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Quotidianamente l’utilizzo di social network, blog, forum e community virtuali induce l’utente ad 

immettere sempre più informazioni personali in rete e di conseguenza si avverte la necessità di un 

controllo sul numero smisurato di informazioni private immesse sul web.  

Informazioni che possono riguardare aspetti della vita privata, dati sensibili come dati anagrafici, 

credenziali di accesso a canali bancari, ma anche chiavi di accesso ad aree riservate contenenti 

informazioni private e utili per l’utente. Ed è proprio per la tutela di queste informazioni che ad oggi 

un numero consistente di siti presenti in rete si basano prevalentemente su accessi tramite forme di 

identità digitale, ne è l’esempio in Italia con il sistema di riconoscimento tramite identità digitale 

messo a disposizione per l’accesso ai servizi di pubblica amministrazione, conosciuto come SPID.  

L’identità digitale cerca proprio di tutelare l’utente stesso dalla violazione di informazioni personali 

da parte di hacker che mirano ad attaccare i sistemi informatici per compiere forme di reato 

riconducibile al furto d’identità, conosciuto anche con il termine anglosassone di “identity theft”.  

Questa tipologia di reato ad oggi si registra con prevalenza in Paesi con maggiore densità di utenza 

digitale come gli Stati Uniti, ma anche nel resto d’Europa inizia prepotentemente ad affermarsi 

grazie soprattutto alla rapida evoluzione a livello mondiale di servizi informatici e all’avanzamento 

della tecnologia sempre in costante sviluppo.  

Il termine furto d’identità fa riferimento proprio al termine inglese “identity theft”, riferendosi per 

l’appunto alla commissione di delitti attraverso l’utilizzo dell’identità digitale altrui.  

Il reato originariamente presentava due diverse caratteristiche: la prima con riferimento proprio al 

furto di identità digitale altrui. La seconda caratteristica invece in riferimento alla continua 

violazione con relativo possesso di informazioni personali altrui, utilizzando in rete dati sensibili 

non propri con la commissioni di una serie di reati tra quale il reato di frode informatica, riuscendo 

quindi a creare conti bancari e attivando anche carte di pagamento virtuali all’insaputa dell’ignara 

vittima.  

Il furto d’identità riguarda anche aspetti prettamente sociali. È il caso delle forme di intrusione in 

account social da parte di cyberbulli, al fine di denigrare la vittima, riuscendo ad importunare le 

amicizie digitali instaurate, tra i più conosciuti social network come Facebook e Instagram, sempre 

per conto della vittima ignara.  



Analizzando più nello specifico il fenomeno, le modalità che vengono individuate per la 

commissione di questo tipo di reato sono prevalentemente tre.  

Nel primo caso si tratta della creazione di identità digitali false con lo scopo di commettere forme di 

raggiro compiute nei confronti della vittima con il fine di estorcere informazioni private e dati 

sensibili attraverso siti web.  

Nel secondo caso si tratta del furto d’identità connesso esclusivamente all’acquisto di beni e servizi 

tramite le credenziali bancarie della vittima ignara.  

L’ultima modalità, ma non meno importante, può essere ricondotta invece al furto d’identità digitale 

da parte di hacker con lo scopo di accedere ai canali di posta elettronica, innescando così altre 

tipologie di reato come quelli più conosciuti di phishing e spamming. In questo caso i “phishers” 

riescono ad ottenere importanti informazioni, come date di nascita o l’indirizzo di residenza, al solo 

scopo di poter commettere successivamente il reato di frode informatica.  

I segnali riconducibili ad un furto d’identità digitale ad oggi quindi sono molteplici e diversi.  

Nel caso in cui l’utente riesca ad accorgersi di essere stato frodato, può segnalare movimenti 

bancari insoliti o riconducibili ad acquisti per attività illecite e non. A tal proposito infatti, i sistemi 

di sicurezza di reti bancarie ad oggi prevedono e consigliano all’utente di non scegliere password di 

accesso banali, non contenenti quindi numeri riferiti a date di nascita, ma consigliano invece 

l’utilizzo di password contenenti caratteri alternati tra lettere maiuscole e minuscole con 

l’inserimento di numeri e simboli a caso.  

Segnale invece riconducibile a forme di furto d’identità commesso dal cyberbullo è l’intrusione in 

account di proprietà delle vittime. Il cyberbullo infatti, violando l’accesso e utilizzando l’account 

della vittima, nascondendo anche la sua vera identità tramite la creazione di un account falso, ha lo 

scopo esclusivo di denigrare la vittima in pubblico, postando anche foto private e attuando quello 

che viene conosciuto come il fenomeno di “cybersharing”. Con quest’ultimo termine infatti si fa 

sempre più spesso riferimento all’atto di condivisione nel mondo web di informazioni e contenuti 

digitali private della vittima, offendendola nei luoghi comuni virtuali, fino anche a metterla in 

ridicolo nello spazio immenso qual è quello di internet.  

A livello normativo in Italia il furto d’identità digitale viene equiparato alla sostituzione di 

persona che il nostro codice identifica all’art. 494 c.p. secondo il quale “chiunque al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in 

errore sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un 

falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito se 

il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino ad un anno”.  

In realtà però sembra proprio che il legislatore italiano si trovi ancora un passo indietro a livello 

normativo rispetto l’evoluzione tecnologica in quanto accosta una norma da sempre presente nel 

nostro codice penale ad un reato di nuova evoluzione.  

Ad oggi il bene giuridico tutelato rimane però quello dell’identità personale e nel caso di effettivo 

furto d’identità digitale, la denuncia presso l’ufficio competente ha effetto esclusivamente in 

presenza di un inganno o raggiro compiuto in rete. Ma la condanna risulta comunque possibile 

anche nel caso in cui sia stato semplicemente creato online un falso profilo con foto o informazioni 

di un soggetto ignaro che non ha concesso l’utilizzo dei propri dati sensibili.  

Più recentemente però il legislatore è intervenuto anche introducendo il d.l 93/2014, chiarendo così 

maggiormente il concetto di identità personale digitale e aggiungendo anche il fenomeno di furto di 

identità digitale tra i reati punibili per “frode informatica commessa in sostituzione d’identità 

digitale”.  


