
ALL. 1 

ALLORA FACEBOOK NON È SOLO UN GIOCO ……. 

(Corte di Cassazione, sezione I penale, 22.01-16.4.2014, n. 16712) 

Ha destato scalpore la sentenza che ha cassato con rinvio la precedente decisione assolutoria della Corte 

militare d’Appello di Roma, indicando alla Corte di merito di approfondire l’esistenza o meno degli elementi 

oggettivi e soggettivi del reato in capo all’imputato, per quanto riguarda il numero di persone idonee a 

identificare l’offeso e la volontà di offendere comunicando con più persone in capo all’imputato. 

Gli aspetti più prettamente penalistici sono trattati da altri, ma qui ora ci si occupa di alcuni aspetti relativi 

alla propalazione di dati personali. 

Il Garante privacy, intervistato subito dopo la notizia, ha espresso soddisfazione relativamente alla raggiunta 

consapevolezza che i fatti on-line debbano avere pari dignità rispetto agli accadimenti analogici. 

A luglio 2013, infatti, il Garante aveva pubblicato la guida “Social network: attenzione agli effetti collaterali”, 

nella quale si stigmatizzavano soprattutto alcuni aspetti, che cito solo a titolo esemplificativo: 

- l’immissione dei dati nei social equivale a una perdita di controllo degli stessi e al rischio che si prestino a 

rielaborazione di terzi anche a distanza di anni, rinvenendoli nei luoghi più disparati; 

- la possibile scarsa tutela a causa della delocalizzazione dei dati (non si dimentichi che per esempio negli 

Stati Uniti il Patriot Act, introdotto quale norma federale nel 2001 a seguito dei gravi eventi dell’11 settembre, 

consente ad accessi ai dati personali inimmaginabili per le normative europee sulla data protection); 

- le condizioni d’uso dei social, che non sempre consentono la cancellazione dei dati di profilo; 

- la necessità di utilizzare, anche per i social network, cautele quali la modifica della password o l’esigenza di 

prestare attenzione ai dati altrui, alle condizioni d’uso, alle privacy policy e altre cautele suggerite, 

soprattutto ai più giovani. 

In un intervento del Garante Antonello Soro diffuso il 2 aprile 2014, lo stesso ha affermato “Dobbiamo 

sfuggire a due tentazioni estreme e opposte: da una parte quella di una inutile e stupida tecnofobia, la fuga 

dall'innovazione, l'idea apocalittica che attribuisce alla rete la colpa di tutti i mali della modernità e, dall'altra, 

la rinuncia rassegnata a contrastare le distorsioni del sistema, a ricercare una qualche regolazione dei processi 

globali che presiedono alla comunicazione elettronica e più in generale a vivere responsabilmente il nostro 

tempo". 

Come ha ricordato il Garante in questi giorni “Internet non è e non può essere una zona franca nella quale si 

può impunemente minacciare, offendere e insultare chiunque”, ma vi sono alcune problematiche connesse 

all’acquisizione delle prove che vanno tenute a mente: non è del tutto agevole raccogliere le prove digitali in 

modo adeguato e in questo senso l’Unione Europea ha avviato un progetto denominato “EVIDENCE - 

European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence”, capitanato dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica. 

L’idea è di realizzare una rete europea comune per l’applicazione sistematica e uniforme delle nuove 

tecnologie in ambito di raccolta, uso e scambio delle prove utilizzabili nel processo. 

Il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (C.C.B.E.)1 e in particolare il Comitato IT2, al quale partecipo, sono 

coinvolti per fornire il supporto e i contributi dell’Avvocatura europea. 

 
1 www.ccbe.org  
2 http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=11&L=0  
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Il tema è trasversale (al mondo del diritto) e multidisciplinare, essendo spesso coinvolte professioni contigue, 

oggi sempre più in collegamento nella difficile e delicata attività della Digital Forensics e più in generale del 

trattamento della prova digitale. 

Rimaniamo, quindi, in attesa di prassi operative europee, così come già avviene in ambito internazionale con 

strumenti ben collaudati - IOCE (International Organization of Computer Evidence) oppure L’International 

Society of Forensic Computer Examiners (ISFCE)3 o ancora IACIS (International Association of Computer 

Investigative Specialists)4 -. 

Nel frattempo è necessario rispettare alcune cautele: 

- rivolgersi a professionisti preparati in questo specifico campo; 

- pretendere il rispetto di protocolli validabili da parte dei tecnici coinvolti; 

- non manipolare, anche involontariamente, le possibili prove ed evitare iniziative che potrebbero 

compromettere la dimostrazione in giudizio (per esempio alcuni gestori, ricevuta una segnalazione, si 

affrettano a cancellare i contenuti truffaldini, diffamatori, scorretti). 

In una parola, come dice il Garante, Internet va trattato con rispetto, consapevoli delle sue inimmaginabili 

potenzialità, ma anche dei pericoli nascosti, che richiedono cautela come quando ci si diverte praticando 

sport pericolosi. 

 
3 http://www.isfce.com/  
4 http://www.iacis.com/ 
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