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  la vita ai tempi del web 2.0la vita ai tempi del web 2.0

TUTELA E AUTONOMIA/RESPONSABILITA’TUTELA E AUTONOMIA/RESPONSABILITA’

Due aspetti della stessa questioneDue aspetti della stessa questione

??
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Nativi digitali e nativi sociali
Su Facebook servono 13 anni per iscriversi come su Twitter e 
sulla maggior parte degli altri social (instagram, periscope ed 
altri)
10% dei bambini di 10 anni
32% dei bambini di 11 anni
55% dei bambini di 12 anni 
Ha aperto un profilo sui social

GLI INTERESSI RECONDITI, I RISCHI E LE COLPE 
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INTERESSI
Ipercommercializzazione
Conoscenza del mercato
Uso delle informazioni

RISCHI
Uso incontrollato e abuso del mezzo mediatico
Adescamento da parte di adulti o coetanei
Diffusione incontrollata di immagini e filmati
Digital kidnapping
Cyberbullismo

COLPE E RESPONSABILITÀ 
Educazione all'uso responsabile degli strumenti mediatici: la famiglia, la 
scuola, gli educatori 
Vigilanza sulla quantità e sulla qualità dei contatti
Attenzione sui segnali di allarme soggettivi o estranei 
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Il cyber crime:Il cyber crime:
per una descrizione “giudiziaria” del per una descrizione “giudiziaria” del 

fenomeno fenomeno 

– TIPOLOGIE DI CRIMINI ON LINE: i reati nello scenario virtuale, TIPOLOGIE DI CRIMINI ON LINE: i reati nello scenario virtuale, 
vecchi modelli tra nuove competenze e nuovi pericolivecchi modelli tra nuove competenze e nuovi pericoli

• Le ingiurieLe ingiurie
• La diffamazioneLa diffamazione



Il cyber crime:Il cyber crime:
per una descrizione “giudiziaria” del per una descrizione “giudiziaria” del 

fenomeno fenomeno 
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- I “NUOVI” REATI INFORMATICII “NUOVI” REATI INFORMATICI

Il furto di identità e il bullismo virtuale: due esempi di rischio Il furto di identità e il bullismo virtuale: due esempi di rischio 
realereale

Il riciclaggio informaticoIl riciclaggio informatico
Lo stalking, l’accesso abusivo a sistemi informatici, la Lo stalking, l’accesso abusivo a sistemi informatici, la 
violazione della corrispondenza, la diffamazione on lineviolazione della corrispondenza, la diffamazione on line
La pedopornografia telematica e l’adescamento: La pedopornografia telematica e l’adescamento: 

ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DI PUNIBILITA’ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DI PUNIBILITA’



Il cyber crime:Il cyber crime:
per una descrizione “giudiziaria” del per una descrizione “giudiziaria” del 

fenomeno fenomeno 
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Tecniche di indagine e strumenti di raccolta della provaTecniche di indagine e strumenti di raccolta della prova

LA VALENZA ED IL RUOLO INVESTIGATIVO DEL SOCIAL LA VALENZA ED IL RUOLO INVESTIGATIVO DEL SOCIAL 
NETWORKNETWORK

I COMPORTAMENTI A RISCHIO I COMPORTAMENTI A RISCHIO 
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Tipologie di crimini on line Tipologie di crimini on line 
• La pedopornografia on line : minori vittime, minori La pedopornografia on line : minori vittime, minori 

autori e finalità di tutela della leggeautori e finalità di tutela della legge
– Utilizzazione    VS   sfruttamentoUtilizzazione    VS   sfruttamento
Cassazione SS UU del 2000Cassazione SS UU del 2000

Compromissione del libero sviluppo personale del Compromissione del libero sviluppo personale del 
minoreminore

Foto scattate per uso “affettivo” senza fine di lucroFoto scattate per uso “affettivo” senza fine di lucro
Il reato di adescamento post Convenzione di LanzaroteIl reato di adescamento post Convenzione di Lanzarote
– File sharing = diffusione dolosa ?File sharing = diffusione dolosa ?
Casi dubbi (pochi file, entrati per caso e scambiati)Casi dubbi (pochi file, entrati per caso e scambiati)
Necessità del dolo diretto non all’acquisizione ma alla Necessità del dolo diretto non all’acquisizione ma alla 

diffusione (provato con certezza)diffusione (provato con certezza)
- Anche la detenzione può implicare il rischio di - Anche la detenzione può implicare il rischio di 

diffusionediffusione
– L’individuazione della condotta di detenzioneL’individuazione della condotta di detenzione
– I manga e i fotomontaggi (Cass. 2010)I manga e i fotomontaggi (Cass. 2010)
– Art. 600 quater1: la pornografia virtualeArt. 600 quater1: la pornografia virtuale
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Tipologie di crimini on line Tipologie di crimini on line 

• La pedopornografia on line : minori vittime e minori La pedopornografia on line : minori vittime e minori 
autoriautori
– Casi più eclatanti e diffusione del fenomeno di massaCasi più eclatanti e diffusione del fenomeno di massa
– Le nuove declinazioni della “pedopornografia” on line: Le nuove declinazioni della “pedopornografia” on line: 

la “vendita” di foto (autoprodotte) e la “diffamazione la “vendita” di foto (autoprodotte) e la “diffamazione 
sessuale” per ritorsione sessuale” per ritorsione 

– L’importanza delle intercettazioni di conversazioni in L’importanza delle intercettazioni di conversazioni in 
chat nei casi più delicatichat nei casi più delicati

– La valenza “educativa” delle figure coinvolte nel La valenza “educativa” delle figure coinvolte nel 
processo processo 

– La La responsabilitàresponsabilità di genitori, affidatari ed educatori di genitori, affidatari ed educatori
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Tipologie di crimini on line Tipologie di crimini on line 

• Le condotte di accesso abusivo a sistemi Le condotte di accesso abusivo a sistemi 
informatici e telematici: piccoli geni informatici informatici e telematici: piccoli geni informatici 
cresconocrescono
– I fenomeni delle crewI fenomeni delle crew
– il danneggiamento “ideologico” (defacement) il danneggiamento “ideologico” (defacement) 
– La compravendita di password e numeri di carte di La compravendita di password e numeri di carte di 

credito sui mercati internazionalicredito sui mercati internazionali
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Tipologie di crimini on line Tipologie di crimini on line 

• Il mondo dei social networkIl mondo dei social network
– La diffamazione La diffamazione 
– Le minacceLe minacce
– Le ingiurieLe ingiurie

Nuove caratteristiche di vecchi reatiNuove caratteristiche di vecchi reati
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Tipologie di crimini on line Tipologie di crimini on line 
i nuovi crimini i nuovi crimini 

– lo stalking lo stalking 
– il furto di identità il furto di identità 

Le nuove potenzialità “criminose” di un mondo di legami Le nuove potenzialità “criminose” di un mondo di legami 
virtualivirtuali
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Problematiche investigative : tecniche di Problematiche investigative : tecniche di 
indagine e strumenti di raccolta della provaindagine e strumenti di raccolta della prova

– Investigazioni ed indagini preliminari : Investigazioni ed indagini preliminari : 
• Il «file di log» Il «file di log» 
• l’acquisizione dei dati telematicil’acquisizione dei dati telematici
• La localizzazione dell’autore del reato e delle vittime: la La localizzazione dell’autore del reato e delle vittime: la 

«diluizione dei luoghi di accesso» «diluizione dei luoghi di accesso» 
• Le indagini sotto copertura, gli agenti provocatoriLe indagini sotto copertura, gli agenti provocatori
• Le perquisizioni informatiche e i sequestriLe perquisizioni informatiche e i sequestri
• Le copie forensi, gli accertamenti tecnici ripetibili e Le copie forensi, gli accertamenti tecnici ripetibili e 

irripetibili . Le consulenze tecniche di parte e d’ufficioirripetibili . Le consulenze tecniche di parte e d’ufficio
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Problematiche investigative : tecniche di Problematiche investigative : tecniche di 
indagine e strumenti di raccolta della provaindagine e strumenti di raccolta della prova

– Le policy di provider e/o social networkLe policy di provider e/o social network
(es. facebook e la cancellazione delle pagine (es. facebook e la cancellazione delle pagine 

offensive nel caso di ingiurie segnalate; offensive nel caso di ingiurie segnalate; 
Whatsapp e intercettazioni;Whatsapp e intercettazioni;
La «blindatura» dei dispositivi: il «blocco» di La «blindatura» dei dispositivi: il «blocco» di 

smartphone e tablet e gli strumenti alternativi)smartphone e tablet e gli strumenti alternativi)
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Problematiche investigative : tecniche di Problematiche investigative : tecniche di 
indagine e strumenti di raccolta della provaindagine e strumenti di raccolta della prova

– La dimensione digitale rende relativamente La dimensione digitale rende relativamente 
facile la facile la “tracciabilità”“tracciabilità” delle condotte delle condotte

– Sia sui singoli apparecchi, sia nel cloud resta Sia sui singoli apparecchi, sia nel cloud resta 
sempre traccia dei contenuti transitatisempre traccia dei contenuti transitati
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Problematiche investigative : tecniche di Problematiche investigative : tecniche di 
indagine e strumenti di raccolta della prova indagine e strumenti di raccolta della prova 

– La prospettiva internazionale del reato La prospettiva internazionale del reato 
informatico e le caratteristiche del fenomeno del informatico e le caratteristiche del fenomeno del 
web 2.0web 2.0

InternazionalitàInternazionalità
IntegrazioneIntegrazione
Specificità Specificità 
Globalità Globalità 

  apre nuove prospettive nel necessario apre nuove prospettive nel necessario 
bilanciamento con altri interessi a valenza bilanciamento con altri interessi a valenza 
costituzionale quali la privacy costituzionale quali la privacy 
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La vita ai tempi del web 2.0La vita ai tempi del web 2.0

– Immediatezza e amplificazione delle comunicazioniImmediatezza e amplificazione delle comunicazioni

– Invisibilità e sovraesposizioneInvisibilità e sovraesposizione

– I new media modificano anche il modo in cui i ragazzi I new media modificano anche il modo in cui i ragazzi 
born digital pensano, parlano, apprendono e il modo in born digital pensano, parlano, apprendono e il modo in 
cui i sistemi formativi cercano di fornirli di cui i sistemi formativi cercano di fornirli di 
competenze adeguatecompetenze adeguate

• Cambiano le strutture del linguaggio (non solo i termini Cambiano le strutture del linguaggio (non solo i termini 
usati)usati)

• Cambiano le strutture di apprendimentoCambiano le strutture di apprendimento
• Cambiano le formae mentis delle relazioni Cambiano le formae mentis delle relazioni 
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La vita ai tempi del web 2.0La vita ai tempi del web 2.0

– Il pluralismo al di là delle fonti di informazione ufficialiIl pluralismo al di là delle fonti di informazione ufficiali
– La partecipazione a “bassa definizione”La partecipazione a “bassa definizione”
–   la reperibilità perenne e l’aggregazione (e la reperibilità perenne e l’aggregazione (e 

disaggregazione) continuadisaggregazione) continua
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La vita ai tempi del web 2.0La vita ai tempi del web 2.0
– Percezione della scorrettezza Percezione della scorrettezza 
– Percezione dell’antisocialitàPercezione dell’antisocialità
– Percezione della illiceitàPercezione della illiceità
– Percezione del livello di rischioPercezione del livello di rischio

di determinati comportamenti on line di determinati comportamenti on line 

– Art. 98 c.p.Art. 98 c.p.

– Il contestoIl contesto
– L’etàL’età
– Il targetIl target
– I messaggi intra ed extra familiariI messaggi intra ed extra familiari
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La vita ai tempi del web 2.0La vita ai tempi del web 2.0
– La navigazione : finalità e modi La navigazione : finalità e modi 

• Lo studio on line e la «citazione delle fonti»Lo studio on line e la «citazione delle fonti»
• Il diritto d’autore on lineIl diritto d’autore on line

– Gli strumenti di condivisione Gli strumenti di condivisione 
• Scelta del tipo di strumento Scelta del tipo di strumento 
• Modalità Modalità 
• TempiTempi
L’ABISSO GENERAZIONALE TRA NATIVI E NON NATIVI DIGITALIL’ABISSO GENERAZIONALE TRA NATIVI E NON NATIVI DIGITALI

– Gli strumenti di offesa consapevoleGli strumenti di offesa consapevole

– L’area grigia di mancata percezione L’area grigia di mancata percezione 

– La «reputazione on line»La «reputazione on line»

– Il diritto all’oblio : l’impossibilità di cancellareIl diritto all’oblio : l’impossibilità di cancellare
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TUTELATUTELA

CONTROLLO CONTINUO E TOTALECONTROLLO CONTINUO E TOTALE
- ImpossibileImpossibile

- IndesiderabileIndesiderabile
- InutileInutile
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CODICE DI CODICE DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE AUTOREGOLAMENTAZIONE 
INTERNET E MINORI (2003)INTERNET E MINORI (2003)

(volontarietà dell’adesione e assenza di (volontarietà dell’adesione e assenza di 
sanzioni se non meramente disciplinari)sanzioni se non meramente disciplinari)

INFORMAZIONI E CONSIGLI PER INFORMAZIONI E CONSIGLI PER 
UNA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLEUNA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE

STRUMENTI DI NAVIGAZIONE STRUMENTI DI NAVIGAZIONE 
DIFFERENZIATA, FILTRI DI DIFFERENZIATA, FILTRI DI 
NAVIGAZIONE, BLOCCHI…NAVIGAZIONE, BLOCCHI…



• ““Nessun ragazzo metterebbe in dubbio il diritto dei genitori di Nessun ragazzo metterebbe in dubbio il diritto dei genitori di 
sapere e di controllare dove va e cosa fa, e nessuno si sapere e di controllare dove va e cosa fa, e nessuno si 
sognerebbe di portare in casa persone estranee senza sognerebbe di portare in casa persone estranee senza 
chiedere il permesso ai genitori e senza presentarle.chiedere il permesso ai genitori e senza presentarle.
I ragazzi sanno che la loro vita sociale si svolge sotto il I ragazzi sanno che la loro vita sociale si svolge sotto il 
controllo parentale. Raramente i figli mettono in discussione controllo parentale. Raramente i figli mettono in discussione 
questo fatto. Fanno molte cose di nascosto dai genitori ma questo fatto. Fanno molte cose di nascosto dai genitori ma 
difficilmente dicono loro "Voi non avete il diritto di difficilmente dicono loro "Voi non avete il diritto di 
controllarmi".controllarmi".

• Lo stesso vale per le figure educative a cui i ragazzi sono Lo stesso vale per le figure educative a cui i ragazzi sono 
affidati per il tempo in cui lo sono, nella misura in cui queste affidati per il tempo in cui lo sono, nella misura in cui queste 
figure godono della fiducia dei genitori figure godono della fiducia dei genitori 

• Ora si dà il caso che un computer con un accesso ad Internet Ora si dà il caso che un computer con un accesso ad Internet 
rientri nella sfera delle relazioni sociali e non nell'inventario rientri nella sfera delle relazioni sociali e non nell'inventario 
degli oggetti posseduti. Regalare un accesso ad internet degli oggetti posseduti. Regalare un accesso ad internet 
somiglia più al regalare una viaggio studi all'estero, per somiglia più al regalare una viaggio studi all'estero, per 
esempio, che non al regalare una macchinina esempio, che non al regalare una macchinina 
telecomandata”.telecomandata”.

??
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• CONTROLLO (CONOSCENZA)CONTROLLO (CONOSCENZA)
DEI CONTENUTIDEI CONTENUTI

DEI TEMPIDEI TEMPI
DEI MODI DI NAVIGAZIONEDEI MODI DI NAVIGAZIONE

DELLE PERSONEDELLE PERSONE
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• IL CYBERBULLISMOIL CYBERBULLISMO
IL 30% DEI RAGAZZI RIFERISCE DI IL 30% DEI RAGAZZI RIFERISCE DI 

AVERE AGITO DA CYBER BULLOAVERE AGITO DA CYBER BULLO
IL 20% DELLE VITTIME DI IL 20% DELLE VITTIME DI 

CYBERBULLISMO NON NE PARLA (E CYBERBULLISMO NON NE PARLA (E 
NON CERCA EFFICACEMENTE DI NON CERCA EFFICACEMENTE DI 

INTERROMPERE LE CONDOTTE DEI INTERROMPERE LE CONDOTTE DEI 
MOLESTATORI)MOLESTATORI)

IL SUICIDIO DA CYBERBULLISMO E LA IL SUICIDIO DA CYBERBULLISMO E LA 
NECESSITA’ DI UNA LEGGE AD HOCNECESSITA’ DI UNA LEGGE AD HOC
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LO STRUMENTO DI LOTTA PIU’ EFFICACE LO STRUMENTO DI LOTTA PIU’ EFFICACE 
CONTRO LE CONDOTTE ILLECITE E CONTRO LE CONDOTTE ILLECITE E 

PREVARICATORIE ANCHE ON LINE E’ LA PREVARICATORIE ANCHE ON LINE E’ LA 
CONOSCENZA:CONOSCENZA:

Riferire le condotte di cui si è stati vittime o Riferire le condotte di cui si è stati vittime o 
autori o di cui si sia venuti a conoscenza e autori o di cui si sia venuti a conoscenza e 

riguardanti minori è:riguardanti minori è:
-ObbligatorioObbligatorio da parte degli educatori e delle  da parte degli educatori e delle 

persone in cui i ragazzi, le famiglie e le persone in cui i ragazzi, le famiglie e le 
istituzioni ripongono la loro fiduciaistituzioni ripongono la loro fiducia

-Fondamentale per i minori coinvolti che Fondamentale per i minori coinvolti che 
trovano sostegno in figure che hanno una trovano sostegno in figure che hanno una 

valenza educativavalenza educativa
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• INTERNET ADDICTION DISORDERINTERNET ADDICTION DISORDER
DISTURBO (PATOLOGIA?)DISTURBO (PATOLOGIA?)

Il sintomo non è tanto l’intensità in sé del Il sintomo non è tanto l’intensità in sé del 
rapporto con internet quanto la qualità rapporto con internet quanto la qualità 
del rapporto con il mondo circostante del rapporto con il mondo circostante 
(specie sotto il profilo relazionale) (specie sotto il profilo relazionale) 

FINE/MEZZOFINE/MEZZO
test sulla dipendenza da Internet (Internet addiction test) 
apparso nel libro di  Kimberley S. Young Caught in the Net, 

Wiley, 1998 (Presi nella rete, edizioni Calderoni Edagricole di 
Bologna, 2000)
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CONOSCERE RISCHI E POTENZIALITA’ CONOSCERE RISCHI E POTENZIALITA’ 
DI INTERNET DI INTERNET 

INSIEME E ATTRAVERSOINSIEME E ATTRAVERSO
INTERNET INTERNET 
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Il digital divideIl digital divide

«« Tutti hanno eguale diritto di  Tutti hanno eguale diritto di 
accedere alla Rete Internet, in accedere alla Rete Internet, in 

condizione di parità, con modalità condizione di parità, con modalità 
tecnologicamente adeguate e che tecnologicamente adeguate e che 
rimuovano ogni ostacolo di ordine rimuovano ogni ostacolo di ordine 

economico e sociale. economico e sociale. »»
(Proposta di Stefano Rodotà di un (Proposta di Stefano Rodotà di un 

articolo 21-bis da inserire nella articolo 21-bis da inserire nella 
nostra Carta Costituzionale)nostra Carta Costituzionale)
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Il digital divideIl digital divide

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN 
INTERNETINTERNET

Dichiarazione di intenti tra incertezze Dichiarazione di intenti tra incertezze 
costituzionali e diritto all’educazione costituzionali e diritto all’educazione 

digitale digitale 
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Il compito della famiglia Il compito della famiglia 
E E 

La responsabilità penaleLa responsabilità penale
Art. 97 c.p.Art. 97 c.p.
Art. 98 c.p.Art. 98 c.p.

Le indagini, le misure cautelari per i Le indagini, le misure cautelari per i 
minorenni, il processo minorileminorenni, il processo minorile
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La portata “educativa” del processoLa portata “educativa” del processo
VsVs

La responsabilità penaleLa responsabilità penale

I possibili esitiI possibili esiti
L’elasticità dei parametri (gravità, L’elasticità dei parametri (gravità, 
maturità, responsabilità, recupero, maturità, responsabilità, recupero, 

mediazione)mediazione)
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La responsabilità penale E’ personaleLa responsabilità penale E’ personale

Le dinamiche dell’individuoLe dinamiche dell’individuo
Le dinamiche della famigliaLe dinamiche della famiglia

Le dinamiche del gruppoLe dinamiche del gruppo

RILEVANZA GIURIDICARILEVANZA GIURIDICA
VALENZA AGGRAVANTE / VALENZA VALENZA AGGRAVANTE / VALENZA 

ATTENUANTEATTENUANTE
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NORMA E PUNIZIONENORMA E PUNIZIONE

NORMA E RIPARAZIONENORMA E RIPARAZIONE

LA “COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI”LA “COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI”
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Dalla patria potestà allaDalla patria potestà alla
  potestà genitoriale potestà genitoriale 

alla responsabilità genitorialealla responsabilità genitoriale
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La potestà genitoriale nelle legislazioni moderne perde quel La potestà genitoriale nelle legislazioni moderne perde quel 
carattere autoritativo che la avvicinava al potere del carattere autoritativo che la avvicinava al potere del pater pater 

familias familias 
Assomma all’aspetto rappresentativo quello educativo di cura e Assomma all’aspetto rappresentativo quello educativo di cura e 
promozione del minore nel rispetto della personalità di costuipromozione del minore nel rispetto della personalità di costui

Il d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 sostituisce al termine Il d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 sostituisce al termine potestà potestà il il 
termine termine responsabilità genitorialeresponsabilità genitoriale

Potrebbe essere una buona occasione per stabilire positivamente i Potrebbe essere una buona occasione per stabilire positivamente i 
limitilimiti che la  che la potestàpotestà /  / responsabilitàresponsabilità genitoriale incontra nel  genitoriale incontra nel 

rapporto con i rapporto con i dirittidiritti del minore così che la novella legislativa  del minore così che la novella legislativa 
non resti solo nominalisticanon resti solo nominalistica
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il rapporto tra potestà / responsabilità genitoriale e libertà dei minori nella 
sfera degli atti personali tra i quali rientrano quelli oggetto di esercizio di 

diritti fondamentali quali il diritto alla identità personale, il diritto 
all’istruzione, il diritto alla libera comunicazione del pensiero, il diritto alla 

autodeterminazione (in senso debole) 

È

DINAMICO

Sia in senso diacronico (con il progredire dell’età si affievolisce la potestà)
Sia in senso sincronico (possibile che in uno stesso momento il minore sia 

capace per un certo atto e incapace per un altro)
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In caso di minore DECISAMENTE incapace di autodeterminarsi 
(«infante») l’unica volontà giuridicamente rilevante è quella dei soggetti 

che ne hanno la legale responsabilità

Per tutti gli altri, l’individuazione di quali siano in concreto gli atti per i 
quali può autodeterminarsi, IN MANCANZA DI SPECIFICHE 

INDICAZIONI LEGISLATIVE, va valutato caso per caso (in base ad una 
variegata serie di indici quali età, esperienze di vita, educazione ricevuta, 
famiglia di origine, precedenti esperienze in ambito sanitario, stato della 

tecnica, reversibilità o meno dell’intervento, etc…)

Secondo il criterio del MINOR SCOSTAMENTO POSSIBILE
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Il criterio del MINOR SCOSTAMENTO POSSIBILE parte dal 
presupposto che la condizione di soggetto di diritti sia quella universale, ti 

tutti gli umani, indipendentemente dal tipo di malattia, età e altro.

Quando la condizione materiale rende impossibile il pieno esercizio dei 
diritti, bisogna adottare una soluzione che si scosti il minimo possibile 

dalla pienezza dell’esercizio dei diritti. 

Il criterio del minor scostamento possibile ha il vantaggio di porre l’onere 
di provare l’impossibilità pratica del diritto su chi la afferma e non su chi 

vuole che quel diritto sia riconosciuto in pratica.

ABBANDONO DELLA PROSPETTIVA GIURIDICA 
PATERNALISTICA 
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Naturalmente non tutti i casi «sensibili» vengono alla giurisdizione, anzi.

necessità di temperare non solo 

AUTONOMIA del soggetto e PROTEZIONE dello stesso 

Ma anche

ESIGENZE del minore e AFFIDAMENTO dei soggetti che con lui 
entrano in relazione (per esempio personale medico)
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• La rappresentanza è un istituto tipicamente 
patrimonialistico, non può comprendere tutti gli aspetti di 

tipo personale.
• Non sono sufficienti i riferimenti agli artt. 2 e 320 c.c. 
per gli aspetti personali inerenti tutti i diritti fondamentali

• Che significa rappresentare un minore nell’esercizio dei 
diritti fondamentali? Farsi interprete per lui e con lui 

delle sue esigenze, dei suoi interessi e dei suoi desideri. 
• Questo intervento tutorio può avere diversa consistenza, 

del tutto assorbente nel caso dell’infante, e di 
rassicurazione nei confronti del pre-adolescente 
bisognoso di spiegazioni e accompagnamento 

all’autonomia



DIRITTO «FATICOSO»

Non si può fare riferimento al mero Interesse del minore (clausola vuota e 
indeterminata)

Occorre riconoscere che l’ambito delle autonomie e delle libertà 
costituzionali è una delle materie «difficili» in cui chi applica il diritto 

deve indicare e comparare i diritti che vengono di volta in volta in rilievo 
(diritto all’autodeterminazione del minore, «diritto» del genitore a 

rappresentare il figlio minore, diritto all’affidamento dei terzi, 
responsabilità penale, responsabilità civile…) 
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In alcuni casi, anche in assenza di disposizioni legislative esplicite, non si 
ravvisa alcun motivo di limitazione di una capacità «naturale» in merito 

alle libertà fondamentali SUE PROPRIE per un minore già grande che ha 
esperienze di vita tali da rendere assolutamente anacronistico il suo essere 

raffigurato come del tutto incapace quale un infante (è anche 
giuridicamente insostenibile che il minore abbia una sua autonomia anche 
al limite del non controllo nella vita quotidiana e sui social network e sia 
poi paternalisticamente esentato da ogni sorta di responsabilità per quelle 

condotte)

MIGLIORE PROTEZIONE POSSIBILE dei soggetti bisognosi di 
protezione 

CON LA MASSIMA PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA 
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……grazie per l’attenzione…grazie per l’attenzione…

  



LICENZE CREATIVE COMMONSLICENZE CREATIVE COMMONS
Dall’ALL RIGHTS RESERVEDDall’ALL RIGHTS RESERVED

Al NO RIGHTS RESERVEDAl NO RIGHTS RESERVED
Passando per il Passando per il 

SOME RIGHTS RESERVEDSOME RIGHTS RESERVED

Il mito dell’OPEN SOURCE e la Il mito dell’OPEN SOURCE e la 
democraticità della “creazione” e democraticità della “creazione” e 

dell’uso di internetdell’uso di internet
11 dicembre 2015 47



LICENZE CREATIVE COMMONSLICENZE CREATIVE COMMONS
Il diritto di sfruttamento economico di Il diritto di sfruttamento economico di 

un’opera, a differenza del diritto un’opera, a differenza del diritto 
morale, è oggetto di disposizione ed morale, è oggetto di disposizione ed 

alienazione dal titolarealienazione dal titolare
Le CCPL sono strumenti flessibiliLe CCPL sono strumenti flessibili

Per mediare tra diffusione e Per mediare tra diffusione e 
sfruttamento economico esclusivosfruttamento economico esclusivo
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IL DIRITTO MORALE D’AUTORE IL DIRITTO MORALE D’AUTORE 
(in Italia è senza limiti)(in Italia è senza limiti)

E E 
IL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO IL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO 

COMMERCIALECOMMERCIALE

L’UTILIZZO NON COMMERCIALEL’UTILIZZO NON COMMERCIALE
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SOFTWARE PROPRIETARIOSOFTWARE PROPRIETARIO
di proprietà esclusiva:di proprietà esclusiva:

- Gratuito Gratuito 
- Non gratuito Non gratuito 

SOFTWARE LIBERO SOFTWARE LIBERO 
Liberamente disponibile Liberamente disponibile 

IL DIRITTO MORALE D’AUTORE E’ IL DIRITTO MORALE D’AUTORE E’ 
COMUNQUE SALVOCOMUNQUE SALVO
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COMMERCIALECOMMERCIALE
Diverso daDiverso da

PROPRIETARIOPROPRIETARIO

Esiste software libero commerciale Esiste software libero commerciale 
(es. GNU) e(es. GNU) e

Software non commerciale non liberoSoftware non commerciale non libero

SFRUTTAMENTO COMMERCIALE / SFRUTTAMENTO COMMERCIALE / 
DIRITTO MORALE / INTERESSE DIRITTO MORALE / INTERESSE 

PUBBLICOPUBBLICO
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BREVETTO BREVETTO 
VSVS

DIRITTO D’AUTOREDIRITTO D’AUTORE
(è possibile brevettare una nuova (è possibile brevettare una nuova 

soluzione tecnica che risolve in maniera soluzione tecnica che risolve in maniera 
inventiva, non ovvia e nuova rispetto allo inventiva, non ovvia e nuova rispetto allo 

stato dell’arte, un problema tecnico;stato dell’arte, un problema tecnico;
Il copyright tutela un sw al pari di un’opera Il copyright tutela un sw al pari di un’opera 

letteraria, cioè per come è scritto il letteraria, cioè per come è scritto il 
codice: se il codice è diverso, ma la codice: se il codice è diverso, ma la 

funzione e il risultato che si ottiene è il funzione e il risultato che si ottiene è il 
medesimo, non si ha violazione di medesimo, non si ha violazione di 

copyright)copyright)
IL MARCHIO REGISTRATO è UN SEGNO IL MARCHIO REGISTRATO è UN SEGNO 

DISTINTIVO DISTINTIVO 
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Il limite della rilevanza penale:Il limite della rilevanza penale:
Conoscenza della notizia di reatoConoscenza della notizia di reato

Offensività effettiva (reato impossibile Offensività effettiva (reato impossibile 
o mancata integrazione della o mancata integrazione della 

fattispecie penale)fattispecie penale)
Minima offensività (tenuità del fatto)Minima offensività (tenuità del fatto)
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