”?
“tutto ciò che serve ad individualizzare una
persona e che è degno di protezione considerati
i bisogni di relazione tra individui secondo i
costumi”
Personalità sociale:
• diritti riguardanti la persona e i suoi rapporti
con la società
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Diritti della personalità
• Natura dei diritti della personalità:
– morali
– assoluti («erga omnes»)
– strettamente personali
• Appartengono ad ogni persona per il solo
fatto della sua esistenza dalla nascita alla
morte
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Diritti della personalità
Attributi protetti?
1. Integrità fisica
2. Sfera psichica
3. …
4.
5.
6.
7.
8.

Nome
Immagine
Onore
Sfera privata
…
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Diritti della personalità
Diritto all’onore
• prodotto della stima delle persone
appartenenti al proprio contesto relazionale
• il giudice si chiede se quanto affermato
diminuisce la considerazione di cui gode la
persona dal punto di vista del cittadino medio
• si applica anche alle società
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Diritti della personalità
È lecito affermare che:
(i) uno studente non ha l’intelligenza necessaria per fare studi
universitari?
(ii) una società è insolvente oppure che fa l’oggetto di azioni
civili o penali?
(iii) un pittore ha un secolo di ritardo?
(iv) un prete ha poca fede?
(v) un poliziotto è “pazzo per le armi”?
(vi) un padre è stato un “talebano” con i propri figli?
Un messaggio telefonico ad un coniuge in cui una persona
afferma di aver intrattenuto una relazione con l’altro coniuge?
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Diritti della personalità
Sentenza Tribunale distrettuale ZH del 29.05.2017
Fatti: diffamazione via Facebook
▪ Post FB di terzi: «antisemita», «razzista», «fascista»
contro EK, attivo nella lotta contro i maltrattamenti
agli animali
▪ X mette vari «Mi Piace» ai suddetti Post di terzi

Domanda: il fatto di mettere un “Like” ad un post di
terzi lesivo dell’onore su Facebook è un
comportamento punibile?
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Diritti della personalità
Conclusione: sì, l’accusato è stato condannato
«appoggia» e «fa propri» i Post di terzi

▪ «divulga» e «diffonde» i Post di terzi prova della
verità / buona fede non riuscita
▪ comportamento «lieve»
▪ pena pecuniaria sospesa per 2 anni di 40 aliquote
giornaliere di CHF 100.–
▪ CHF 4‘600.- ripetibili; CHF 3‘000.- tasse di
giustizia
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Diritti della personalità
Update:
La Corte d'Appello del Canton Zurigo ha confermato in data
17 agosto 2018 la sentenza di condanna di I° grado
qualificando il comportamento quale atto di divulgazione ai
sensi dell'art. 173 cifra 1 cpv. 2 CP.
Pena: 60 aliquote giornaliere di 30.- ciascuna sospese per
un periodo di due anni.
Last but not least: quasi CHF 20'000.- di tasse / spese /
indennità ripetibili sono state poste a carico del
condannato.
Leggi la sentenza (in tedesco): link
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Diritti della personalità
Diritto alla vita privata
• teoria delle tre sfere (DTF 97 II 97):
Sfera segreta o intima: «i fatti e le vicende della
vita che devono essere sottratti alla conoscenza
delle altre persone, ad eccezione di coloro cui tali
fatti sono stati specialmente confidati», quali i
conflitti famigliari, i segreti industriali, d’affari e
finanziari, le attitudini sessuali e lo stato di
salute
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Diritti della personalità
Sfera privata: «l’ambito generale della vita privata; sono
comprese tutte quelle manifestazioni della vita che
l’individuo vuole condividere solamente con una ristretta
cerchia di persone a lui relativamente vicine, quali parenti,
amici e conoscenti.
Ciò che caratterizza questa cerchia non è il segreto, poiché
può essere appreso da un gran numero di persone.
Diversamente dalla sfera segreta, si tratta di manifestazioni
di vita che non sono destinate ad essere rese accessibili ad
un vasto pubblico poiché la persona interessata le tiene per
sé e non vuole assolutamente che siano rese pubbliche»
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Diritti della personalità
Sfera pubblica: «gli avvenimenti e le situazioni che il
soggetto accetta di condividere con persone estranee
alla propria sfera di relazioni private, sia perché si
svolgono pubblicamente, sia perché sono il fatto di un
gruppo di persone comprendente il soggetto medesimo,
sia ancora perché riguardano la sua attività pubblica»
Attenzione: la sfera pubblica non comprende fatti e
gesti compiuti in pubblico ma senza volontà di attirare
l’attenzione su di sé; ad es. passeggiata nel parco Ciani
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Diritti della personalità
Su Facebook come mi comporto?
• un fatto appartenente alla sfera intima non può
essere rivelato a nessuno (il titolare definisce chi può
accedere all’informazione)
• un fatto appartenente alla sfera privata può essere
diffuso ma solo all’interno della ristretta cerchia di
persone vicine alla persona interessata
• un fatto appartenente alla sfera pubblica può essere
liberamente diffuso
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Diritti della personalità e DRONI
Art. 179quater CP Violazione della sfera segreta o privata
mediante apparecchi di presa d'immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un
supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta
oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno,
rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di
quest'ultima,
chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa
o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un
reato secondo il capoverso 1,
chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa
d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un
reato secondo il capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
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Diritti della personalità
Esempi di violazione:
• la lettura di un’e-mail di un collega contenente
informazioni appartenenti alla sfera privata (DTF 130 III
28)
• la pubblicazione sul web di una fotografia di classe
• la pubblicazione sulla bacheca di un social network di un
commento lesivo della reputazione oppure di un fatto
appartenente alla sfera privata del soggetto interessato
• la registrazione di una conversazione senza consenso
es. smart pen, smart glasses
• furto d’identità digitale (violazione del diritto al nome)
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Diritti della personalità
Domande finali

• I figli hanno il diritto alla privacy?
• Sono legittimi i software spia sui cellulari?
• Cosa è un contratto di famiglia?
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Parte 3:
Diritto penale (temi scelti)
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Introduzione
«Nuovo» fenomeno:
Minorenne autore di reati penali sulla rete!
• Bullismo elettronico (coazione, minaccia, ingiuria, calunnia
ecc.)
• Delitti contro l’onore
• Delitti contro la sfera personale riservata
• Furto d’identità (digitale) (da 1.1.2023)
• Violazione del diritto d’autore
• Pornografia
• Condivisione di abbonamenti (netflix, spotify ecc.)
Domanda: qual è la maggiore età penale?
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Furto d’identità digitale
Art. 179decies nCP (1.1.2023) Usurpazione d’identità con
l’intento di ottenere un vantaggio illecito

Chiunque utilizza l’identità di un’altra persona senza il suo
consenso con l’intento di nuocerle oppure di procurare a sé
stesso o a un terzo un vantaggio illecito è punito, a querela
di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una
pena pecuniaria.
Dal Messaggio, «La forte rabbia che l’autore intende
provocare nella persona interessata può già costituire un
danno sufficiente» (par. 9.2.17)
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Violazione del diritto d’autore
• Reati commessi attraverso le reti P2P (Emule, BitTorrent) /
cyberlocker / altri canali web 2.0
a) condivisione illecita di opere protette dal diritto
d’autore
b) scaricamento illecito di software e videogiochi
• Da 1.4. 2020: fotografia amatoriale è protetta!
• iPod pieno di .mp3 in gita all’estero?
• La reperibilità su internet di un’opera in formato «aperto»
non significa che essa sia di pubblico dominio, che l’autore
abbia rinunciato al diritto d’autore o che egli abbia inteso
concedere una licenza d’uso!
• La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena
pecuniaria (su querela della parte lesa)
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Pornografia dura
Nuova disposizione dal 1° luglio 2014 (art. 197 CP)

L’art. 197 CP contempla molteplici reati, i quali possono essere
compiuti tanto da un autore minorenne, quanto da un adulto:
• la messa a disposizione di contenuti pornografici ai minori di
16 anni (cpv. 1)
• la messa a disposizione al pubblico o l’offerta non richiesta di
contenuti pornografici (cpv. 2)
• il divieto di coinvolgimento / induzione di un minore di 18
anni in rappresentazioni pornografiche (cpv. 3)
• il divieto della pornografia dura reale o virtuale (cpv. 4 – 9; il
cpv. 5 punisce specialmente il consumo di pornografia dura e
gli atti destinati a tale consumo)
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Pornografia dura
• La pornografia dura vietata comprende qualsiasi oggetto o
rappresentazione pornografici vertenti su atti sessuali con
animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali con
minorenni (inclusi gli atti sessuali fittizi nei fumetti / nei
disegni animati e gli abusi di minori virtuali nei mondi
elettronici paralleli come Second Life oppure nei
videogiochi)
• Il semplice consumo consapevole di pornografia dura è
punibile, inclusa la fruizione senza scaricamento di
contenuti (ad esempio: la visione in “streaming”); per
valutare se vi sia consumo consapevole, sono decisivi il
numero delle pagine consultate, il numero dei contenuti
visualizzati e la provenienza dei dati
38

Pornografia dura
• possedere o diffondere un file contenente
pornografia dura scaricato da Internet o ricevuto via
dispositivi per le telecomunicazioni è punibile
• non sono punibili i minori che hanno raggiunto la
maggiore età sessuale (16 anni) quando fabbricano,
possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni
pornografici, con il loro consenso, esclusivamente
per loro uso privato; per contro, la diffusione o il
mostrare a terzi tali contenuti è punibile
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Pornografia dura
Caso pratico: Sexting
Dal profilo penale, a seconda dei casi, posto che l’immagine sia stata
scattata ed inviata volontariamente dal soggetto ritratto, il sexting
contempla, in particolare, i seguenti profili penali:
• se l’immagine riveste carattere pornografico (nel caso dei bambini è
sufficiente una connotazione sessuale ridotta) e la persona ritratta è
minore di 18 anni, sia il soggetto ritratto (che la produce o la
trasmette), sia il soggetto ricevente (che la consuma, la possiede o
la diffonde) sono passibili di incriminazione per il reato di
pornografia dura (art. 197 cpv. 4 - 5 CP)
• indipendentemente dall’età del soggetto ritratto o che diffonde
l’immagine, se il destinatario del contenuto pornografico ha meno
di 16 anni, vi è messa a disposizione di contenuti pornografici ai
minori di 16 anni (art. 197 cpv. 1 CP)
• indipendentemente dall’età del soggetto ritratto e del destinatario,
se l’immagine non è richiesta vi è messa a disposizione al pubblico o
l’offerta non richiesta di contenuti pornografici (art. 197 cpv. 2 CP) 40

Condivisione di abbonamenti
Art. 150 CP Conseguimento fraudolento di una
prestazione
Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente
una prestazione sapendo che la stessa è data
soltanto a pagamento, in modo particolare …,
il funzionamento di un impianto per l'elaborazione
di dati o di un apparecchio automatico,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

41

Per gli approfondimenti:
• www.cbm-lex.ch

• Grazie mille per
l’attenzione!
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