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1. INTRODUZIONE A SECOND LIFE

Internet è, come noto, per sua natura, delocalizzato, a-territoriale e
privo di uno spazio e un tempo ben definiti1. Esso, infatti, lungi dall’i-
dentificarsi con le macchine che lo compongono, è sincronicamente
ovunque e in nessun luogo, così da costituire un mondo parallelo al
mondo reale. In una evoluzione ormai prossima non è difficile prevede-
re una trasformazione, anche psicologica, degli utenti della Rete, che si
muoveranno all’interno di essa per mezzo di propri Avatar 2, dotati di
sembianze umane, ma privi di corporeità, come già accade in Second Life.

Del fenomeno Second Life in Internet si cominciò a discutere nel 2003,
allorquando questo mondo virtuale tridimensionale venne creato dalla

* L’Autrice, avvocato in Genova, esperta di nuove tecnologie, è docente di Diritto
dell’Informatica alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, della
Statale di Milano e dell’Università del Piemonte Orientale. Autrice di oltre 120 pubblicazioni
in materia e del software Verslex, in uso presso il Senato della Repubblica per l’aiuto alla reda-
zione dei testi normativi, è Presidente di CSIG-Genova (Centro Studi Informatica Giuridica)
e dottore di ricerca in “Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi”.

1 Sulla caratteristica di non-luogo di Internet cfr. N. IRTI, Norme e luoghi, Laterza, 2006.
2 Su Wikipedia si trova una calzante definizione del termine “Avatar”: per Avatar deve

intendersi un’immagine scelta per rappresentare la propria utenza in community, luoghi di
aggregazione, discussione, o di gioco on-line. La parola, che è in lingua sanscrita, è origina-
ria della tradizione induista, nella quale ha il significato di incarnazione, di assunzione di un
corpo fisico da parte di un dio: per traslazione metaforica, nel gergo di internet si intende
che una persona reale che scelga di mostrarsi agli altri, lo faccia attraverso una propria rap-
presentazione, un’incarnazione: un Avatar appunto.
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società californiana Linden Labs. Tecnicamente dovrebbe parlarsi di
videogioco di ruolo di massa (MMORPG)3, ma la sua diffusione ne fa
ormai un fenomeno sociale a livello planetario.

L’idea di ambientare una seconda vita sulla Rete delle reti non è nuova,
essa ha interessato e appassionato scrittori di ogni genere e anche la filmo-
grafia ha spesso fatto ricorso a tale espediente per raccontare i paradossi
delle vite virtuali, così dissimili da quelle reali, ma così intensamente vissute
da non riuscire a discernere più la realtà dalla finzione, lasciando spesso al
lettore il dubbio che quella vissuta da noi ogni giorno non sia la vera realtà.

Ad oggi i tempi appaiono maturi per arrivare a immaginare un mondo
sempre più interconnesso e interoperabile, ove il virtuale è più reale del
reale. Basti pensare alla gestione dei nostri risparmi affidati ormai alla
moneta virtuale, sicché, se tutti i risparmiatori ritirassero contemporanea-
mente la cartamoneta equivalente a quanto risultante dall’estratto conto
virtuale, non un solo istituto di credito resisterebbe.

Oppure ai nostri dati detenuti negli uffici dell’anagrafe. Se il sistema
informatico comunale andasse in crash, sarebbe la fine delle identità.

Second Life è un gioco on-line con la diversità di non avere ambientazio-
ni e missioni specifiche; la novità del gioco è la completa destrutturazio-
ne, consente a chiunque di fare pressoché qualsiasi cosa.

Così SL, proprio per la sua connotazione generalista e aspecifica, al
pari della vita reale, ben si presta a rappresentare una formidabile palestra
giuridica per il futuro, quando le nostre vite saranno, presumibilmente,
sempre più virtualizzate.

In Second Life 4 gli utenti vengono chiamati “cittadini” e per entrarvi è
sufficiente accedere al sito di Second Life (www.secondlife.com), scaricare
il programma ed installarlo sulla piattaforma.

A questo punto inizia una procedura di registrazione (durante la quale
si dovranno accettare i termini e le condizioni poste), a cui seguirà la crea-
zione di un alter ego virtuale che sarà presente nel gioco.

166 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

3 Da Wikipedia: “il termine Massive Multiplayer Online Role-Playing Game ed il suo acronimo
inglese MMORPG identifica un gioco di ruolo per computer o consolle che viene svolto tra-
mite Internet contemporaneamente da più persone. Migliaia di giocatori possono interagire
interpretando personaggi che si evolvono insieme al mondo che li circonda ed in cui vivono”.

4 Di qui in avanti si utilizzerà l’abbreviazione SL per riferirsi a Second Life.
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Per utilizzare SL basta essere maggiorenni5, possedere una carta di credi-
to o un account Paypal ed avere una discreta conoscenza della lingua inglese.

Ci sono due possibilità per iniziare la vita su SL: una basic, completa-
mente gratuita, l’altra da utente premium, sottoscrivendo un abbonamento
mensile, trimestrale o annuale, pagabile con carta di credito, il quale ci
consentirà di comprare terreni, costruire case nel mondo virtuale e met-
tere in piedi un’attività.

Già da questi primi passaggi si può intuire quindi come in SL la citta-
dinanza si acquisisca, per così dire, per jus soli, senza particolari formalità,
se non quelle legate al possesso della carta di credito o dell’account Paypal.

Facendo riferimento all’utente di Second Life, dobbiamo prima dare
una definizione fondamentale, quella di identità digitale, diversa da
identità personale.

L’identità personale viene considerata come un complesso di dati
anagrafici, utili a identificare un soggetto nei rapporti con i pubblici
poteri e a distinguerlo dagli altri soggetti. La disciplina dell’identità digi-
tale non ricorre invece in nessuna normativa vigente in quanto il codi-
ce dell’amministrazione digitale definisce soltanto le nozioni di carta d’i-
dentità elettronica e di firma digitale. L’identità digitale viene accostata
all’identità in rete o virtuale, soprattutto per distinguere il corpo fisico
da quello informatico.

2. LE TRANSAZIONI IN SECOND LIFE

All’interno di questo mondo virtuale esiste un’economia a sé stante,
basata sui Linden Dollars, che si possono acquistare sul sito o direttamen-
te su Second Life tramite carta di credito e sono convertibili in euro con un
cambio di circa 1000L$ = 3 euro. Il cambio è soggetto a variazioni, pro-
prio come nell’economia mondiale del mondo reale ed è gestito esclusi-
vamente dalla società ideatrice di SL, la Linden Labs.

167E. Bassoli / La disciplina giuridica della seconda vita in Internet: l’esperienza Second Life

5 Per un’età compresa invece dai 13 ai 18 anni vi è un’area apposita: la Teen Area. Sempre
per un’età compresa fra i 13 e i 18 anni chi sottoscrive il contratto di adesione dichiara inol-
tre che i rispettivi genitori ne sono a piena conoscenza e i genitori stessi hanno letto e accet-
tato le condizioni d’uso. Ai maggiori di 18 anni invece non è consentito l’accesso nelle Teen
Area. Esiste poi un’altra area, quella Adult only, destinata ai maggiorenni e che può contene-
re materiale pornografico o scene violente.
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Second Life è basato su una logica “open source”6 dove gli utenti hanno a
disposizione un linguaggio per costruire e personalizzare qualsiasi cosa.
In pratica possono realizzare ogni genere di oggetti o di ambienti median-
te l’acquisto o l’affitto di terreni virtuali dei quali la Linden riconosce la
proprietà intellettuale ai creatori.

Nel corso del tempo, diverse comunità di utenti hanno creato luoghi
(sim7) di ogni genere e ambientazione, ricostruzioni di città reali (es.
Amsterdam), villaggi turistici, mall commerciali, gallerie d’arte e musei.
Alcuni utenti hanno sviluppato un proprio business acquistando L$
(Linden Dollars) e rivendendoli quando avevano aumentato il loro valore,
od acquistando oggetti o terreni e rimettendoli in vendita a prezzo più alto.

Moltissime aziende si sono affacciate su Second life per aprire un’attivi-
tà, (Adidas, Ibm, Warner Bros, solo per citarne alcune); tra le aziende ita-
liane vi è il gruppo “L’Espresso” che, dopo aver acquistato terreni, ha
costruito la sua sede ove svolge l’attività di branding e marketing, ricorren-
do all’organizzazione di eventi speciali che coinvolgono gli utenti.

Anche il leader dell’Italia dei Valori, Antonio di Pietro, ha aperto un
punto informativo su Second Life per creare dibattiti con chiunque sia inte-
ressato. Il gruppo immobiliarista Gabetti ha aperto una sede con tanto di
agenti immobiliari sottoforma di avatar che vendono terreni e fabbricati
chiedendo in pagamento Linden Dollars (convertibili poi in veri euro).

Le transazioni in Second Life possono essere:
- Immobiliari (vendita di terreni virtuali e fabbricati, ricorrendo alle

agenzie immobiliari virtuali);
- legate al gioco d’azzardo;
- vendita di oggetti virtuali per un uso commerciale (vestiti, persona-

lizzazione del proprio avatar);

168 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

6 Da Wikipedia: “termine inglese che significa sorgente aperta indica un software i cui auto-
ri (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono il libero stu-
dio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizza-
to mediante l’applicazione di apposite licenze d’uso”.

7 Il termine Sim sta ad indicare un simulatore di Second Life, ovvero la simulazione di una
regione di 65536 metri quadri (256x256m). Corrisponde all’espressione comune “isola”: tut-
tavia non tutti i sim hanno forma di isola; spesso invece le regioni sono connesse fra di loro
formando mainland e continenti. Cfr. amplius http://www.secondlifeitalia.com/wiki/Sim.
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- fornitura di servizi relativi a Second Life (progettazione di campagne
di marketing, pubblicità);

A differenza di altri giochi Second life permette di fare acquisti, aprire
imprese ed uffici, costruire, speculare e guadagnare. Le uniche regole su
Second Life si trovano nel momento in cui si acconsente ai termini del ser-
vizio e alle regole del programma (previste sempre da Linden Labs).

Nel contratto di termini e condizioni ci sono 14 articoli e 17 allegati,
nella maggioranza dei quali è la Linden Labs che decide a sua discrezione
le sorti del gioco8.

Nel regolamento si trovano alcuni comportamenti da tenere per il
pacifico godimento dell’esperienza di “gioco”, la tolleranza verso tutti gli
altri utenti e la protezione della vita privata. Infatti ogni giocatore ha dirit-
to alla sua vita privata ed ogni divulgazione di informazioni riservate, non
volute dal giocatore, vengono considerate una violazione della privacy,
della decenza e della tranquillità.

In caso di inosservanza di queste regole l’utente può essere escluso ed
il suo account 9 eliminato; sono queste le uniche possibilità di protezione che
possono avere gli utenti, mentre la Linden agisce come un governo auto-
cratico. Naturalmente ci si aspetta che ogni utente tratti con rispetto gli
altri, che non li molesti e che si attenga alle regole stabilite dalla Linden.

Giuridicamente la Linden è un service provider che, oltre a favorire l’ac-
cesso alla rete, offre anche ulteriori servizi, come la memorizzazione di
pagine web e di archivi informatici, la conservazione di files log10, ed altri.

169E. Bassoli / La disciplina giuridica della seconda vita in Internet: l’esperienza Second Life

8 Esiste, a titolo esemplificativo, la privacy policy, la disciplina del gioco d’azzardo, la tute-
la del copyright e del marchio, la fatturazione in Second Life.

9 Da Wikipedia: “Un account costituisce quell’insieme di funzionalità, strumenti e conte-
nuti attribuiti ad un utente in determinati contesti operativi. In informatica, attraverso il mec-
canismo dell’account, il sistema mette a disposizione dell’utente un ambiente con contenuti e
funzionalità personalizzabili. L’accesso ad un account è un processo chiamato login (o logon)
ed associato ad una procedura di riconoscimento, detta autenticazione. Durante l’autentica-
zione, sono richieste le credenziali d’accesso, cioè lo username (nome utente) e la relativa pas-
sword (parola d’ordine). Tali credenziali possono essere definite manualmente da un ammini-
stratore o generate automaticamente attraverso un processo di registrazione.

10 Da Wikipedia: “termine usato con il significato di giornale di bordo, o semplicemente
giornale, su cui vengono registrati gli eventi in ordine cronologico”. Il termine è stato impor-
tato nell’informatica per indicare: la registrazione cronologica delle operazioni man mano che
vengono eseguite e il file su cui tali registrazioni sono memorizzate.
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3. LA RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER IN ITALIA

Il legislatore italiano, per fornire un minimo di regole, ha disposto con
il d.lgs. 70/0311 una differenziazione delle attività svolte dai prestatori di
servizi chiarendo, solo in parte, alcune responsabilità.

Sono individuabili tre principali categorie di operatori telematici. La
prima riguarda i “connection provider” (o Isp), vale a dire quei soggetti
che forniscono agli utilizzatori di Internet l’accesso alla Rete. Vi sono poi
i server provider, i quali mettono a disposizione uno spazio di memoria sui
siti Internet. Normalmente le due figure appena delineate coincidono. La
terza categoria interessa i content provider, vale a dire una categoria etero-
genea di soggetti che forniscono la documentazione elettronica caricata
su un sito affinché possa essere visualizzata. Si possono ricordare, tra gli
altri, gli autori delle opere multimediali, chi scrive e-mail o messaggi ovve-
ro partecipa, ad esempio, a gruppi di discussione12.

E proprio in ragione dell’attività svolta dai prestatori il legislatore
ha ritenuto di dover diversificare le responsabilità di cui ai tre articoli
sopra menzionati13.

Si è così inquadrata, all’art. 14, la figura di mere conduit, consistente nel
servizio di mero trasporto delle informazioni, si pensi ai servizi di acces-
so alla rete che consentono la trasmissione di informazioni. In questo
caso per il prestatore, in via generale, vige l’assenza di un obbligo di veri-
fica del contenuto delle informazioni. Queste vengono memorizzate, o
trasmesse sui propri servers e si subordina la responsabilità alla sussisten-
za di diverse condizioni, quali l’aver originato la trasmissione, l’aver sele-
zionato il destinatario della trasmissione oppure aver selezionato o modi-
ficato le informazioni trasmesse.

Nel caso disciplinato dall’art. 15, invece, relativo all’attività di caching, si
è esclusa la responsabilità del provider in ordine alla memorizzazione auto-

170 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

11 D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato inter-
no, in G.U. 14.04.2003 S. O. n. 61.

12 Cfr. C. GATTEI, Tutela dell’opera multimediale su rete telematica: la situazione europea, in
“Diritto dell’Informazione e dell’Informatica”, 1998, n. 2, pp. 469 e ss.

13 L. NIVARRA, La responsabilità degli intermediari, in “Aida”, XI, 2002, pp. 308 e ss.

11_Bassoli.qxd  28/09/2010  11.18  Pagina  170



matica e temporanea effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suc-
cessivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta.

L’esclusione della responsabilità, ad ogni modo, è condizionata al rispet-
to di cautele ed obblighi da parte del provider, così come previsto dal consi-
derando 33 della direttiva 2000/31/CE14, sostanzialmente riassumibili nel
divieto di modificare le informazioni veicolate, nell’obbligo di rimuovere
prontamente le informazioni una volta che il fornitore del servizio sia stato
messo al corrente della loro illiceità, nell’astenersi dal compromettere l’uso
della tecnologia diffusa in quel dato momento per risalire alle destinazioni
delle informazioni, nel disabilitare l’accesso o rimuovere le informazioni su
ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria.

All’art. 16, che disciplina l’attività di memorizzazione permanente
(hosting) è previsto che il provider sia responsabile delle informazioni lesive
di altrui diritti se era al corrente che l’attività o l’informazione erano ille-
cite o di fatti o circostanze che non rendevano manifesta l’illegalità del-
l’attività o dell’informazione o se, non appena al corrente di tali fatti, non
abbia agito immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabi-
litarne l’accesso.

Già la giurisprudenza di merito aveva escluso la responsabilità del pro-
vider “che si limiti a ospitare sul proprio server una tabella di informazio-
ni caricatavi da un proprio cliente, e costituente violazione di un altrui
diritto d’autore”15.

È netta poi la distinzione tra la responsabilità preventiva e quella suc-
cessiva del provider. La prima è limitata ai service provider , mentre la secon-
da è riferibile a qualsiasi tipologia di provider attribuendo a questi soggetti
la responsabilità di non aver bloccato l’aggravamento dei danni derivanti
dal comportamento illecito di alcuni utenti.

Il d.lgs. 70/2003 sancisce l’assenza dell’obbligo di sorveglianza del
“provider ”: all’art. 17 dispone che il prestatore di servizi non è assoggetta-
to ad un obbligo di sorveglianza sui contenuti che circolano o che memo-
rizza e a ricercare le informazioni che denotino comportamenti illeciti.

171E. Bassoli / La disciplina giuridica della seconda vita in Internet: l’esperienza Second Life

14 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000,
Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”).

15 Trib. Cuneo 23.6.97, in “Aida”, 1997, pp. 500 e ss.
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Inoltre, mancando un obbligo di sorveglianza, non pare applicabile
neanche l’art. 40 c.p. (“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuri-
dico di impedire, equivale a cagionarlo”) che specifica come unico obbli-
go del prestatore di servizi sia quello di informare tempestivamente l’au-
torità giudiziaria o quella amministrativa, identificando, o permettendo di
identificare, il proprio cliente.

Invece è prevista la responsabilità del provider qualora, su richiesta
espressa dell’autorità giudiziaria o amministrativa, abbia in qualche modo
ritardato la rimozione dei contenuti illeciti, ovvero, essendo a conoscen-
za di informazioni illecite, non abbia informato l’autorità competente.

Viene così ribadita la caratteristica di neutralità dei providers rispetto
alle informazioni che circolano in rete, così, apparentemente, esenti da
responsabilità oggettiva.

La responsabilità penale del service provider si verifica esclusivamente con
riferimento alle aree pubbliche, qualora un utente diffonda informazioni
o contenuti illeciti in spazi destinati al pubblico dominio e di competen-
za del service provider .

In tal caso non vi sarebbe una responsabilità oggettiva del provider né una
responsabilità di sorveglianza, ma solamente l’onere di rimuovere tempe-
stivamente i contenuti illeciti che circolino nelle “aree pubbliche”. La figu-
ra professionale del provider non pare assoggettabile per analogia a quella del
direttore di una testata giornalistica, ovvero a quella dell’editore televisivo.

Contrariamente all’area pubblica, opinione maggioritaria della dottrina è
che nella comunicazione privata (email ) e nei servizi di messaggistica (anche
su Second Life ) non si possa ipotizzare alcuna forma di responsabilità penale
del service provider, in quanto su di essa non potrebbe esercitarsi alcuna attivi-
tà legittima di controllo o censura in forza del combinato disposto degli artt.
15 e 21 della Costituzione , che sanciscono la libertà e la segretezza della cor-
rispondenza, nonché la libera manifestazione del proprio pensiero.

Premesso quanto sopra è doveroso osservare che per garantire misure
idonee di sicurezza sarebbe onere del provider identificare, senza margini di
errore, ogni utente che interagisca con la rete, così da frenare il proliferar-
si dei crimini informatici e da diventare un valido deterrente nei confron-
ti di quella categoria di utenti che utilizzano la rete per fini illeciti.

Inoltre, l’identificazione sicura dell’utente provocherebbe un duplice
risultato: quello di garantire alla vittima degli illeciti una possibilità di

172 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete
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risarcimento dei danni subiti e subendi e quello di evitare che il provider
venga tramutato in un “capro espiatorio” di qualunque illecito compiuto
utilizzando la rete.

4. LA RESPONSABILITÀ DEI PROVIDER NEGLI USA

La scelta, sia a livello europeo, sia nazionale, di non considerare
responsabili i provider è frutto della considerazione che l’intermediario di
servizi Internet di accesso, è assimilabile al ruolo svolto da una compa-
gnia telefonica (carrier) e, quindi, non responsabile dei contenuti di una
eventuale comunicazione digitale lesiva di diritti. Questa conclusione si
ricollega ad altra analoga cui si è pervenuti oltreoceano con una pronun-
cia USA della Corte Suprema del 2000.

In tale occasione, relativa ad un caso di diffamazione a mezzo Internet,
il collegio ha confermato la sentenza della Corte d’appello dello Stato di
New York, secondo la quale il provider (Prodigy) è stato il semplice veico-
lo attraverso cui è transitato il messaggio offensivo. Sicché avendo un
ruolo passivo, vale a dire non essendo l’autore del reato, assimilabile a
quello di una compagnia telefonica, non è stato riconosciuta la sua respon-
sabilità in ordine ai contenuti della comunicazione digitale offensiva16.

La sentenza del 2000 della Corte Suprema americana, stabilendo che
un provider non possa essere responsabile dei messaggi apparsi sui new-
sgroup17 ospitati dai propri server, diventa così un caso internazionale appli-
cabile anche all’universo di Second Life.

Ma la Corte Suprema ha confermato la sentenza già emessa dalla
Corte d’Appello dello Stato di New York secondo cui Prodigy18 ha un

173E. Bassoli / La disciplina giuridica della seconda vita in Internet: l’esperienza Second Life

16 Sul punto v. l’url: http://www.tin.it/ notiziapiu/new// 170798_provider_soc.html.
17 Da Wikipedia: “uno degli spazi virtuali creato su una rete di server interconnessi per

discutere di un argomento (topic) ben determinato. In italiano a volte viene utilizzato il ter-
mine gruppo di discussione”.

18 Nel caso di specie Prodigy, uno dei principali provider statunitensi, è stato citato in tri-
bunale perché non avrebbe fatto abbastanza per fermare un utente che, spacciandosi per un
ragazzo, ha inviato messaggi ed email con contenuto osceno ad un boy scout. Il ragazzo “vitti-
ma” delle email false, Alexander G. Lunney, insieme al padre, si è appellato alla Corte
Suprema degli Stati Uniti per vedere condannato Prodigy, visto che i messaggi contenenti
termini offensivi e illeciti erano stati inviati dai suoi server.
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ruolo passivo di veicolo per i messaggi e, proprio come una normale
azienda telefonica, non può essere denunciato per il suo servizio19.

Il provider quindi non avrebbe il dovere di sorvegliare né le relazioni tra
utenti né quelle con i servizi offerti avendo un controllo estremamente
limitato anche se conserva un controllo su qualità, sicurezza, moralità,
veridicità ed accuratezza del servizio offerto. È possibile infatti segnalare
alla Linden Labs comportamenti scorretti di cui un avatar è stato vittima,
tramite un apposito comando; la Linden provvederà alla pubblicazione su
un apposito sito internet dei provvedimenti presi in caso di abuso.

Una delle regole riguardanti gli avatar è che ogni singolo account possa
essere usato da un’unica persona. Ad un avatar quindi deve corrisponde-
re solo un individuo ma, al contrario, una persona fisica può avere più ava-
tar, nulla vieta infatti che si possano creare e far agire due avatar20. Un ava-
tar non può essere ceduto ad altre persone se non dietro permesso della
Linden. Quest’ultima fa valere una specie di testamento: se un iscritto
decide di non usare più un account può lasciare in eredità tutti i beni acqui-
siti, la Linden gestirà la cosiddetta “successione” senza prevedere, almeno
per ora, tasse da pagare.

5. IL DIRITTO TRIBUTARIO IN SL

Second Life ha attratto milioni di uomini e di donne da ogni parte del
mondo, per alcuni è un mondo virtuale dove poter vivere una seconda vita,
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19 Per la verità il tema dell’irresponsabilità dei provider non è sempre stato così pacifico.
Nel 1995 la stessa Prodigy fu invece condannata per un caso di diffamazione a mezzo inter-
net. In tale occasione la Corte di New York ha statuito il principio che l’ISP può essere cita-
to in giudizio per rispondere dei danni causati da un atto diffamatorio come se si trattasse di
una televisione, un giornale ovvero un editore. Nel caso di specie la Stratton Oakmont Inc.
società di consulenza finanziaria aveva citato in giudizio Prodigy asserendo di essere stata
denigrata da una serie di messaggi pubblici apparsi in un forum finanziario in cui si asseriva
che il presidente della Stratton era stato incriminato per vari reati. La Prodigy si era difesa
sostenendo che, nella sua qualità di distributore non poteva essere chiamata a rispondere di
azioni intraprese da terzi, e ciò anche perché non aveva alcun controllo sulle notizie pubbli-
cate. In giudizio fu invece appurato che Prodigy operava un controllo, seppur parziale, sui con-
tenuti della messaggistica pubblica attraverso agenti software che provvedevano ad eliminare
tutti i messaggi osceni.

20 Degno di menzione è il fatto che in alcuni Paesi l’utente maschio che impersoni un
avatar di sesso femminile rischi il carcere.
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per altri è il più grande videogioco di tutti i tempi, ogni ora le creature digi-
tali che animano le strade e le isole di Second Life spendono milioni di dolla-
ri americani in bit, poligoni tridimensionali, forme e proprietà intellettuali.

Second Life è diventato anche teatro di illeciti: in questo mondo ogni
giorno si scambiano merci e si cedono diritti di proprietà intellettuale per
milioni di dollari Linden e quindi centinaia di migliaia di dollari o euro, si
sfornano notizie suscettibili di influenzare l’andamento dei mercati, si
stringono relazioni interpersonali e commerciali, si sconfina nell’illegalità
con il gioco d’azzardo e la pedo-pornografia.

Tutto questo è affidato solo ed esclusivamente alle regole dettate dalla
Linden Labs, proprietaria di un paese virtuale, che ha raggiunto un pil
superiore a quello di molti paesi del mondo ed una popolazione di milio-
ni di persone.

Si verificano anche atti di vandalismo con distruzione di poligoni tri-
dimensionali rappresentanti auto, abitazioni e vetrine, rapimenti, usura ai
commercianti: è difficile pensare che le sole regole del contratto garanti-
scano la legalità. In SL si commercializza ormai ogni genere di prodotto
o servizio lecito o illecito, tutto questo senza che nessuno Stato possa
rivendicare l’appartenenza di SL al proprio territorio.

In Italia i possibili guadagni ottenuti da Second Life, dal momento in
cui i soldi vengono trasferiti dal mondo virtuale ad un conto corrente
(con operazione di conversione di valuta Linden Dollar/euro) dovrebbe-
ro essere tassati, secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione
all’art. 53 (tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva).

Le tasse andrebbero pagate sui “Redditi” prodotti.
Un flusso di denaro (reale) proveniente da una qualunque attività

(anche virtuale) è pur sempre un reddito.
A seconda della posizione fiscale sarà diversa la tassazione. Se l’utente

di Second Life nella vita reale è un lavoratore dipendente dovrà inserire i
redditi (i soldi trasformati da Linden Dollars in euro) nel 730 sotto la voce
“Altri redditi”. Se solitamente non viene redatto il 730, bisogna farlo
appositamente per sommare questi redditi ai redditi da lavoro dipenden-
te. Se l’utente è un lavoratore autonomo dovrà invece inserire i redditi (i
soldi trasformati da Linden in euro) nel modello UNICO sotto la voce
“Altri redditi”.
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Se l’utente è a carico di altri soggetti (es. genitori) saranno questi ulti-
mi a dover indicare i redditi tra quelli dei membri del nucleo familiare o
tra gli Altri Redditi nelle proprie dichiarazioni dei redditi (730 o UNICO).

6. LA A-TERRITORIALITÀ DI SECOND LIFE

L’assenza di un preciso riferimento territoriale rappresenta uno dei
maggiori problemi da affrontare nell’interrogarsi sull’opportunità e la
possibilità di estendere anche a Second Life le regole del mondo reale e tra-
dizionale. Non è solo il territorio a mancare, mancano anche i cittadini,
volendo fare riferimento a persone in carne e ossa e con un patrimonio
di riferimento a garanzia delle obbligazioni da essi assunte.

Troppo spesso gli avatar che agiscono in Second Life sono solo astratte
proiezioni dell’immaginazione di uomini e donne che omettono di farsi
riconoscere con il proprio nome e cognome o nazionalità.

L’avatar è da considerarsi come un mero prolungamento della persona-
lità dell’individuo che lo anima e non un rappresentante in senso tecnico
(art 1387 c.c.) poiché non si può configurare in alcun modo, in capo all’a-
vatar, il concetto di persona giuridica o persona fisica. L’avatar è dunque un
mero strumento, una trasposizione di sé stessi all’interno del mondo vir-
tuale, (in poche parole un’immagine ideale). Nessuno può certificare con
certezza chi si trovi dietro il personaggio fatto di pixel, la certezza della
paternità delle azioni, della persona che anima l’avatar perché non è garan-
tita da un sistema di riconoscimento univoco (ad esempio tramite un codi-
ce fiscale e un sistema a doppia chiave asimmetrica utilizzato dai certifica-
tori per la firma digitale, così come previsto dal d.lgs. 82/200521).

Quindi vi sono parti che stipulano contratti fra di loro e svolgono la rela-
tiva prestazione senza conoscere esattamente l’identità della controparte.

Attraverso la piattaforma SL sono molteplici le fattispecie di diritto a
cui un avatar va incontro. Potrebbero rientrare nella categoria dei contrat-
ti telematici quei contratti stipulati mediante un sistema telematico, nel
caso il browser di SL, senza che le parti debbano essere presenti nello stes-
so luogo e nello stesso tempo.
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21 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, pubblicato in G.U. del 16
maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93.
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La capacità di SL è di proporre fattispecie di diritto finora impensabi-
li dal punto di vista telematico: non solo la compravendita di terreni e di
spazi virtuali su server che vengono considerati come luoghi, ma anche la
possibilità di dare in locazione un determinato luogo a fronte del paga-
mento di un canone mensile riporta alla mente un universo certamente
virtuale ma molto più simile alla Real Life di quanto la rete non abbia mai
permesso. Ovviamente non stiamo parlando di contratti di compravendi-
ta o di locazione veri e propri, dato che non c’è alcun bene fisico su cui
creare o modificare diritti reali, e soprattutto è impossibile registrare pres-
so alcuna pubblica autorità la compravendita effettuata (comportamento
invece obbligatorio in caso di Real Life). Vero è, dunque, che non si trat-
ta di vera compravendita di terre o locazione delle stesse, ma occorre
comunque notare che si possono configurare delle problematiche legate
a questo genere di contratti.

Elemento fondamentale della dottrina del contratto è certamente la
formazione dell’accordo, l’incontro delle volontà contrattuali e il modo in
cui queste volontà vengono espresse dai contraenti stessi. La dottrina
analizza una fondamentale fattispecie che caratterizza l’impossibilità per
le parti di concludere una negoziazione stando fisicamente una in prossi-
mità dell’altra: la notifica dell’accettazione. Secondo l’art. 1326 c.c., infat-
ti, il contratto si ritiene concluso nel momento in cui la parte proponen-
te viene a conoscenza della volontà, espressa o tramite comportamento
concludente, dell’altra parte, di accettare: “Il contratto è concluso nel
momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte. [..] Un’accettazione non conforme alla proposta equivale
ad una controproposta”.

SL pone lo stesso problema che viene posto da qualunque altro stru-
mento di ricezione a distanza di questa volontà e cioè ci si chiede quan-
do questa conoscenza si possa presumere e in quale occasione possa esse-
re impugnata come erronea dalla parte accettante che accettante non vuol
essere per nulla, senza contare il rischio di un comportamento conclu-
dente male interpretato: con il browser22 sembra non esserci tempo a suf-
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22 Da Wikipedia: “(in italiano: navigatore) è un programma che consente agli utenti di
visualizzare e interagire con testi, immagini e altre informazioni, tipicamente contenute in
una pagina web di un sito.
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ficienza per la revoca, poiché la notifica dell’accettazione è pressoché
immediata e quindi il contratto si perfeziona immediatamente.

Altra tematica di interessante rilievo giuridico riguarda il luogo di for-
mazione del contratto, fondamentale soprattutto alla luce del fatto che
normalmente tale luogo è in grado di definire la normativa che a quel
contratto sarà applicata.

La dottrina pretende che al contratto sia applicata la normativa del
luogo in cui esso è stato concluso, generalmente assumendo come luogo
di formazione del contratto quello in cui il proponente ha ottenuto noti-
zia dell’accettazione della controparte.

A fronte di due tesi superate, che pretendevano che il contratto si con-
siderasse formato dove il ricevente scaricava la posta elettronica che gli
dava notizia dell’avvenuta accettazione (in questo caso) con il browser di
SL, presso il computer che fisicamente sta utilizzando il browser, o il luogo
dove risiedevano i server preposti alla ricezione telematica. Visto e consi-
derato che i server della Linden risiedono tuttora esclusivamente in
California, in ogni caso, dovrebbe applicarsi la normativa americana. Ad
oggi la maggior parte della dottrina concorda nel sostenere che il luogo
di conclusione del contratto vada ravvisato nel luogo in cui il ricevente
svolge la propria attività professionale o ha il polo principale di interesse
per la sua attività: non conoscere la reale identità del soggetto con cui si
stipula il contratto può divenire davvero rischioso.

Un caso riguardante l’acquisto di terreni degno di menzione è quello del-
l’avvocato americano Marc Bragg, che ha citato in giudizio la società Linden
Labs – prima di fronte a un giudice della Pennsylvania e ora davanti ad una
Corte federale – per ottenere un risarcimento danni. Oggetto del contende-
re erano alcuni lotti di terreno virtuale acquistati da Bragg in SL e successi-
vamente sequestrati dai Linden Labs (LL), apparentemente senza motivo e
senza che sussistesse una palese contravvenzione al regolamento che ogni
utente deve accettare al momento della creazione del proprio account.

In realtà però la vicenda è più complessa di quel che sembra. Stando a
quanto dichiarato dall’avvocato, infatti, la società di San Francisco avrebbe
violato di fatto le leggi della Pennsylvania a tutela dei consumatori disatti-
vando senza preavviso il suo account, e facendogli così perdere la proprietà dei
terreni acquistati all’asta in SL. Terreni che Bragg avrebbe potuto rivendere
con notevole profitto, poiché erano stati da lui rilevati “a un prezzo molto
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conveniente, in quanto decisamente inferiore a quello di mercato”. In prati-
ca, gli amministratori di SL avrebbero dapprima consentito la messa all’asta
dei terreni, quindi incassato i dollari (veri) spesi dall’utente per l’acquisto,
provvedendo poi illegittimamente all’azzeramento del conto, causandogli un
evidente danno. Le richieste di rimborso del denaro reale speso dall’avvoca-
to per l’acquisto della terra virtuale sono state ignorate dai LL, ed è per que-
sto motivo che l’uomo ha optato per il ricorso alla giustizia del mondo reale.

Dal canto loro i Linden Labs si sono difesi di fronte al giudice sostenen-
do che l’avvocato fosse entrato in possesso dei beni virtuali in questione
secondo un procedimento non regolamentare e quindi non valido. Ma tale
difesa non ha convinto la Corte, che ha passato la questione al tribunale
federale. Per la prima volta, quindi, sarà la legge statunitense, non quella dei
Linden, a stabilire chi – e in quali termini – abbia il diritto di disporre di un
bene virtuale acquistato con denaro vero all’interno di quello che tecnica-
mente è solo un gioco multiplayer 23 online. Perché, sostiene Bragg, se da un
lato è vero che nulla di ciò che si trova all’interno di SL esiste, dall’altro è
vero anche che i Linden Labs sono comunque obbligati a onorare le leggi
che regolano il contratto e la compravendita nel mondo in cui viviamo.

7. LE ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) IN SECOND LIFE

Dal punto di vista processuale, ancora una volta la definizione del
luogo di conclusione del contratto è fondamentale per definire anche
quale giurisdizione sia competente nella decisione di un’eventuale con-
troversia, per quanto spesso questo problema venga risolto con la defini-
zione volontaria fra le parti.

A tale proposito il TOS24 del 2010 prevede che, nel caso di controver-
sia tra l’utente e Linden Lab in merito a una richiesta il cui valore sia infe-
riore a 10.000 USD dollari, la questione possa essere risolta tramite arbi-
trato, anziché con un procedimento contenzioso.
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23 Da Wikipedia: “in italiano, multigiocatore: un termine utilizzato nel mondo dei video-
giochi per indicare la modalità di gioco in cui più persone possono giocare allo stesso gioco
nello stesso momento utilizzando lo stesso o, più spesso, diversi terminali (computer) colle-
gati tra loro.

24 Terms of Service, recentemente modificato nell’aprile 2010, è rinvenibile all’url
http://secondlife.com/corporate/tos.php.
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Così all’art 12.1. del TOS 2010 è prevista la facoltà di ricorrere ad un
arbitrato vincolante formulato da un collegio arbitrale scelto dalle parti di
comune accordo.

Sia l’arbitro sia le parti devono però rispettare le seguenti regole:
(a) l’arbitrato è condotto, a scelta della parte che chiede aiuto, per tele-

fono, online o basato esclusivamente su osservazioni scritte,
(b) l’arbitrato non comporta alcuna comparizione personale delle parti

o dei testimoni se non diversamente concordato dalle parti, e 
(c) il giudizio sul lodo reso dall’arbitro può essere fatto valere in qual-

siasi tribunale competente.
D’altra parte, qualora non ci si avvalga di questa particolare ADR Linden

Labs avvisa l’utente che i rapporti  sono disciplinati dalle leggi dello Stato
della California, senza riguardo al conflitto dei principî del diritto o della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.
Inoltre, l’utente e Linden Lab accettano di sottoporsi alla giurisdizione esclu-
siva dei tribunali situati nella Città e Contea di San Francisco, California,
salvo quanto previsto nel caso di arbitrato. Nonostante ciò, ciascuna parte
ha la possibilità di richiedere altre ingiunzioni o un giusto indennizzo per
proteggere diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi tribunale competen-
te in cui l’altra parte risiede o ha la sua sede principale25.

8. I CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) E PRIVACY

Il CRM26 (Customer Relationship Management) è un insieme di program-
mi di gestione delle relazioni coi clienti reali o potenziali offerto da azien-
de di marketing alle imprese, come nel nostro caso Second Life.

180 Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

25 Art. 12.2. Tos Second Life, rinvenibile all’url: http://secondlife.com/corporate/
tos.php. “You agree that this Agreement and the relationship between you and Linden Lab shall
be governed by the laws of the State of California without regard to conflict of law principles
or the United Nations Convention on the International Sale of Goods. Further, you and Linden
Lab agree to submit to the exclusive jurisdiction and venue of the courts located in the City and
County of San Francisco, California, except as provided in Section 12.1 regarding optional arbi-
tration. Notwithstanding this, either party shall still be allowed to apply for injunctive or other
equitable relief to protect or enforce that party’s Intellectual Property Rights in any court of
competent jurisdiction where the other party resides or has its principal place of business”.

26 Da Wikipedia: “(Gestione delle relazioni con la clientela) Servizi che utilizzano metodo-
logie comprovate e tecnologie di e-business per offrire alle aziende l’opportunità di identificare,
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È un concetto legato alla fidelizzazione dei clienti; in un’attività come
quella dei Linden Labs il mercato non è rappresentato solo dal cliente ma
anche dalla capacità dell’impresa di stabilire relazioni durevoli di breve e
lungo periodo cercando non solo di mantenere i suoi utenti ma anche di
trovarne di nuovi.

Si tratta in definitiva di un sistema per l’analisi e la gestione della rela-
zione con gli avatar che consente di monitorare con precisione le azioni
di marketing ed i ritorni economici all’interno delle isole di SL. Negli even-
ti organizzati da Metaverse CRM (società che si occupa di CRM per conto
di Linden Labs) si sono sollevati una serie di interrogativi connessi alla
tutela della privacy dei soggetti coinvolti in SL. A tal proposito, ad esem-
pio, ci si chiede come trattare le conversazioni tra avatar, oggetto di con-
trollo da parte della società di CRM.

Sembra opportuno, a tal proposito, predisporre un’informativa da sot-
toporre e far accettare all’utente al momento della raccolta dei dati perso-
nali, siano essi dati comuni o sensibili, o conversazioni tenute su Second Life,
indicando ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy (d.lgs. 196 del 200327):

- finalità e modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del consenso;
- conseguenze di un eventuale rifiuto da parte dell’utente;
- ambito di diffusione dei dati;
- estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e degli even-

tuali responsabili da lui nominati.
Poiché il CRM è in grado di tracciare qualunque tipo di comporta-

mento all’interno dell’isola, l’unica conseguenza configurabile a fronte di
un rifiuto a corrispondere il consenso al trattamento dei dati è l’impossi-
bilità di entrarvi.

9. I REATI SU SECOND LIFE

I crimini ordinari possono essere commessi anche con l’utilizzo di
strumenti informatici ma questa è solo una possibilità, non un requisi-
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selezionare, acquisire, sviluppare e trattenere i clienti profittevoli, costruendo relazioni salde,
fondamentali per garantire un successo a lungo termine”.

27 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
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to necessario; i crimini informatici invece sono quelli commessi per
mezzo di – o su – strumenti informatici e tale requisito viene conside-
rato necessario28.

Per quanto riguarda invece i crimini virtuali, essi non possono consi-
derarsi veri e propri crimini ma piuttosto situazioni della realtà virtuale
che non provocano una vera e propria offesa individuabile in ambito giu-
ridico, ma recano comunque in sé un certo disvalore giuridico.

Second Life detta alcune regole che proibiscono determinati comporta-
menti prevedendo sanzioni che passano dall’avvertimento, alla sospensione
temporanea dell’account, fino ad arrivare al banning, cioè a bandire l’utente.

La mancanza di una vera e propria legislazione non è un problema da
sottovalutare in quanto all’interno di questo mondo virtuale esistono rap-
porti giuridici riconducibili al mondo reale, basti pensare all’acquisto di
terreni, sottoposto nel nostro ordinamento al diritto privato.

Nel 2008 un reporter di una TV tedesca, Nick Schader, ha pubblicato
i risultati di una sua inchiesta che fa conoscere uno dei lati oscuri di Second
Life cioè la pedofilia. Inquietante il fatto che fare sesso virtuale con un
bambino costa solo 500 Linden Dollar cioè neppure due euro.

Il reporter, fingendosi interessato all’argomento, entra in contatto con
un gruppo di utenti e cerca filmati ed immagini pedopornografiche. Al
reporter venivano offerti due tipi di servizi: incontri ravvicinati in angoli
appartati di SL con avatar dalle sembianze infantili oppure la possibilità di
ricevere via e-mail file digitali con protagonisti bambini veri. In questo caso
ovviamente il prezzo era più alto.

La Linden Labs ha cercato di difendersi attraverso un comunicato, pub-
blicato nella home page del sito, affermando che anche se è vero che nelle
comunità virtuale si possono fare cose quasi infinite, non saranno per-
messe e tollerate immagini reali, avatar od altre rappresentazioni che coin-
volgano minori in scene a sfondo sessuale o violenza.

Per tentare di arginare il fenomeno la polizia di Vancouver ha inventa-
to una divisione speciale operante su Second Life. In Germania la pedofi-
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28 Tali crimini sono per esempio quelli derivanti dalla frode informatica regolata anche
dal nostro codice penale all’art. 640-bis, o l’accesso abusivo a sistema informatico o telema-
tico di cui all’art. 615-ter c.p.
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lia virtuale viene considerata un crimine e due utenti che detenevano
materiale proibito sono stati identificati dai Linden Labs e rischiano fino a
cinque anni di reclusione.

Un modo per bloccare sul nascere la pedofilia virtuale potrebbe esse-
re quello di impedire, tramite software che un avatar adulto possa avere
rapporti sessuali con un avatar bambino. Al momento alla Linden Labs
nessuno ci ha pensato. Certo non si fermerebbero le immagini aventi
per oggetto bambini “Real”però si limiterebbero i rapporti sessuali a
soli adulti consenzienti.

10. I FURTI DI IDENTITÀ

Un caso emblematico che fa riflettere è accaduto in SL: due avatar si
sposano fra loro nella comunità virtuale, trascorso un po’ di tempo si ren-
dono conto che il loro rapporto non funziona ed il marito chiede il divor-
zio. Lei, ferita e risentita entra in Second Life con le sembianze dell’ex mari-
to, rubandogli i dati di accesso e decide di distruggere “l’alter ego virtuale”
del suo compagno on-line.

La donna viene davvero arrestata ed attende un processo reale che
potrebbe condannarla ad una multa di 5.000 dollari, rischiando fino a cin-
que anni di carcere in quanto avrebbe commesso, per gli USA, un reato
federale per furto di identità.

Occorre sottolineare che non sono rari negli USA ed in Giappone i
casi che avvengono nel mondo virtuale e vengono poi portati sotto il
controllo ed il giudizio della polizia e magistratura reale. Vi sono già state
alcune condanne come nel caso di due ragazze che avevano rubato in SL
e sono state perciò condannate dal giudice a lavori sociali in Real Life, per
espiare la colpa di un fatto avvenuto in un mondo virtuale.

Altro caso di reato commesso nel mondo virtuale è quello di un ragaz-
zo olandese di 17 anni che con l’intento di far vivere il proprio personag-
gio all’interno del gioco una vita piacevole senza però spendere nulla ha
pensato bene di violare gli account di altri giocatori e rubare loro tutto ciò
che gli serviva, il tutto per un valore complessivo di circa 4.000 euro. Tale
condotta integra indubbiamente gli estremi del furto che riguarda sia gli
oggetti virtuali, sia le informazioni personali degli utenti. Può stupire il
fatto che qualcuno venga arrestato per aver rubato qualcosa di intangibi-
le, ma non deve sorprende il fatto che la polizia intervenga qualora ravvi-
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si la messa in atto di uno “scam ”29, vale a dire un business realizzato tra-
mite pratiche fraudolente da parte di un internauta.

I furti di informazioni personali sono un problema. In passato si sono
verificati altri casi analoghi ma è la prima volta che la polizia interviene.
Si tratta di un furto reale perché i beni rubati erano stati pagati con dena-
ro reale.

11. IL COPY BOT

Il meccanismo che differenzia profondamente il mondo di Second
Life dagli altri MMORPG in cui ogni oggetto è di proprietà dello svi-
luppatore, è il fatto che ai suoi abitanti sia riconosciuto il diritto di riven-
dicare il copyright sulle proprie creazioni, di venderle o di opporsi alla
crescita o alla copia.

Anche in materia di diritti di proprietà intellettuale, in particolare rela-
tivamente all’uso di marchi e loro contraffazione, si sono create situazio-
ni controverse portate in giudizio. Dato il progressivo sviluppo ed il cre-
scere del valore delle attività sviluppate in Second Life, l’interesse da parte
di alcuni di contestare la posizione della Linden Labs e di far valere le pro-
prie ragioni in Tribunale è sempre maggiore. C’è da un lato il problema di
attribuire la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui beni creati in
SL, dall’altra si pone il problema della contraffazione, basta infatti entra-
re nel mondo virtuale per capire come i marchi e le griffe che si trovano
nel mercato “reale” siano spesso imitati e venduti utilizzando la moneta
virtuale (il Linden Dollar).

Proprio per tutelare la proprietà intellettuale è stato creato il CopyBot,
un’applicazione sviluppata da Libsecondlife, un gruppo che collabora con
Linden Labs, per scovare errori del sistema del mondo virtuale che
potrebbero esser sfruttati con intenti malevoli. CopyBot era nato come
applicazione per consentire il backup, prima di essere modificato da un
utente ed essere rivenduto come macchina per clonare. CopyBot rappre-
senta una seria minaccia alle attività, dato che consente a chiunque, e non
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29 Da Wikipedia: “termine che indica un tentativo di truffa con i metodi dell’ingegneria
sociale, effettuato in genere inviando una e-mail nella quale si promettono grossi guadagni in
cambio di somme di denaro da anticipare. Spesso scam e spam sono strettamente correlati”.
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solo ad esperti programmatori, di replicare oggetti e rivenderli, violando
quindi il copyright che viene loro riconosciuto da Linden.

12. LE CONTRAFFAZIONI E IL COPYRIGHT

Second Life è nata con l’idea di esaltare la creatività dei suoi residenti
che, attraverso strumenti più o meno complessi, hanno avuto la possibi-
lità di produrre e rivendere le proprie creazioni. La comunità si è perciò
arricchita di costruzioni virtuali, opere d’arte e di architettura. In pratica
non esiste nessun settore della creatività umana che non abbia un ripro-
duzione virtuale.

Anche SL non è immune dal problema della contraffazione: è possi-
bile imbattersi in negozi molto frequentati che vendono a caro prezzo
modelli realizzati con texture30 rappresentanti animali, composizioni archi-
tettoniche, decorazioni o fregi. Se tali oggetti fossero il frutto di creativi-
tà e talento personali non ci sarebbe nulla di strano nel rivenderli otte-
nendo un giusto guadagno ma ci si può anche imbattere in personaggi
privi di scrupoli che perpetrano truffe ai danni di ingenui clienti che paga-
no di tasca propria prodotti risultati poi rubati. Creare un falso è sempli-
ce: in pratica è sufficiente ridurre alla forma di texture il modello stesso e
quindi importarlo in questa forma in SL.

Fino a quando tali prodotti sono destinati ad un uso personale non si
presentano problemi, tuttavia rivenderli rappresenta un arricchimento
indebito che non tiene conto delle licenze d’uso e le normali condizioni
di copyright. Basta controllare come vicino a tutte le riproduzioni offerte da
questi siti specializzati si evidenzi la scritta: “modello per ricerca, è vieta-
to l’uso di qualsiasi iniziativa commerciale”.

Risulta invece che in SL esistano fiorenti attività commerciali che dalla
vendita di materiale coperto da licenza si sono arricchite approfittando
della buona fede di molti che hanno creduto invece di trovarsi di fronte a
geni del settore.

Come detto dal 30 aprile 2010 sono entrati in vigore i nuovi ToS
(Terms of Service), che regolano l’utilizzo di Second Life.
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Fra le novità di rilievo figura la Snapshot and Machinima Policy, una
sezione dei ToS espressamente dedicata a bilanciare le esigenze di foto-
grafi e videomaker con quelle – relative a privacy e copyright – degli utenti
in generale.

La nuova policy distingue fra fotografie (snapshots) e video (machinima),
probabilmente sulla base del fatto che un video risulta più invasivo rispet-
to a un’istantanea, e fa riferimento ai Regolamenti (Covenant) dei terreni.

In particolare, in base alle nuove disposizioni è sempre possibile foto-
grafare una land e i suoi contenuti, a meno che sia vietato dallo specifico
Regolamento di quella land.

Di conseguenza, data l’assenza di Covenant, in Mainland è sempre per-
messo fotografare.

Non serve alcun permesso per fotografare altri avatar.
È invece sempre necessario il permesso degli utenti che vengono filma-

ti, a meno che siano di fatto irriconoscibili (per l’assenza del nome, l’uso di
un personaggio sufficientemente generico e/o le ridotte dimensioni).

Per filmare una land e i suoi contenuti, è sempre necessario il permes-
so esplicito dei proprietari della parcel. Nelle regioni private il proprietario
può concedere a priori il permesso di girare video nella sim, scrivendolo
nel Regolamento.

A prescindere da quello che dicono o non dicono i Regolamenti /
Covenant, è sempre possibile contattare i proprietari delle singole parcel per
ottenere i permessi necessari.

La Snapshot and Machinima Policy non impone di richiedere permessi ai
creatori degli oggetti presenti in immagini e filmati, fatto salvo il caso di
eventuali trademark – che generalmente non esistono per i prodotti in
commercio.

Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti dei terreni e della volontà degli
utenti nel caso dei video, la nuova policy consente di fotografare e filmare
tutto quello che è visibile all’interno di Second Life, e di riutilizzare in qual-
siasi modo le snapshot e i machinima così creati.

Come sempre, vanno inoltre presi in considerazione sia i principi del
fair use della legislazione statunitense, sia le norme generali del diritto
d’autore, sia tutte le altre regolamentazioni del servizio indicate da
Linden Labs.
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13. CONCLUSIONI

La regolamentazione di Second Life, e più in generale del web, dovrebbe
quindi forse essere affidata ad una carta dei diritti valida ovunque e per
chiunque?

Ma un Internet Bill of Rights, per la natura stessa dell’oggetto su cui inci-
de, dovrebbe piuttosto essere il frutto di un approccio pluralista e demo-
cratico con tutte le componenti coinvolte a fungere da attori protagoni-
sti. Non sarebbe, in questa ottica, neppure corretto adottare le classiche
procedure delle convenzioni internazionali, attraverso forme di coopera-
zione tra governi che potrebbero produrre un testo da sottoporre poi, ad
esempio, all’approvazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Ciò potrebbe piuttosto costituire l’atto conclusivo, finale di una pro-
cedura comunque multilevel e multistakeholders.

Così al Dialogue Forum on Internet Rights, svoltosi a Roma nel settembre
2007, è stata proposta una “Costituzione di Internet”, con lo scopo di
creare uno statuto di autogoverno al fine di impedire regolamentazioni
esterne, siano esse ottriate o approvate da assemblee costituenti, e ciò, per
dirla con le parole di Stefano Rodotà, “in quanto la natura stessa di
Internet si oppone all’adozione di questo schema”. Internet è infatti il
luogo del dialogo esteso che mira all’elaborazione comune in un’ottica,
richiamata dai migliori commentatori, di multistakeholders31.

La Carta per Internet non può che essere il risultato di un processo ini-
ziato ad Atene nel 2006 con il primo Internet Governance Forum, ove si sono
materializzate alcune “coalizioni dinamiche”32, gruppi interessati alla pre-
parazione di un documento da inserire su Internet e sul quale aprire una
discussione globale.

Va posta anzitutto la questione di una politica complessiva di gestione
della cosiddetta net neutrality, ossia l’indipendenza della struttura di rete
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31 Con tale termine deve intendersi la partecipazione di una molteplicità di soggetti rap-
presentativi di una varietà di culture, interessi, aree geografiche.

32 Le coalizioni dinamiche rappresentano un nuovo soggetto diffuso e pluralista, costi-
tuito spontaneamente dall’aggregazione di singoli e gruppi; esse possono diventare le prota-
goniste del processo istitutivo dell’Internet Bill of Rights. Cfr. sul punto S. RODOTÀ, Towards an
Internet Bill of Rights, paper al “Dialogue Forum on Internet Rights”, Roma, 27 settembre
2007, reperibile all’url http://www.dfiritaly2007.it/pdf/Intervento_Rodota.pdf.
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rispetto alla tipologia dei dati e contenuti da essa trasmessi. È un tema,
questo, che ha ripercussioni sulla natura stessa della rete e delle sue moda-
lità di gestione e che oggi assume particolare rilevanza, posto che essa
costituisce un prerequisito, non solo tecnico, nei confronti del riconosci-
mento del diritto di accesso alle nuove tecnologie in un’ottica di ugua-
glianza sostanziale.

Accanto a ciò, c’è poi l’esigenza di riconoscere la libertà di espressio-
ne, di circolazione e fruizione dei contenuti di una rete che è divenuta
sempre più capace di “creare dal basso”, a partire cioè dalle capacità e
potenzialità degli stessi utenti, tenendo però conto delle esigenze di pro-
tezione dei dati personali, tutela dei diritti dei minori, salvaguardia delle
categorie vulnerabili, e rispetto della diversità culturale33.

Bastano questi esempi per evidenziare che la governance dello sviluppo
della rete ha dimensioni evidentemente diverse da quella dei tradizionali
ambiti delle politiche nazionali.

Di ciò si ha riprova osservando le procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio, che trovano valida base nell’autonomia contrattuale, in
una sorta di autogoverno dei consociati, così descritte all’interno delle
regole di naming34.

Contestualmente all’elaborazione dei contenuti di una Carta dei diritti
di Internet, è necessario individuare gli strumenti idonei a garantire che
tali valori siano realmente accreditati come riferimento per gli individui, i
gruppi, le imprese o gli Stati, affinché lo sviluppo della “società dell’in-
formazione” sia davvero incentrato sul rispetto e la promozione di dirit-
ti universalmente riconosciuti.

Così alcuni35 propendono per un significativo rafforzamento del ruolo
delle Nazioni Unite, non con funzioni repressive, ma con il fine ultimo di raf-
forzare il legame tra lo sviluppo della rete ed il rispetto di diritti universali.
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33 L. NICOLAIS, Intervento al “Dialogue Forum on Internet Rights” (Roma, 27 settembre
2007), reperibile all’url http://www.dfiritaly2007.it/pdf/Intervento_Nicolais.pdf.

34 Le regole di naming costituiscono il contenuto pattizio del contratto che è alla base del-
l’attività del Registro di assegnazione dei nomi a dominio. È appena il caso di sottolineare
come le procedure di riassegnazione non abbiano carattere giurisdizionale e consentano
comunque alle parti il ricorso alla magistratura.

35 L. NICOLAIS, op. cit.
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Ripercorrendo le funzioni delle Nazioni Unite che hanno visto tale
organismo come referente collettivo per altri temi di carattere universale,
quali l’ambiente o gli stessi diritti umani, anche per Internet potrebbe, per
alcuni, costituirsi una figura di “Alto Garante” dei diritti della rete che, a
partire da un ampio mandato e sostegno internazionale, sia in grado di
costituire consenso e facilitare il processo di elaborazione dei diritti fon-
damentali di Internet, ma anche, in futuro, farsi portavoce dell’adozione
del rispetto di quei diritti.
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