
I 10 Comandamenti della Netiquette 
ovvero il galateo della posta in rete (PE). 

 

I. Includi sempre, nello spazio dell’OGGETTO, l'argomento del messaggio 
in modo chiaro e specifico e, se il testo dovesse essere molto lungo (oltre 20 
righe), invialo con  un file in attachment in pdf o in word (meglio 2004 e non 
2008). 

II. Apri la PE tutti i giorni e rispondi sempre almeno entro le 48 ore 
per dare la conferma al mittente della presa in visione. 

III. Cerca di rispondere mantenendo sempre lo stesso “OGGETTO”  per 
conservare una struttura storica ordinata dei messaggi inviati e ricevuti, 
"agganciandoli" uno dopo l'altro. 

IV. Mantieni la privacy dei mittenti, cancellando dal testo l’indirizzo 
ed utilizzando la casella Bcc o Ccn se devi inviare lo stesso messaggio a più 
destinatari che non si conoscono tra di loro. 

V. Non fare uso indiscriminato di testo con caratteri in maiuscolo. 
VI. La dimensione del messaggio non deve essere troppo grande, in genere 

dovrebbe rimanere al di sotto di 100-200 kB e non inviare file con nomi lunghi e 
con caratteri particolari come quelli di punteggiatura. Concorda col 
destinatario l’invio di file molto pesanti (oltre 1 MB). 

VII. Non inviare messaggi privati da postazioni di lavoro dalle quali 
possono essere letti da altri (tutela te stesso e il tuo destinatario). 

VIII. Cita il testo a cui rispondi il più brevemente possibile in modo 
che risulti chiaro ciò a cui ti riferisci nella risposta. 

IX. Non richiedere indiscriminatamente, per qualsiasi messaggio, la 
ricevuta di ritorno. 

X. Non condurre "guerre di opinione" a colpi di messaggi e 
contromessaggi: se ci sono diatribe personali, è meglio risolverle via PE in 
corrispondenza privata tra gli interessati. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette 
 

La Netiquette, parola derivata dalla sincrasi del vocabolo inglese net (rete) e quello di 
lingua francese étiquette (buona educazione), è un insieme di regole che disciplinano il 
comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali 
newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o e-mail in genere. 

Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma si fonda su una convenzione 
ormai di generale condivisione. Sotto un aspetto giuridico, la netiquette è spesso richiamata nei 
contratti di fornitura di servizi di accesso da parte dei provider. 

Il mancato rispetto della netiquette comporta una generale disapprovazione da parte degli 
altri utenti della Rete, solitamente seguita da un isolamento del soggetto "maleducato" e talvolta 
dalla richiesta di sospensione di alcuni servizi utilizzati per compiere atti contrari ad essa (di 
solito l'e-mail). In caso di gravi e recidive violazioni la trasgressore è punibile col ban (1). 

Sono comportamenti contrari alla netiquette, e talvolta sanzionati: inviare spam, effettuare 
mailbombing (2)e l'eccessivo cross-posting (3). Anche l'invio di e-mail senza un oggetto è una cosa 
poco rispettosa nei confronti del destinatario: molti ricevono per lavoro decine o anche centinaia 
di e-mail al giorno, se tutte queste non avessero un oggetto sarebbe quasi impossibile definire una 
priorità con la quale leggerle, questo ovviamente con notevole disagio per chi dovesse ricevere i 
messaggi. 

Particolarmente scorretto è anche l'invio o l'inoltro di e-mail a un gran numero di persone 
(per esempio a tutto il proprio indirizzario) inserendone gli indirizzi nel campo. In questo modo 
tutti gli indirizzi (che sono spesso privati) sono mostrati apertamente a tutti i destinatari, con 
una implicita violazione della privacy. Non solo, ma se un computer fra quelli dei destinatari è 

                                                
1 Il ban si riferisce ai meccanismi che consentono di vietare l'accesso e/o l'interazione con 

gli altri a un determinato utente. 
2 Il mailbombing è una forma di attacco informatico in cui grandi quantitativi di e-mail 

vengono inviati ad un unico destinatario, tramite appositi programmi chiamati Mail-Bomber, 
provocandone l'intasamento della casella di posta. Conseguenze secondarie possono essere 
l'impossibilità di usare la connessione Internet per altri scopi e il rallentamento o anche il crash 
dei server impegnati nella scansione antispam e antivirus dei messaggi stessi.  

3 Cross-posting è un termine inglese che indica l'inserimento dello stesso messaggio in 
differenti parti dello stesso strumento di interazione online (forum, newsgroup, ecc.). Il cross-
posting può essere utilizzato per fare promozione o attirare l'attenzione su un determinato tema: un 
messaggio che compare in differenti spazi sembra essere più importante. Tuttavia, tale pratica viene 
solitamente considerata deprecabile nella maggior parte delle netiquette, in quanto la 
proliferazione dei messaggi appesantisce la lettura, crea confusione nella ricerca dell'informazione 
e appesantisce inutilmente i database. 



infettato da virus che utilizzano la posta elettronica per diffondersi, tutti gli indirizzi inseriti 
nel messaggio possono essere catturati dal virus e usati come destinatari di messaggi infettati. 


