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Scopo di questa rubrica è di illustrare al lettore, in brevi articoli, le tematiche giuridiche
più significative del settore ICT: dalla tutela del domain name al copyright nella rete, dalle
licenze software alla privacy nell’era digitale. Ogni numero tratterà un argomento,
inquadrandolo nel contesto normativo e focalizzandone gli aspetti di informatica giuridica.

1. INTRODUZIONE

C on la locuzione “social network” si può in-
tendere qualsiasi gruppo di persone con-

nesse tra loro da diversi legami che vanno dalla
conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai
vincoli familiari.
Come noto, fin dai tempi di Platone l'uomo è
considerato un “animale sociale”, pertanto la
sua storia è caratterizzata dalla continua ricer-
ca di relazioni interpersonali e dalla creazione
di reti di individui: si pensi a una comunità di la-
voratori che costituisce un'associazione sinda-
cale, a un gruppo di atleti che si incontra per
praticare lo stesso sport, agli appartenenti alla
medesima confessione religiosa, agli iscritti a
un unico club esclusivo e, in generale, a tutti i
casi in cui... l’unione fa la forza.
Che questo rappresenti un valore fondamenta-
le e giuridicamente tutelabile è dimostrato dal
fatto che le Costituzioni dei Paesi democratici
moderni contemplano e difendono la libertà di
associazione e il diritto di ogni uomo a realiz-
zarsi non solo come individuo, ma anche nella
sua dimensione collettiva.
Ovviamente, fino a ora, ogni rete associativa ha
dovuto fare i conti con i propri limiti fisici: il luo-
go in cui incontrarsi, le distanze tra i consociati,
il numero dei membri; tali aspetti possono es-
sere superati grazie alle nuove tecnologie che
permettono a un numero maggiore di persone
di comunicare tra loro, anche a grandi distanze,
in tempo reale e a costi accessibili.

Fin dagli anni ’70 - ‘80 i primi utenti della rete
internet potevano fruire di sistemi come Use-
net, i Bulletin Board Services (BBS); poi si svi-
lupparono siti web con applicazioni che con-
sentivano di creare vere e proprie comunità vir-
tuali in cui i navigatori discutevano dei loro ar-
gomenti preferiti.
Così è nato il fenomeno dei “social network vir-
tuali” che negli ultimi anni ha conosciuto una
vera esplosione grazie alla popolarità di siti co-
me Facebook, Myspace, LinkedIn: il community
networking sta generando approcci innovativi
al modo di conoscersi, lavorare, relazionarsi di
molte persone, con nuove tipologie di applica-
zioni un tempo impensate (riquadro). Ma con
alcuni rischi.

2. FUNZIONAMENTO

Per far parte di un social network online oc-
corre in primo luogo registrarsi compilando il
proprio profilo personale, ossia immettendo
informazioni come l'indirizzo e-mail, i propri
dati anagrafici, fino ad arrivare agli interessi
(per la vita privata) ovvero alle esperienze di
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lavoro e relative referenze (per l’ambito pro-
fessionale).
Una volta creato un account, è possibile contat-
tare colleghi, amici, conoscenti già presenti nel
network o invitarli a iscriversi, cosicché il nume-
ro dei partecipanti via via si allarga.
Naturalmente è possibile far parte o costituire
communities tematiche in base alle proprie pas-
sioni o aree di lavoro, aggregando altri utenti e
stringendo contatti di amicizia o di affari.
Tutto ciò favorisce la diffusione di dati persona-
li relativi agli iscritti, ma anche a soggetti terzi,
in una misura che non ha precedenti con pub-
blicazione di informazioni che divengono di-
sponibili in modo globale, anche attraverso
enormi quantità di fotografie e filmati digitali a
cui è possibile attribuire un’etichetta (tag da
cui il neologismo “taggare” che generalmente
definisce la funzione di indicare il nome di una
persona all’interno di una foto o di un video).
Rispetto al rischio che quanto contenuto nel
profilo-utente venga riprodotto, allo stato attua-
le non vi sono che scarse tutele: tali dati posso-
no essere copiati da altri membri del network, o
perfino da terzi non autorizzati, e quindi venire
utilizzati per costruire profili personali oppure
essere ripubblicati altrove.
Talora risulta assai difficile, o addirittura impossi-
bile, ottenere la totale eliminazione dei propri
dati dalla rete una volta che siano stati pubblica-
ti; possono essere conservati nel server del ser-
vizio di social networkanche dopo la cancellazio-
ne dell'utente e, comunque, chiunque potrebbe
averli copiati e messi on line anche su altri siti.
Inoltre i dati personali contenuti nei profili posso-
no essere indicizzati da un motore di ricerca,
mentre alcuni fornitori di questi servizi consento-
no a terzi di accedere ai dati relativi agli utenti at-
traverso API (interfacce di programmazione ap-
plicazioni), in maniera da disporne liberamente.
Fra gli esempi di utilizzo ulteriore dei dati, si
può citare la prassi invalsa presso molti uffici
del personale di varie aziende di ricercare i pro-
fili-utente relativi a candidati all'assunzione o
singoli dipendenti: molti responsabili delle ri-
sorse umane utilizzano informazioni tratte da
servizi di social network per verificare o com-
pletare le informazioni fornite dai candidati al-
l’assunzione.
Le informazioni contenute nei profili-utente e i
dati di traffico sono utilizzati anche per l'invio
di messaggi mirati di marketing.

3. TUTELA DELLA PRIVACY

Gli esempi portati fanno intendere quanto sia
concreta la possibilità che la privacy, non solo
degli utenti del social network, ma soprattutto
di terzi, venga violata.
Il menzionato fenomeno del tagging, utile al fi-
ne di riordinare i documenti per argomento o
per soggetti, presenta come rovescio della me-
daglia il pericolo di un'indicizzazione globale
inconsapevole.
Sotto il profilo tecnico, non esiste attualmente
un valido rimedio al fatto che chiunque possa in-
serire foto altrui e taggarle; paradossalmente i
siti di social network permettono una determina-
ta limitazione (modificando le impostazioni di pri-
vacy) inmodoche l'interessatopossasceglierechi
puòvedere la fotocon il suo tag,maciò lasciacom-
pletamente sfornito di tutela le persone non iscrit-
te che sono completamente ignare della pubbli-
cazione di proprie immagini (o dati in genere).
Vi è un’ulteriore prospettiva alquanto preoccu-
pante, forse non sempre debitamente valutata
dagli utenti, vale a dire il rischio che quanto
messo in rete ora resti in linea a vita: giova ri-
cordare che in tema di privacy (originariamente
intesa come diritto a essere lasciato solo1) sus-
siste un autentico diritto all’oblio, collocato
dalla giurisprudenza tra i diritti inviolabili rico-
nosciuti dall’art. 2 della Costituzione.
In buona sostanza ogni individuo ha il diritto a
essere dimenticato, ovvero a non essere ricor-
dato per fatti passati, ormai appartenenti a una
sfera privata, che non vuole più rendere pubbli-
ci: si pensi al caso di una persona che si conver-
ta a un'altra religione e voglia cancellare dalla
rete ogni traccia della precedente fede (peral-
tro si tratterebbe di dati sensibili secondo il
dettato normativo).
Ma cosa succederebbe se l’utente non potesse
cancellare tali dati? Oppure qualora, anche ri-
muovendoli dal server del social network, fosse-
ro stati copiati (anche per funzione di “cache”) o
riprodotti in altri siti o reti? Ogni utente (e non so-
lo, visto che possono essere inserite anche infor-
mazioni di terzi) potrebbe ritrovarsi in un futuro
apparentemente lontano a vivere con l’ingom-
brante ombra di un passato che non passa.

1 Sull’argomento si vedano gli articoli pubblicati in
questa rubrica su Mondo Digitale n. 9 e n. 22.



Considerati tutti questi aspetti, la Conferenza in-
ternazionale delle Autorità di protezione dei dati
tenutasi a Strasburgo nell'ottobre 2008 ha ap-
provato una “Risoluzione sulla tutela della pri-
vacy nei servizi di social network”2 in cui, ripren-
dendo i concetti già espressi nel “Memorandum
di Roma”3 del marzo 2008, si evidenziano i prin-
cipali pericoli per la privacy di milioni di persone.
Le Autorità Garanti, conseguentemente, per
fronteggiare il fenomeno hanno impartito alcu-
ne precise raccomandazioni da un lato agli
utenti, che devono valutare con attenzione se e
in quale misura pubblicare dati personali in un
profilo creato sui servizi di social network e so-
no comunque tenuti a rispettare la privacy al-
trui; dall'altro ai fornitori di tali servizi che de-
vono ottemperare la normativa in materia di
protezione dei dati, in particolare informando
gli utenti in merito al trattamento dei dati per-
sonali che li riguardano e alle conseguenze de-
rivanti dalla loro pubblicazione sul profilo.
È necessario che i fornitori mettano gli utenti in
condizione di decidere l'utilizzo dei dati conte-
nuti nei rispettivi profili per quanto riguarda i
membri della comunità, consentendo di limita-
re la visibilità dell'intero profilo, nonché di sin-
goli dati contenuti nel medesimo o ottenuti at-
traverso funzioni di ricerca messe a disposizio-
ne della comunità.
Devono permettere agli utenti di decidere sugli
utilizzi dei dati contenuti nei rispettivi profili of-
frendo la possibilità di negare il consenso (opt-
out) rispetto all'utilizzo dei dati non sensibili
contenuti nel profilo e prevedendo un consen-
so preventivo (opt-in) rispetto all'utilizzo di da-
ti di natura sensibile contenuti nel profilo (per
esempio i dati relativi a opinioni politiche o al-
l'orientamento sessuale).
I fornitori devono riconoscere alle persone (siano
esse membri del servizio o meno) il diritto di ac-
cederee, senecessario, apportaremodifichea tut-
ti i dati personali detenuti dai fornitori stessi, per-
mettendo l'integrale cancellazione del rispettivo
profilo e di ogni contenuto o informazione pubbli-
cato attraverso il servizio di social network.
Hanno pure l'onere di adottare misure idonee a

impedire che soggetti terzi possano raccogliere
attraverso dispositivi di spidering e/o scaricare
(o raccogliere) in massa i dati contenuti nei pro-
fili-utente e che i dati relativi agli utenti siano
navigabili da parte dei motori di ricerca soltan-
to con il previo consenso espresso ed informa-
to da parte del singolo utente.
Pur essendo raccomandazioni non vincolanti (lo
sono, invece, le norme contenute nel cosiddetto
Codice della privacy approvato con il celebre d.lgs.
30 giugno 2003 n.196), rappresentano in modo si-
gnificativo la corretta modalità di affrontare la te-
matica della riservatezza nei social network.
Dal canto suo il Garante per la privacy non ha
mancato di far sentire la propria voce sul tema:
si richiamano alcune recenti pronunce nelle
quali è stato stigmatizzato il comportamento di
giornali e telegiornali che (al fine di dare un vol-
to a una delle vittime del terremoto in Abruzzo)
hanno diffuso fotografie tratte da un social
network, senza verificare la corrispondenza di
identità tra la persona ivi rappresentata, ancora
in vita, e l’omonima deceduta nel sisma.
Rilevata l’illiceità di tale trattamento di dati per-
sonali e disposto il divieto di diffondere ulte-
riormente tali fotografie, resta ovviamente im-
pregiudicato il diritto al risarcimento del danno
da far valere in sede civile, posto che il Garante
non ha competenza in tale ambito.

4. REATI NEI SOCIAL NETWORK

Fra gli altri rischi specifici per la sicurezza già in-
dividuati dal menzionato “Memorandum di Ro-
ma”, si ricorda l'incremento dei furti di identità
favorito dalla diffusa disponibilità dei dati per-
sonali contenuti nei profili-utente e dalla cattu-
ra dei medesimi a opera di terzi non autorizzati.
Tale ipotesi può configurare il reato previsto
dall'art. 167 del d.lgs. 196/03 che, sempre in te-
ma di trattamento di dati personali, punisce chi
al fine di trarne profitto o di recare ad altri un
danno procede a un trattamento illecito di dati
personali, se dal fatto deriva nocumento, con la
pena della reclusione da sei a diciotto mesi; se
vi è comunicazione o diffusione di dati, la reclu-
sione va da sei a ventiquattro mesi. Si tratta di
un reato procedibile d’ufficio e, naturalmente,
la persona offesa può costituirsi parte civile
chiedendo la condanna al risarcimento del dan-
no (anche morale) subito.
Potrebbe essere, altresì, contestata la violazio-
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3 Si veda il sito www.garanteprivacy.it/garante/-
doc.jsp?ID=1567124 [doc. web n. 1567124]
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ne dell’art. 494 del codice penale che sanziona
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare un danno, induce qualcu-
no in errore, sostituendo illegittimamente la
propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o
ad altri un falso nome.
Molto spesso il furto d'identità è poi funzionale
e propedeutico alla commissione di ulteriori il-
leciti; su questo tema i problemi tuttora irrisolti
per quanto concerne la sicurezza dei servizi In-
ternet costituiscono un rischio ulteriore con-
nesso all’utilizzo dei servizi di social network.
L’ENISA (European Network and Information
Security Agency) fa menzione di casi di scrip-
ting fra siti diversi, virus e “vermi”, phishing mi-
rato e forme di phishing specifiche dei servizi di
social network, l’infiltrazione della rete, l’utiliz-
zo abusivo di profili-utente e attacchi reputa-
zionali basati sul furto di identità, nonché for-
me di persecuzione personale4.
Si tratta di reati di natura eterogenea, dei quali
possono rimanere vittime i titolari di un ac-
count: tali illeciti, pur con le peculiarità del ca-
so, possono trovare idonea risposta sanziona-
toria nelle norme del codice penale che puni-
scono i reati informatici quali l’accesso abusivo
(art. 615 ter c.p.), la detenzione abusiva di codi-
ci d’accesso (art. 615 quater c.p.), il danneggia-
mento informatico (art. 635 bis c.p.), le frodi te-
lematiche (art. 640 ter c.p.)5.
Un cenno a parte merita la condotta della cd. per-
secuzione in rete (definita cyber-stalking) in quan-
to rientra a pieno titolo nel reato recentemente in-
trodotto nel codice penale all’art. 612 bis rubrica-
to “atti persecutori”: viene punito con la reclu-
sionedaseimesiaquattroanni chiunque,concon-
dotte reiterate, minaccia o molesta taluno in mo-
dodacagionareunperduranteegravestatodian-
sia o di paura ovvero da ingenerare un fondato ti-
moreper l’incolumitàpropriaodiunprossimocon-
giunto o di persona al medesimo legata da rela-
zione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad
alterare le proprie abitudini di vita.
Non è difficile immaginare che tale norma pos-
sa trovare applicazione significativa su inter-
net e, in particolare, nelle comunità virtuali.
Vi sono, poi, alcune ipotesi delittuose che pos-

sono essere commesse dall’utente di un social
network: si pensi alla pubblicazione di immagi-
ni relative alla vita privata come già alcuni epi-
sodi di cronaca hanno dimostrato.
Nel caso in esame un’infermiera, volendo con-
dividere la sua vita lavorativa, ha pubblicato su
un social network alcune fotografie in cui ha
immortalato i pazienti intubati durante le ope-
razioni chirurgiche.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Udine, territorialmente competente, ha ipo-
tizzato la violazione dell’art. 615 bis c.p. secon-
do il quale viene punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, mediante l’uso
di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procu-
ra indebitamente immagini attinenti alla vita
privata e chi le diffonde, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico.
Da ultimo, ma non per importanza, si fa menzione
al caso ancora più rilevante per frequenza, vale a
dire ai comportamenti e alle affermazioni offen-
sive della dignità e reputazione che configurano il
delitto di diffamazione previsto e punito dall'art.
595del codicepenale, considerandoche l’usodel-
lo strumento telematico costituisce aggravante
specifica di tale reato6.

5. SOCIAL NETWORK SUL LUOGO
DI LAVORO E NELLE SCUOLE

Tra le conseguenze non volute della diffusione
dei social network, per la rilevanza del fenome-
no si registra anche l'uso che ne viene fatto sul
luogo di lavoro.
Che ciò sia visto come un problema di dimen-
sioni rilevanti è dimostrato dall’intenzione an-
nunciata dal Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione e l’Innovazione Brunetta di installare
un filtro che impedisca l’accedere a Facebook
dai computer dei dipendenti pubblici.
Tale iniziativa non rappresenta un’idea nuova,
posto che già alcuni enti pubblici (come per
esempio il Comune di Torino che pure aveva li-
mitato la durata massima di navigazione du-
rante la pausa pranzo) e società private erano
intervenuti con appositi filtri.
Il tema non è di poco conto se si considera la

4 Cfr. ENISA Position Paper No.1: “Security Issues and Recommendations for Online Social Networks”, ottobre 2007.
5 Per la trattazione del fenomeno del phishing si rinvia all’articolo pubblicato su questa rubrica in Mondo Digitale n. 20.
6 Per l’approfondimento di tale argomento si rinvia all’articolo pubblicato su questa rubrica in Mondo Digitale n. 24.
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quantità di ore/uomo che potrebbero essere
sottratte alle mansioni lavorative per dedicarsi
ad attività meno produttive.
Oltre a tale valutazione, il datore di lavoro risul-
ta tenuto ad adottare misure di sicurezza fina-
lizzate a evitare che attraverso la rete vengano
commessi illeciti dei quali l’azienda risponde-
rebbe quanto meno patrimonialmente in solido
con il dipendente: si pensi al caso di violazione
del diritto d’autore commesse da quest’ultimo
diffondendo in un social network (o su YouTu-
be) materiale tutelato da copyright.
In tale ipotesi il datore di lavoro sarà responsa-
bile dei danni provocati e dovrà farsi carico del
risarcimento, salvo poi rivalersi sul dipendente;
qualora ne ricorrano i presupposti, potranno es-
sere applicate anche le sanzioni disciplinari pre-
viste dall’art. 2106 del codice civile e dall’art. 7
dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70).
Secondo alcuni studi7, il ricorso al social
network (ma in generale la navigazione su in-
ternet o l’uso di sistemi di messaggistica istan-
tanea) durante l’orario di lavoro migliorerebbe
sensibilmente la produttività dei lavoratori. A
prescindere dalla fondatezza di tali conclusio-
ni, in realtà -sotto il profilo normativo- il dipen-
dente che utilizzi il computer aziendale per sco-
pi diversi dalle sue mansioni risulta violare il
dovere di diligenza e rischia le seguenti sanzio-
ni, che andranno irrogate secondo la gravità e il
ripetersi degli illeciti:
� richiamo verbale;
� ammonizione scritta;

� multa, che non può comunque essere di im-
porto superiore a 4 h di retribuzione;
� sospensione dal lavoro e dalla retribuzione,
che non può comunque superare i 10 giorni;
� licenziamento disciplinare.
Il datore di lavoro potrà, quindi, legittimamente
applicare alla rete aziendale delle limitazioni al-
l’uso di internet e dei social networked eventual-
mente sanzionare le violazioni (sarebbe oppor-
tuno che in proposito venisse redatta e divulgata
un’idonea policy aziendale); non potrà invece
spingersi sino a tracciare la navigazione del di-
pendente in quanto ciò sarebbe apertamente in
contrasto con il menzionato Statuto dei lavorato-
ri, che vieta l’uso di sistemi informatici aventi lo
scopo di spiare i comportamenti dei medesimi.
Oltre che nei luoghi di lavoro, vi è la forte preoc-
cupazione della diffusione dei social network
anche negli istituti scolastici: si ricorda, in pro-
posito, l’opportunità che l’utilizzo degli stru-
menti informatici, soprattutto da parte degli
studenti minorenni nei laboratori informatici,
venga disciplinato da un apposito regolamento
e che si adottino programmi di web filtering al
fine di implementare una modalità di controllo
preventiva8. Ciò risulta oltremodo utile anche
per prevenire ulteriori rischi legati all’adesca-
mento di minori e alla pedofilia.
Concludendo, mai come in relazione ai rischi e
alle opportunità sopra esposti, risulta auspica-
bile che gli utenti siano correttamente informa-
ti e formati9 circa l’uso consapevole dei nuovi
servizi resi disponibili da internet.

7 Si cita, tra i tanti, lo studio recentemente pubblicato dal dottor Coker del Dipartimento managment e
marketing dell'Università di Melbourne reperibile sul sito internet www.unimelb.edu.au

8 Su tali concetti e, in generale, sulla sicurezza informatica nelle scuole si richiama l'articolo pubblicato su
questa rubrica in Mondo Digitale n. 26.

9 Il Codice della Privacy prevede l’obbligo di formazione; il programma di certificazione ECDL (syllabus 5) è
stato recentemente aggiornato con gli aspetti giuridici sull’uso del computer per fornire competenze ade-
guate agli utenti

DAVID D’AGOSTINI avvocato, master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, collabora all’attività di
ricerca scientifica dell’Università degli studi di Udine e ha fondato l’associazione “Centro Innovazione&Diritto”.
È componente della Commissione Informatica dei Consigli dell’Ordine del Triveneto, responsabile dell'area “Di-
ritto & informatica” della rivista “Il foro friulano”, membro dell’organo di Audit Interno di Autovie Venete SpA.
E-mail: studio@avvocatodagostini.it

ANTONIO PIVA, laureato in Scienze dell’Informazione, Vice Presidente dell’ALSI (Associazione Nazionale Laurea-
ti in Scienze dell’Informazione ed Informatica) e Presidente della commissione di informatica giuridica. Do-
cente a contratto di diritto dell’ICT e qualità all’Università di Udine. Consulente sistemi informatici e Governo
Elettronico nella PA locale, valutatore di sistemi di qualità ISO9000 ed ispettore AICA.
E-mail: antonio@piva.mobi


