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I social network hanno mutato profondamente l’aspetto del reato di sostituzione di persona, 

inizialmente concepito dal legislatore per punire condotte lontane dal mondo digitale.  

Il reato, previsto dall’art. 494 c.p., prescrive due forme di falsificazione alternative, ciascuna da 

sola idonea ad integrare la fattispecie. La prima si concretizza nel sostituirsi in toto ad un’altra 

persona; la seconda, nell’attribuirsi un falso nome e un falso stato, ovvero qualità inesistenti.  

Sul Web, infatti, cambiare o acquisire un’identità ex novo o altrui, per scopi illeciti, è estremamente 

facile: i dati sul c.d. furto d’identità digitale, oggi riconducibile al fenomeno del cyber - crime1, 

sono allarmanti ed è emersa l’esistenza anche di vere e proprie associazioni a delinquere il cui 

scopo è la vendita e lo scambio dei dati personali altrui illecitamente ottenuti2.  

Il bene giuridico protetto dalla norma è la fede pubblica, quindi, anche la pluralità indistinta degli 

utenti. 

Questo perché, quando si creano false identità virtuali o falsi profili facebook non si lede soltanto la 

fiducia del singolo utente, ma si turba l’equilibrio di una comunità intera.  

Il furto d’identità digitale, peraltro, è un fenomeno criminoso prodromico alla commissione di 

ulteriori illeciti, che si articola in diverse fasi, quali l’ottenimento delle informazioni personali 

della vittima, la quale spesso è minorenne, l’interazione con le sue informazioni personali e 

l’utilizzo delle informazioni personali illecitamente ottenute per commettere ulteriori reati come, ad 

esempio, quelli di adescamento e violenza sessuale minorile o diffamazione3.  

 
1 La distinzione tra computer - crime e cyber - crime nel passaggio all'''epoca di Internet'', in cui il cyber - space è 

diventato l'ambiente ideale e privilegiato per la realizzazione di molteplici reati, è descritta da Lorenzo Picotti, 

Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati, in ID. (a cura di), Il 

diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, Padova, 2004, p. 21 ss., p. 29.  
2 Così come riportato da Cajani in Francesco Cajani; Gerardo Costabile; Giuseppe Mazzaraco, Phishing e furto 

d'identità digitale. Indagini informatiche e sicurezza bancaria, Milano, 2008, p. 188. 
3 Francesco Cajani, La tutela penale dell'identità digitale alla luce delle novità introdotte dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 

(convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), in Cass. pen., 2014, n. 3, p. 1094 ss., p. 1096. 
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I furti di identità digitale, nella maggior parte dei casi, non sono mossi da finalità economiche; 

astrattamente, potrebbero essere schematizzati in tre diverse categorie emblematiche del fenomeno4. 

La prima può essere inquadrata come “catfishing”, che si manifesta nella condotta di chi «attira 

qualcuno in una relazione creando un personaggio online immaginario».  

Questo tipo di sostituzione d’identità, in genere, si realizza successivamente all’instaurazione di un 

legame di fiducia con la vittima, spesso anche minorenne. 

L’autore, in estrema sintesi, mette in scena la falsificazione dell’identità digitale creando un c.d. 

fake. 

La seconda modalità attraverso la quale si configura la falsificazione dell’identità si ha quando un 

soggetto finge di essere un’altra persona, non allo scopo di ingannare una sola vittima, ma al fine 

di interagire con una pluralità indistinta di utenti.  

Le vittime, in questo caso, sono sia la generalità dei consociati, sia la singola persona che viene in 

contatto con la falsa identità digitale.  

La terza forma di falsificazione di identità digitale è ancor più singolare; questa tecnica prende il 

nome di “digital kidnapping”. 

In questo caso il soggetto autore della condotta mantiene la propria identità, ma pretende di 

controllare quella di qualcun altro.  

Un’ulteriore pratica ingannatoria è quella del cosiddetto “phishing”, che consiste nell’invio di e - 

mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio online, in cui si 

invita il destinatario a fornire dati riservati, come il numero della carta di credito o la password di 

accesso al servizio di home banking.  

Nella maggior parte dei casi, l’utente è incoraggiato ad aprire un link per esigenze di aggiornamento 

dei propri dati e, in questo modo, si viene reindirizzati ad un sito gestito dall’autore del reato, che 

finisce con l’appropriarsi dei dati dell’ignara vittima. 

A questo phishing c.d. classico si aggiungono, poi, moltissime varianti quali il phishing basato su 

malware, il phishing “man in the middle” (è un “attacco” che si insinua tra l’utente e il server e 

intercetta il messaggio che viene scambiato tra le parti), lo “smishing” (viene inviato all’utente un 

messaggio con tono urgente, avanzando un particolare tipo di richiesta) e il “vishing” (creazione di 

un sistema vocale automatizzato per effettuare chiamate verso utenze telefoniche, avanzando 

richieste private).  

Un'evoluzione del phishing è il “pharming”: in questo caso, la vittima è invitata a fornire le proprie 

generalità con la diversa e più sofisticata tecnica del sito clone di quello ufficiale5. 

Con l’avvento della tecnologia e la nascita delle predette tecniche, la fattispecie di reato in 

parola si è “piegata” ai tempi correnti; altrettanto ha dovuto fare la giurisprudenza.  
Gli Ermellini hanno ammesso di recente, avvalendosi dell’interpretazione estensiva6, che il reato 

di sostituzione di persona possa essere commesso anche qualora il soggetto agente si avvalga 

della rete internet. 
Il primo episodio in cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto tale estensibilità è stato in 

relazione al caso di creazione di un account di posta elettronica riferibile ad altra persona7; in 

tale fattispecie l’autore falsamente si era attribuito le generalità di un altro soggetto, inducendo 
in errore terzi. 

 
4 Garcia Hoffmeister, in Social Media Law, West Academic Publishing, 2017, 274 ss. 
5 OECD, Scoping Paper on Online Identity Theft, Seul, 2008, disponibile online al sito 

www.oecd.org/dataoecd/35/24/40644196.pdf, p. 19: nel computer del malcapitato viene inserito un virus che modifica 

la lista dei siti contrassegnati come preferiti nel browser utilizzato dalla vittima, che viene quindi reindirizzata su un sito 

“clone” di quello dell’istituto di credito o dell'istituzione, ed attraverso il login a quest'ultimo vengono intercettate le sue 

credenziali. 
6 Cass. pen., Sez. V, 8.11.2007, n. 46674. 
7 Cass. pen., Sez. III, 15.12.2011, n. 12479. 
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Ancora, la giurisprudenza non ha perdonato nemmeno la finalità “ludica”, né tanto meno –più 

verosimilmente– quella “vendicativa”.  

Uno dei casi che ha fatto maggiormente scalpore è stato quello di chi, partecipando con un 
nickname ad una chat di carattere erotico, ha fornito agli altri utenti un numero di cellulare, 

apparentemente proprio ma, in realtà, dell’ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una 

controversia civilistica8. 
La Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte rimarcato come basta a integrare il reato, anche 

soltanto l’utilizzo per il proprio profilo facebook della foto di un’altra persona realmente 

esistente9. 
Per i Giudici di legittimità, gli pseudonimi utilizzati in rete hanno una dimensione concreta, 

idonea a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, soprattutto negli scambi sempre più 

frequenti tra adulti e millenials che hanno scopi illeciti.  

Per questo, quando non ci sono dubbi sulla riconducibilità del nickname ad una persona fisica, 
questo ha natura di “contrassegno identificativo” e può, quindi, condurre all’accertamento di 

una responsabilità penale.  

Tale casistica, enucleata e riconosciuta dalla Corte di Cassazione al fine di delineare il reato di 
sostituzione di persona, evidenzia come, all’epoca del social, ove l’immagine, ossia la forma, è 

più importante della sostanza, dare una percezione fasulla e, se si vuole, truffaldina 

all’interlocutore può ingenerare in quest’ultimo false aspettative che, giuridicamente traslando, 
danno luogo al reato ex art. 494 c.p.  

Il social è uno strumento anche volto a creare occasioni di conoscenza e di scambi relazionali 

con altri, soprattutto per i nativi digitali. Per tale motivo non è indifferente, per l’interlocutore in 

buona fede, che il rapporto descritto nella relazione virtuale che intercorre tra due o più soggetti 
sia offerto da un soggetto che si riveli poi diverso e/o completamente estraneo a quello che 

appare. 

A fronte di tale disamina giurisprudenziale, tuttavia, le ultime decisioni della Suprema Corte 
appaiono in parte contrastanti tra loro.  

Nel 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato de quo statuendo che «va condannato 

chi sostituisce online alla propria identità quella di altri per la generalità degli utenti in 

connessione, indipendentemente dalla propalazione all’esterno delle diverse generalità 

utilizzate10». 
Vista la citata pronuncia, ha pertanto fatto discutere la recentissima sentenza della Corte di 

Cassazione penale, n. 652 del 10 gennaio 2020, di segno certamente opposto, che ha considerato di 

lieve entità la fattispecie di creazione di un falso profilo social, attribuendosi l’identità di un’altra 

persona, se il fatto è isolato.  

Nello specifico, la pronuncia non afferma l’insussistenza del fatto, bensì che, pur costituendo reato, 

se commesso una volta soltanto, può non essere punibile in base all’art. 131 bis c.p., che ha 

introdotto proprio una particolare causa di esclusione della punibilità, quando la condotta nel suo 

complesso viene considerata lieve.  

Quanto ai rimedi esperibili in caso di c.d. identity theft, la maggior parte delle vittime di 

sostituzione di persona compiuta attraverso i social network, sceglie di percorrere la via 

amministrativa per ottenere la rimozione del profilo fake, soprattutto se la falsa identità “rubata” è 

la propria. 

In questo caso la vittima si rivolge al Garante per la Protezione dei Dati Personali per la 

rimozione di informazioni personali, fotografie e video artefatti ledenti la propria persona.  

 
8 Cass. pen., Sez. V, 28.11.2012, n. 18826. 
9 Cass. pen., Sez. V, 30.1.2018, n. 4413. 
10 Cass. Pen., Sez. V, 22.6.2018, n. 42572. 
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Tale azione amministrativa, in genere, è però preceduta –solo per gli utenti dell’UE- da una 

segnalazione al social network, tramite il previsto servizio online, mediante la quale si richiede la 

rimozione delle false foto/video a contenuto diffamatorio.  

Inoltre, l’utente dell’Unione Europea può trasmettere istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in 

materia di protezione dati personali, oggi art. 7 G.D.P.R., per chiedere: 

1) la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo 

riguardano (informazioni e fotografie) detenuti in relazione ai profili aperti a suo nome; 

2) di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi 

identificativi del titolare e del responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati 

sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

3) la cancellazione e il blocco del falso account e dei dati, fotografia inclusa, illecitamente inseriti 

dal predetto account e condivisi nel social network, oltre all’attestazione che tale operazione è stata 

portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; 

4) l’opposizione formale al trattamento dei dati in questione. 

In ogni modo, l’azione amministrativa non preclude mai l’esperimento dell’azione penale, che potrà 

sempre essere esercitata. Proprio al fine di consentire l’accertamento dei reati commessi, il Garante 

per la Protezione dei Dati Personali non provvede autonomamente alla cancellazione dei dati 

pubblicati ma, in genere, ordina al social network di non effettuare un ulteriore trattamento e di 

conservare quelli finora trattati. 

La soluzione, quindi, consente di bloccare i contatti con gli altri utenti, salvaguardando, almeno 

parzialmente, la vittima ed evitando il proseguimento dell’escalation criminosa ai danni degli utenti 

più colpiti, i c.d. soggetti vulnerabili o deboli.  

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-7-gdpr-condizioni-per-il-consenso

