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Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici

e tecnologici della navigazione anonima
(Milano, Nyberg, 2005, 144 p.)

COSTANZA BADII∗

La Società dell’Informazione (Information Society) si pone come un
lungo processo di modernizzazione attuato nel settore dell’informazione
e della comunicazione che ha profondamente cambiato la vita privata,
sociale e professionale di ciascun individuo.

La rivoluzione tecnologica rappresenta un supporto fondamentale per
favorire l’efficienza, la competitività e per facilitare l’accesso alla cono-
scenza dei cittadini e delle aziende.

Non solo a livello nazionale, ma anche nell’ambito comunitario, uno
degli obiettivi che l’Unione europea si propone di realizzare è quello di
assicurarsi che le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini euro-
pei continuino a svolgere un ruolo guida nello sviluppo dell’economia
globale basata sulla conoscenza e sull’informazione, partecipandovi a
pieno titolo, attraverso la promozione della ricerca per lo sviluppo e per
l’impiego di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione1.

In tema di sicurezza e tutela della privacy, oltre all’emanazione di nor-
mative specifiche, l’Unione europea ha istituito l’Agenzia europea incari-
cata della sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA - European
Network and Information Security Agency)2.

Tale organo ha il fine di assistere la Commissione nel compito di assi-
curare un livello elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione.

Scopo dell’Agenzia è quindi quello di contribuire allo sviluppo di
una cultura della sicurezza delle reti e dell’informazione a beneficio dei

∗ L’autrice è titolare di un Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Genova.
1 Si veda http://www.eu.int/pol/infso/index_it.html, e http://www.innovazione.gov.it/

ita/soc_info/index.shtml.
2 Si veda il sito http://www.eu.int/agencies/enisa/index_it.htm. L'ENISA è stata istituita

con il Regolamento CE n. 460/04 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 10 marzo 2004.
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cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni pubbli-
che comunitarie, per favorire un più ordinato funzionamento del mer-
cato interno.

In questo contesto, Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici
e tecnologici della navigazione anonima affronta il recentissimo e deli-
cato tema degli aspetti giuridici e tecnologici della navigazione anoni-
ma nella rete.

Esso si presenta come un contributo interdisciplinare, grazie anche
alle competenze degli autori, complementari e interagenti tra loro al fine
di trattare in modo completo un tema che fisiologicamente si presenta
afferente a diverse discipline, e che comunque deve essere trattato oppor-
tunamente da due punti di vista: quello giuridico e quello tecnologico.

Il nesso costante e inscindibile tra consorzio sociale e diritto infatti, nel
quale la dimensione giuridica si adegua nelle diverse epoche alle esigenze
sociali, si presenta in questo caso come nesso tra tecnologia e diritto.

In base ad esso, la dimensione giuridica deve necessariamente tener
conto delle evoluzioni e delle potenzialità della tecnologia.

La rete infatti sta invadendo ormai ogni campo delle relazione sociali
ed economiche della nostra epoca a livello globale, con tutte le conse-
guenze di ogni tipo che ciò comporta, in primis in relazione alla riserva-
tezza e alla sicurezza dei dati diffusi via web.

Condividere l’informazione anonima significa infatti poter inviare
messaggi, leggere documenti, scaricare programmi senza che nessuno
possa identificare sorgente e destinatario di tali operazioni3.

Iaselli nel primo capitolo si propone di introdurre il tema, descri-
vendo in che cosa consista la navigazione anonima e quali conseguen-
ze essa procuri, imponendo una riflessione sulla legittimità o meno di
tale navigazione.

Vengono inoltre analizzate le principali problematiche che la tutela
della riservatezza dei dati comporta, quali le modalità per la raccolta dei
dati, la tutela del registro elettronico (il cosiddetto data log), i cookies, lo
spamming, facendo riferimento alla normativa in materia (il Codice in
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3 Tale definizione è proposta da Redolfi nel terzo capitolo; M. REDOLFI, Anonimato in rete:
note tecniche, in Maggipinto A., Iaselli M. (a cura di), Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici
e tecnologici della navigazione anonima, Milano, Nyberg, 2005, p. 34.
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materia di privacy, D. Lgs. 196/03; la direttiva comunitaria 95/46/CE rela-
tiva alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; la direttiva comuni-
taria 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della socie-
tà dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno e il D. Lgs. 70/03, di attuazione di tale ultima direttiva).

Gli aspetti tecnici della navigazione anonima in rete sono affrontati da
Redolfi nel secondo capitolo.

Vengono in esso spiegati, dopo un breve excursus sulle origini e sulla
nascita della comunicazione, la rete di comunicazione Internet, nonché
concetti e strumenti quali il protocollo IP, il protocollo TCP, la posta elet-
tronica, i programmi peer-to-peer.

Sono analizzate le diverse fasi e i diversi aspetti di tale navigazione, tra
i quali in particolare i server proxy, la posta anonima.

Non manca inoltre uno sguardo al futuro delle navigazioni in rete.
Nel terzo capitolo Maggipinto si occupa di analizzare i concetti di 

privacy e di sicurezza nel contesto della Società dell’Informazione, l’inte-
razione tra libertà e standardizzazione dei comportamenti, le caratteristi-
che della rete, quali la multimedialità e l’interattività.

Affronta inoltre un aspetto importante, da cui non si può prescindere
nell’analisi del tema oggetto del libro, quale quello di riferimenti norma-
tivi esistenti in materia.

Definito il concetto di anonimato protetto, vengono inoltre prese in
considerazione misure tecniche di tutela dei dati personali definite PET -
Privacy Enhancing Technology.

Nel quarto capitolo Nacci individua il concetto di anonimato, distinto
tra anonimato attivo e passivo.

Viene inoltre elaborata la definizione di sicurezza informatica, o
meglio diverse definizione di tale concetto (aziendalistica, proattiva, qua-
litativa, funzionale).

L’autore affronta inoltre ulteriori aspetti quali quello dell’identificazio-
ne, nonché della valutazione e della gestione del rischio, della qualifica-
zione delle diverse categorie di utenti, dell’identificazione delle tipologie
di risorse appetibili in relazione a tali diverse tipologie.

Il tema della sicurezza e anonimato in rete viene inoltre analizzato alla
luce della recente normativa antiterrorismo di cui al D. L. 144/05, recan-
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te misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, converti-
to nella L. 155/05, noto come “Pacchetto Pisanu”.

I profili giuridici penalistici della navigazione anonima vengono tratta-
ti da Aterno nel quinto e ultimo capitolo, che prende in esame le diverse
fattispecie di reato previste dal codice penale (accesso abusivo ad un siste-
ma informatico o telematico, art. 615ter c.p.; detenzione e diffusione abu-
siva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615quater
c.p.; diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico, art. 615quinquies c.p.4).

Vengono prese in considerazione le condotte che integrano fattispecie
penalmente rilevanti, nonché il fenomeno del cyberterrorismo e i reati
che esso comporta.

Dal punto di vista penalistico, viene analizzata anche la normativa anti-
terrorismo sopra richiamata.

L’analisi della tutela dei dati personali è condotta anche alla luce di tali
norme, che hanno lo scopo di rafforzare la tutela della sicurezza anche a
costo di affievolire o sospendere la tutela della privacy e l’anonimato.

Privacy e sicurezza infatti sono concetti dinamici, che si evolvono e si
modificano secondo le esigenze e le contingenze sociali, come a ragione
fa rileva uno degli autori5.

Ciò che emerge dai diversi contributi del libro infatti è la tensione con-
tinua tra due concetti e due valori che si presentano come aspetti del
medesimo fenomeno. L’irrompere della rete in tutti gli aspetti della socie-
tà attuale, e in particolare nella comunicazione, comporta da un lato l’esi-
genza di tutelare i dati personali attraverso l’anonimato, dall’altro la neces-
sità di tutelare la sicurezza dei sistemi attraverso l’identificazione degli
utenti dei servizi informatici e l’accessibilità ai dati.

In relazione ai riferimenti normativi di tali diritti, gli autori citano la
direttiva comunitaria 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, che
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4 Tali articoli sono stati introdotti nel codice penale dalla L. 547/93, recante
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale
in tema di criminalità informatica, con il fine di prevedere nel codice penale nuove fattispe-
cie di reato dovute all'incessante e progressivo uso dell'informatica.

5 A. MAGGIPINTO, Anonimato in rete: profili giuridici e di sicurezza, in Maggipinto A., Iaselli
M. (a cura di), Sicurezza e anonimato in rete. cit, p. 48.
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all’art. 16 sancisce6: “L’incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto
la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve
elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del
responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali”.

Tale norma tutela quindi il diritto alla riservatezza dei trattamenti dei
dati personali, nella misura in cui stabilisce che l’elaborazione dei dati da
parte di chi è incaricato del trattamento debba avvenire secondo deter-
minate limitazioni, previste dal responsabile del trattamento medesimo o
secondo disposizioni di legge.

Secondo l’articolo successivo, relativo alla sicurezza dei trattamenti, gli
Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attua-
re misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la pro-
tezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla per-
dita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non
autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di
dati all’interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamen-
to di dati personali.

Oltre alla riservatezza del trattamento dei dati, dunque, viene tutelata
la sicurezza del trattamento, attraverso la messa a punto di misure tecni-
che e organizzative appropriate che tengano conto della necessità di pro-
tezione dei dati medesimi.

In questo contesto, dunque, dal libro emerge che la sicurezza è nor-
mativizzata in funzione della riservatezza dei dati personali, allo scopo di
garantire tale protezione.

La direttiva comunitaria 2002/58/CE richiamata da Maggipinto nel
terzo capitolo, inoltre, che riguarda in modo specifico il trattamento dei
dati personali nelle comunicazioni elettroniche, agli artt. 4 e 5 disciplina
rispettivamente la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni.

L’art. 4, in particolare, al primo comma stabilisce che il fornitore di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve pren-
dere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore
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della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza
della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi
di realizzazione, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato
al rischio esistente.

Come evidenziano gli autori, la necessità di predisporre misure tecni-
che e organizzative adeguate appropriate per la sicurezza dei servizi ricor-
re quindi anche in tale specifico ambito, così come l’esigenza di garantire
la riservatezza delle comunicazioni.

L’art.. 5 infatti prevede che gli Stati membri assicurano, mediante
disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effet-
tuate tramite la rete pubblica e i servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico.

Gli autori, dall’esame della normativa relativa ai temi trattati, sottoli-
neano che le esigenze di riservatezza dei dati personali e di sicurezza dei
sistemi informatici sono tutelate a livello normativo come due aspetti del
medesimo fenomeno.

Diverso è il caso previsto dalla legislazione antiterrorismo introdotta
con il “Pacchetto Pisanu” di cui alla L. 155/05, di conversione del
D.L.144/05, anch’esso preso in considerazione, in particolare nell’ultimo
capitolo.

Stefano Aterno infatti cita l’art. 6 di tale legge, che prevede: “A decor-
rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicem-
bre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regola-
mento o dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la trac-
ciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono
essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore…”7
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7 S. ATERNO, Profili penali dell'anonimato in rete, in Maggipinto A., Iaselli M. (a cura di),
Sicurezza e anonimato in rete, op. cit, pp. 124-127.
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In questo contesto, dettato dalla situazione emergenziale dovuta al
pericolo terroristico internazionale, Aterno evidenzia che la sicurezza è
intesa nella legge come necessità di rendere accessibili e di conservare i
dati al fine di poter identificare soggetti pericolosi, e ciò anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia, nell’interesse superiore e prevalente
dell’incolumità dei singoli e degli Stati.

In quest’ambito, quindi, presenta come netta la tensione tra riserva-
tezza dei dati e sicurezza dei sistemi, che si connotano come valori con-
trapposti che necessitano di una continua mediazione.

Il testo Sicurezza e anonimato in rete. Profili giuridici e tecnologici
della navigazione anonima ha dunque il merito di affrontare temi attuali
e ancora poco analizzati, che saranno oggetto di evoluzioni tecnologiche
e normative negli anni futuri.

E ciò non da un unico punto di vista, che sarebbe stato settoriale e
limitato, tenuto conto della natura della materia trattata, ma secondo i
diversi aspetti da prendere in considerazione, ovvero quello tecnico, quel-
lo normativo, ma anche quello sociologico ai precedenti connesso, in
determinati ambiti che necessariamente interagiscono con quelli tecnici e
normativi.

Ricca si presenta la bibliografia, così come le note, che arricchiscono
notevolmente il contributo, tenuto conto dell’originalità dei contenuti e
della scarsità del materiale presente in dottrina su tali temi, ancora nuovi
e da esplorare.

Oltre all’inquadramento normativo presente non solo a livello nazio-
nale, ma anche comunitario, numerosi sono gli esempi e i casi proposti,
elementi che conferiscono al libro un valore aggiunto, in quanto gli auto-
ri non si limitano a trattare i temi esposti dal punto di vista soltanto nor-
mativo e tecnico, ma compiono lo sforzo di spiegare come opera la rete
in concreto.

Più che opportuni si presentano i riferimenti alla recente normativa
antiterrorismo di cui alla L. 155/05, nell’ottica di tenere conto delle
norme che si adeguano alle esigenze sociali più contingenti, quali quella
di fronteggiare il terrorismo internazionale.

Da questo punto di vista, infatti, nell’analisi del nesso stretto tra “socie-
tà tecnologica” e diritto, non si può prescindere dal prendere in conside-
razione uno degli esempi più paradigmatici di tale fisiologica interazione.
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Interessante e degno di riflessione e approfondimento il cenno al con-
cetto di Securacy come ipotesi e proposta di mediazione e di contempera-
mento tra sicurezza e privacy, i due opposti interessi in gioco che, nei sin-
goli e molteplici casi di specie, hanno la legittima aspirazione a trovare
adeguato riconoscimento8.

Non ultimo, merita un cenno il linguaggio utilizzato dagli autori, che
si presenta chiaro e comprensibile, senza tuttavia rinunciare a quella tec-
nicità e a quella appropriatezza che i temi trattati esigono.
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